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P R O E M I O .

E
\

Celebre nelle /acre Carte lo Jlratagemma 
artificio/) di ̂ Àbramo i quandi egli fopraffat- 

to in Palefiina da una gra&ifiima univerfal care* 
fi?a i fu c&ftretto a ricoverar/ nel? Egitto con Sa- 
ra fua moglie, e hot fuo nipote, ambi due figlino-« 
li di *Aran fuo fratello * Temendo il buon Patriar- 
ta ̂  come narra nel capo i  z della Genefi la Scrit- 
tura, e come offevva opportunamente nelle queftio- 
ni z p i 30, e 32 ilToJlatO) temendo 5 dico, che 
poteffe la bellezza di Sara riufcirgli funefla, e ca
gionargli eziandìo tra non molto la morte, per ef- 
fere gli Egiziani di lor natura al Sejfo donnefeo 
inclinatijfimi ̂  e perriputarjì minor male tra loro 
V uccidere il marito , che il violarne la moglie, 
comandò a Sara di cbìamarfi fua forella i non fua 
conforte * Come le ordinò %Abramo, così fec3 ella per 
fette interi mejì j  e benché Faraone 1 invaghito/ 
di le i , la bramaffe ardentemente in ifpofa} ella ciò 
non ofiante con tal prudenza, e cautela cuflodir fep- 
pe il gelofo fegreto, che Dio mede/mo v entrò egli 
prodigiofamente di me%gp, e flagellando con varie 
piaghe il Re Faraone, e tutto r^amfeftandoglt P 
ignoto arcano ̂  mìfe in Jdlvp ad un tempo e la 0- 
neflà della moglie, e la vita del marito.

Qui è non pertanto, dove al riferire del dotti/- 
fimoCalmet gli Efpo/tori f i fanti JP^dri; e i Tea*
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l0 pi fi Accìngo» tutti con fimto *4gofiino a dì fin. 
dere Àbramo dalla taccia di bugiardo centra San 
Gian-grìfoftomo, Sant' Ambrogio, e Origene, i qua. 
li, piìt dì pajfaggio, che dipropofito trattandone ,
10 hanno condannato. Io, che la fi  da Tragico 
prefentemente, non da Teologo, per non ¡fiancare
11 gentil Leggitore con una importuna, e del tut. 
to fuperfiua Differta îone, mi contento di accennar, 
gliene di volo ì principali fondamenti. Altro dun
que fi è dire il falfo, per ufare le parole del Pa
dre Segneri fu quefio propofito , altro è non dir 
tutto il vero . Il falfo non fi ha da dire per 
verun prò, eh’ egli ne prometta : tanto il fuo 
bando dalla bocca umana ha da edere irremif- 
fibile* ma ben fi può con qualche diffimulazio- 
ne da faggio tacere il vero a chi non abbia ra. 
gione di addimandareelo : non eft licitum men- 
dacium dicere ad hoc, quòd aliquis alium quo- 
ctinque periculo liberet, dice San Tomaio, li- 
cet tamen veritatém occultare prudenter fub a- 
liqua diifimulatione. £ la ragion della diffe
renza fi è, perchè non dire il falfo è precetto 
negativo, e però è precetto che obbliga ad o- 
gni tempo fenza eccezione : manifeftare il vero 
è precetto affermativo, e però è precetto che 
obbliga al tempo debito, non obbliga ad ogni 
tempo . jQuindi è , che f i  vuolfi por mente alla 
condotta di sbramo, non pub giufiamente tacciar, 
fi di menzognero. Conciofiiacofa che non difs' egli 
certamente il filfi, ma tacque fidamente parte del 
Vero.- tacuit quidem aliquid veri, nota Sant' *41 
gofiino, fednon dixit aliquid fallì. Sara di fatti

4



$
eh* fìM moglie, è jfcp/fo «ì W «  che tacque 4 
Sara gli era nipote , e chiamandola forelta, ho» 

*/ fai f i , perchè fecondo il coflumt degli £- 
¿rp/ f congiunti tutti di [angue più col nome di 
fratelli, e ¿z forelle f i  chiamavano, che con altro 
nome. Coi/ lAbrayno medefimo nel capo 13 
Genefi chiamò Lot fio  fratello i non fio  nipote « 
CW  Ificco nel capo %é chiamò Rebecca, non yh# 
moglie y ma fia  forella, CW ho» pochi, co- 
we 0ffervanó e il Toftato nella quefiione 32* tf «e/ 
trattato f i  la fiera Scrittura il Padre Gravefin * 

poz f ife  il motivo, onde ofèramo s' indt4ffe 
a celar cautamente quejla parte di verità , egli fleffi
10 accennò alla moglie, quando le dijfe / novi, quòdi 
pulchra fis, mulier, & quòd cum viderint re 
Egyptij, dinari funt: uxoripfìus efl, & inter- 
ficient me , &  te refervabunt . Il timor della 
morte fu il giufio ragionevolijfim0 motivo, per cui 
chiamò Sara forella, an%i che moglie * e queflo tU 
more allora appunto più ragionevole divenne, che
11 Re medefimo s* innamorò di Sara, la introdufi 
f i  nella Reggia, ne fofptrò le nogge. Per la qual 
cofa è fin giunto, finto Jfgojlino a francamente a f i  
ferire y che f i  Àbramo non f i  [effe così diportato con 
Faraone , avrebb’ egli piuttofto tentato Iddio, che 
fperato in lui / itaque uxorem tacuit, non nega- 
v it , conjugis tuendam pudiciriam committens 
Deo,&humanas infidias cavens ur homo : quo. 
niam fi periculum , quantìim caveri poterat, non 
caverct, magis tentaret Deum, quam fperaret in 
Oeum, come dice nel libro 16 della città di Dio, e 
come efferva nella citata quefiione 32 il Toftato%
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Oltre a ciò mi fia lecito dì far qui opportuna* 
mente con alcuni Efpofitori due brevi ojferva%io- 
n i, le quali mi fembrano a dir vero fortijfìme per 
gìujlìficàre in gran parte la condotta del Patriau 
ca * Ojfervo in primo luogo, eòe D ìo medefimo pa* 
trocinò la caufa dì Àbramo con una Provvidenza 
così parziale3 che flagellò non tanto improwifa* 
mente, quanto prodigio]amento il Re Faraone, e 
per mexgp di un Angelo gli /coprì V arcano 3 co- 
me vuole con gli altri Efpofitori il Toflato nella 
quejìione 32 * e come fece di poi inGerara col Re  
%/fbìmelecco. Ora chi può giammai perfuaderfi]  che 
voi effe Iddìo proteggere un bugiardo 5 e una bugìa 
a cojìo di prodigi? Offervo in fecondo luogo, che 
dopo il giro di anni venti in circa, come nel ca- 
po 20 fi narra , trovandofi il Patriarca colla mo+ 
glie inGerara, usò col Re Jlbìmelecco quello Jìra- 
t a gemma medefimo3 che ufatoavea nell' Egitto col 
Re Faraone, chiamandola, non conforte, ma forel- 
la ; e ojfervo 5 che ivi pure Iddio ne benedì la cau
tela , ne favorì la caufa, flagellò %Ab\melecco , e 
per meygp dì un Angelo V avvisò, V atterrì , lo 
minacciò. Ora chi può darfi giammai a credere, che 
f* Uomo fanto tornajfe per la feconda volta a men
tire , e che Dio a cojlo di prodigi tornajfe per la 
feconda volta a proteggere una menzogna? Ella 
par dunque cofa imontraflabile, che un sì fatto 
Jìratagemma nonfoffe inganno, non frode 3 non bu
gia , ma che fojfe cautela, ma fagacitd, ma pru
denza da faggio, dettata, come dice il dottijjìmo 
Pererio, pìu dalP ijlinto Divino 5 che dall5 umano 
confi gito*

Quìa*
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Quindi è , che tutti dì buon grado tralafcìando 
i molti efempj y che tratti vengono fu quefto prò- 
pofito dalla jacra Scrittura, due foli ne trajcelgo 
dal capo i l ,  e dal capo 13 di S. Matteo, i qua
li mi pajono i piu acconci y che addur f i  poffano 
tn difefa di t/fbramo , Nel primo luogo parlando 
Crifto di Sé Giovanni alle Turbe, diffe loro aper
tamente y ch'egli era Elias  ipfe efl: Elias . Nel 
fecondo luogo detti vengono efpreffamente fratelli di 
Crifto Jacobus, & Jot’eph, &  Sim on, &Judas* 
e le *pietofe Donne forores ejus. Or io addimando . 
Mentì forfè GESU-CRISTO , dicendo, che il Bat
tala era E lia , quando non era ? No certamente ;  
perchè dicendolo E lia , noi diffe tale di verità y & 
di perfona , ma di figura feltanto , e di virtù . 
Mentì forfè F Evangeli ¡ la , chiamando i Dìfcepoli 
fratelli di Crifto, e fue forelle le pietofe Donne? 
No certamente; perchè in tal guifa parlando, al* 
luder egli non volle a' nodi del [angue, ma fola- 
mente a quelli dell' amore, e della carità. Siccome 
dunque potè Crifto chiamar Giovanni con allegori
co fenfo Elia finga ombra dì menzogna, perelf C» 
gli appunto ne rapprefentava in fé Jìeffo lo fpìri* 
to , e la virtù ;  e ficcome fen^a ombra di menzo
gna i Difcepoliy e le Donne f i  chiamarono da S> 
Matteo fratelli, e forelle di Cr'tftb, perchè fe non 
erano tali per fangue , tali erano certamente per 
amore s così Àbramo finga ombra veruna dì men
zogna chiamo Sara forella, perchè appunto tale era 
d* amore, fe non era tale di fangue. E  fe Crifto 
a favor di Giovanni usò il fenfo allegorico, per 
encomiarne il merito ;  e fe ne usò F Evangelfta

A 4  ti fa-
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a favor de D{fcepoli  ̂ e delle Donne, per dime* 
firare al Mondo V amore fvifceratiffimo, col quale 
amavali GESU^CRIS TO} potè tifarne eziandio a 
favor fuo il Patriarca Àbramo , per difendere, 
quanto gli era poffibite , la propria vita da quel 
pericolo, che vedeva imminente.

¿V /w* a taluno fèmbraffe, che ^Àbramo per af
f i  cu rare fe fleffo avventurale di troppo la onefià 
della moglie , lo toflo coll* *sfùulenfc nella citata 
queflione 3 % gli rifpondo, che il coflume introdot• 
te già tempo fra Regnanti eziandìo di Egitto fer- 
vìva di feudo bafìevole alla onefià dì Sara, Imm 
perciocché fapeva bentffimo Àbramo , che in que 
tempi Reges non accedcbant ad uxores noviter 
aceeptas ufque ad annum integrimi , come dice 
F ¡Abulenfe, e F ¡Abulenfe fu quejìo propofito non 
penfa a piacere * mentre S. Girolamo , e Santo %Ago- 
fiino fono dello flejfoparere, come riferifee F erudì• 
tìffimo Calmet fu queflo paffo. Le Donne, che da 
Re venivano trafeelte in ifpofe9 non fi  accofìavam 
no allora al talamo nuziale, fenon fe compiuto un 
anno intero. Ne* primi fei mefteon olio di mirra fi 
ungevano, e negli altri con altre lavande , e odorofi 
aromati f i  tergevano tutte, e profumavano, come 
dal capo 2 del Libro d* EJÌer apertamente f i  rac* 
coglie. E  però feorgendo ¡Àbramo il pericolo della 
propria vita imminente , e quello della onefià dì 
Sara non poco remoto, pensò prima a provvedere 
al pericolo fuo, eh* era proffimo, fperandopoi, co* 
me dice il Tofiato, e come f u , che nel giro di un 
anno Deus de remedio provideret uxori •

D ìo adunque compatendo allo fiato infelice dì
Sa•
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Sara , e al pericolo Imminente di -Àbramo, v* en* 
trò egli , come f i  è detto, prodigiofamente di tnê m 
Zp y e flagellò con varie dolorofiffme piaghe V in* 
natnorato Faraone* Ma che? Se dritto mira f i , u* 
na f i  fatta condotta di Dio , e un gajligo sì fat• 
to dì Faraone danno chiaramente a vedere „ che 
4/¡bramo y e Sara abbiano dal canto loro tutta ciò 
veramente operato, che P arte, il configlio y e la 
prudenza umana dettar loro potevano per Itberarfi 
da tali angufiie, e per indurre il Re ad ifmor^ar 
7iel fuo petto la mal nata y e mal nudrita fiamma * 
Ma quefta condotta medefima di Dio , e quefio me* 
defìmo gafiigv di Faraone danno altresì manifefla* 
mente a conofcere, che ofiinaìofi il Re ne Juoi a* 
mori, e fiordo più che mai alle loro ragioni, n ab* 
bta sì fattamente e delufi gliartificj> e traditele 
cure, che ridotti finalmente alle ultime angufiie y 

potefifero fionda il fpccorfo Jlraordtnario del Cie
lo in verun modo liberarfene. E nel vero .* fe per 
una parte P ordine f i  confiderà di Provvidenza, 
c ê i/Vwe XrW/a, è cofid chtariffima , che non fiuoP 
egli dar di mano a prodigi per accorrere in aita 
delP Uomo , fe P Uomo prima non fa quello che può 
dal canto fuo .* ubi deficit Humana potentia, i* 
bi Divina incipit fubvenire; ideocjue miracula 
folìunfiunt* quando non poteft ahter humani- 
tùs fubvenire , come offerva il Toflato fui capò 
X3 di S. Matteo * Se poi riflettefi per P altra pat
te alla pena da Faraone riportata , non pare cer
tamente , cb  egli ne fojfe in altra guifa meritevo
le . E quale colpa aveva poi egli commefja? Era 
forfè delitto innamorarfi dì una Donna bella , owf-
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f ia , e virtuofa y com era Sara ? Era forfè delitto 
bramarla, e chiederla in ifpofa y quando firn [ape* 
va j che fofi' ella con ¡Àbramo annodata, e quan* 
do ella fiejfa proieflàvafi, che n era Sorella ? Con* 
vien dunque ajfèrtre ? come notano gli Efpofitori 5 
che abbia egli portato l' amor fio  a tal grado di 
pacione veemente e cieca $ che tutti finalmente oU 
trepaffando i lìmiti del gìuflo y e dell' onefio, met* 
tejje Àbramo in un aperto pericolo dì vita y fe gli 
f i  fojfè per marito dì Sara manìfeflato . B¡fogna 
dìrey che ad onta dì tutte le preghiere di Sara, 
ù a dispetto delle ragioni tutte di Àbramo ftafi 
egli nel conceputo difegno amorofo sì fattamente o* 
Jìinatoy che con modi violenti, e fors' anche tiran* 
nici proc curando di compierlo 5 fia cornarfo co* fuoi 
demeriti a quella pena y onde il Signore lo gajìigò * 
Vero è , che sì fatti demeriti non ci vengono dal
la /aera Scrittura efpreffamente deferiti % j  ma è ve* 
ro altresì, che defènvendooì la pena y ci dà lume 
baftante per inferirne la colpa.

Quali foffero le piaghe, colle quali flagellò Dio 
e la perfona di Faraone y e tutta la fua Corte, non 
apparifee dal facro Tejìoy mentre ivi f i  dice, che 
fiagellavit Dominus Pharaonem plagis maximis, 
Se domum ejus , e nulla p ìk . Per la qual cofa 
variando a piacer loro gl' Interpreti nell' affègnar* 
ne la qualità ? mi fono io nella preferite Tragedia 
a quella fona di gafligo appigliato, eh' era in qi& 
tempi pih familiare a Dtoy e che parmi pìb op
portuna da introdurfì a' tempi nofiri fui Teatro\ 
Così pure non apparifèe dal facro Tejio  ̂ che ve* 
nifi* egli per le preghiere di Àbramo liberato fa*
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taone dalle piaghe accennate, cerne dicefi nel capò 
2.0 effere in Cerava al Re %Abimelecco avvenuto* 
Ciò nulla ojlante mi fono io fatto lecito dietro la 
porta di qualche non ofcuro Efpofitore di affarne? 
re, come vera , una fi fatta guarigione, benfapen? 
do, che non fempre la Scrittura tutto ciò riferifce  ̂
che fu di fa tti. Così tace il mòdo, onde Faraone 
fcoprì finalmente , che Sara era moglie dì %Abra+ 
mo • e pure UToJlato * e molti altri Efpfifitori fo~ 
no di parere 5 che ciò, come narràfì quindi di 
bimelccco, mezgp di un Angelo gli avvenire „ 
Coi'/ narra ben ejfa la querela ̂  che fece al Pattiate 
ta Faraone *• quar§ noti indicarti mìhi , quòd 
uxor tua eflfet ? ma tace la rifpojla di %Abramo$ 
e pure gli Efpojìton tutti fono di parere, eh* egli, 
come pofeia rifpofe al Re %4 bìmeleccoi rifpondeffe 
eziandìo al Re Faraone, e g li dejfe a vedere, che 
noti fen%a ragione Sara fu chiamata da lu i , non 
conforte, m# fonila* Ondè^ che quantunque dal
la facra Scrittura l7 accennata guarigion di Farao
ne , per mezgo del Patriarca da Dio operata, non 
venga nel capo dodicefìmo riferita, non deefi quin
di affolutamente dedurre, che Jia ella capricciofa ,  
e non anzi verifimìle, e »0» vera ,

Per quanto afpettaji alla facra Storia, nuli* al
tro mi rimane prefentemente d  aggiugnere , /o »0» 

 ̂ che io per comodo del verfo chiamo la moglie 
di sbramo 5 non Sarai, come allora veracemente 
chiamavafì, ma Sara, come pofeia nel capo IJ  fa  
da Dio chiamata, quand7 egli le cangiò il nome di 
Sarai in quello di Sara •

Per ciò poi, che alla Storia profana f i  appar



tiene , non pretendo io già y che quanto tn varj 
luoghi deila mia Tragedia accenno del Regno di 
Egitto , del Regno di Etiopia, del Regno de* Si* 
ctoni ( chiamato prima Egialea dal fuo ReEgiam 
leo , e quindi Jfcaja ) non pretendo , dico, che tut* 
to quejlo abbiafi a riputare iftorìa, e verità • Mol* 
te eofe , che riferì[co, fono vere ;  ma non poche e* 
xiantüo fono ideali, e non pretendo, che abbiano 
a far effe nella mia Tragedia altra comparfa, fe 
non f i  quella di opportuni, e verifìmUi Epifodj ¿ 
Già fa ciafcuno, che la origine, e la fuccejfione 
dt primi Re di Egitto ( chiamati tutti col nome 
di Faraone ) fa , dìjfi, ciafcuno, che quejla f i  è 
una ofemìtà sì denfay che gli Scrittori ancora più 
illuminati non hanno potuto difiipare , e che ben 
potrebbe aver luogo fra le tenebre così famofi del 
medefimo Egitto « Il Fundo ha creduto, che quejlo 
Faraone, di cui nel capo dodicefime f i  parla y fofi 
fe Oílride. V  Ufferio dice, che la moglie di ¡Abra* 
mo fu condotta a Faraone Apofi. Marfam vuo* 
le, c^Manchere, nominato Mancherin da Dio
doro, e Micerin da Erodoto, regna ffe allora in 
Menfi, e Amefife nel baffo Egitto , Il Bunting 
h di parere, effer molto credibile, che ¡Àbramo an* 
daffe nell1 Egitto fatto in regno di Fare ta ti. E cosi 
gli altri di mano in mano vanno tutti fra quejle 
tenebre palpando in guifa, che quandopenfino di 
proccurarfi un fottìi filo di luce, fi  ritrovano più 
che mai in una notte profondijfima.

Eccovi, Lettor cortefe, quanto eraduopo, ch% Ìo 
f aceffi precedere per mìa glujlificanione alla prefin* 
te Tragedia, So benìffimo, che la breve ¡Apologia

da



da me premeffa intorno all’ apparente decantatiffu \
ma menzogna del Patriarca Àbramo fembra forfè 
inopportuna ̂  e del tutto fuperfiua * mentre odeji 
tutto giorno con tanta chiarezza a buccinar dct 
pulpiti, che non e w i , cree£ io, femminuccia la pik 
minuta, cui non Jia notici ma . Ciò nulla oftante 
ho giudicato bene di non ammetterla affatto , per 
togliere anticipatamente di me^go quelle chimeriche 
difficoltà , che najeer foglino in certi fptriti legm 
gieriy i quali affettano dilicate%ga • Se però vi fo ff  
egli a grado di feorgere fu quefio propojito V in* 
tero mìo fentimento r vi rimetto , Lettor gentiliffim 
ma, alta mìa Differiamone De Abbatum pereti* 
lutate , nella quale mojirando io , quale abbiane 
i Prelati Monafiici y è quale non abbiano autori* 
tà fu le labbra de loro Judditi , ho di quefio fot* 
te d  Abramo e di profeffionc t e diffufamente ta* 
¿tonato •
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Lo S tampatore a c h i  L egge .

Siccome la preferite T  ragedia 
del chiariifimo Padre Letto

re D . F r a n c e s c o  R i n g h i e r i  è 
Hata 5 mentre recita vali 3 mala
mente trafcritta, e quindi Cam
pata fenza il previo doverofo 
confenfo del fuo Autore ; e fic- 
come non fa quelli riconofcer- 
la per fua5 mentre gli fembra 
interamente sfiguratale in gran 
parte diverfa dal vero Origina
le : così credo io di far cofa gra
ta non meno al pubblico 5 che 
allo f t e f l o  degnilfimo Autore, 
fe ne produco una edizione in 
luce, la quale interamente ri- 
fponda al vero fuo3 e genuino 
Efemplare.
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p E a  S O N A G 6  f.'

FARAONE , Re di Egitto *

ABRAMO, Marito di Sara.

SARA, Moglie di Àbramo, e Sorella di Lot *

ISIDE, Figlia di Egialeo Re de’Sicioni.

LO T, Fratello di Sara, e Nipote di A bramo.

PELASGO , Ajo d’ ICde.

SERPEDONTE, Ambafciadore d’Etiopia. •

ARUNTE , Grande del Regno, e Confidente 
di Faraone.

L’Azione fi rapprefenta in Menfi 
nella Reggia di Faraone,
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ATTO PRIMO.
S C E N A  I.

Reggia.

i/fbvdmo, e Sara.

Sar. \  TO, perdonami, A bramo, or non comprendo 
jL%j La ragion del tuo cenno. Iddio c’impone, 
. Ch’Aran falciando, in Cananea fi vada,
È là tofto fi va . Da fame affretti 
S’efce di Cananea , s’ entra in Egitto,
In Menfi fi ripofa . A te fatale 
Temi il mio volto, e qui tu vuoi, eh’ io fembri, 
Non tua Spola, qual fon , ma tua Sorella. 
Servo al comando, e cauta sì vi fervo,
Che pel giro finor di fette Lune 
Tale ognun mi credè. Ma di: perchè ora 
Seguir deggio a mentir? Tutto ilfoipetto 
Già dileguo® , e di funcfto invece,
Trovi propiziò il mio fembiante. In Corte 
Ci accolfe Faraon. Qui fra Magnati 
Primo tu fiedi, e fiede primo anch’ egli 
Lot fra cuftodi del reai figillo.
Perchè dunque, o Signor, perchè vuoi dunque, 
Ch’io fegua a mafeherarmi ? Ah 1 può l’inganno, 
Benché forfè innocente, efferne infaufto, 
Qualor fi feopra, e può feoprìrfi ancora 
Piò prefio che non penfi. Arduo tragitto 
Non v’ ha poi da Caldea fino in Egitto - 

¿Ibr. Mal penfi, o Sara, e mal ragioni. Or fappi,
B Sara Che



Che invece di fcemarfi, ognor piU crefce 
Il timore, il periglio; e l ’alte, ond’egli 
Ne colma il Re, beneficenze, e grazie 
Pih mi fanno tremar. Di Un caldo amore 
Son tutti effetti, e tutte fon faville 
Del foco, che il tuo volto infen gli accefe. 
Tu fteffa il fai, tu fteffa il vedi, ed io 
E lo vedo, e lo fo . Se a lui ti feopri, 
Sara, non fufingarti, il tuo trafpórto 
A noi tutti è fanello, ed io fon morto.

Sa-,-. Tu lei morto 1 E’perchè? Finor l’Egitro 
Non ebbe un Re di quello Re pili giu fio, 
Più pio di quello Re. Come vuoi dunque, 
Ch’egli da fe degeneri a tal fegno,
Che divenga un Tiranno?

*Abr, Allor che Amore
Vive di fpeme, anche i Tiranni, o Sara, 
Si cangiano in Eroi; ma quando avviene, 
Che perda la fperanza, in odio fpeflb 
Si converte l’amore, e allora poi 
Si cangiano ìn Tiranni anche gli Eroi.
Se mia Sorella agli occhi fuoi tu fembri, 
Segu’ egli a lufingar le fue fpcranze,
E n’è propizio il Re. Cangerà itile,
Se ti feopri mia Spofa , e pel defio 
D’effer tuo pofTeÌfore, in un col filo 
De giorni miei reciderà ben predo 
Il nodo maritai. Qui, già tei diffi,
Qui tra gli Egizj uccidere il Marito 
Colpa è minor, che violar la Moglie.

Sar. Come vuoi, mio Signor, come vuoi, ch’egli 
Speri il Re la mia man, fe già promife

Ad
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Ad Ifide la Tua?' Sai, che bambina 
Dopo la morte di Egialeo, Tuo Padre,
£  dopo la feral di tutti i Tuoi 
Per man del Grecò Re commeffa ftrage, 
Qpì da Pelafgo in quella Reggia afcofa 
Crebbe con Faraón » Sai, ch’ ella porta 
L'Egialea per Tua dòte, e fai, che pretto 
S’hanno a compier le nozze. Or come temi 
Ch’ei brami la* mia delira, e eh’ ei la fperi 

| *Ì£r.Cede a foco novello antica fiamma,
£  van Tempre congiunti Amore, e fpeme. 
Spiacenti, è ver, r  aceefa fiamma in lui; 
Ma il diritto, che ha l’Uom fula fua vira, 

i Mi fa bramar quel che bramar mi fpiace.
| Servi pur, fervi al tempo, e a Dio la cura
j Lafcia dell’avvenir. Le fue promette
| Richiama in mente, e la tua fe ravviva,
i £  conforta il tuo cor. Da noi verranno,

Come in Ciel gli A ltri, e come in mar le arene, 
Numero fi i Figliuoli, e tutto in noi 
Fia da lui benedetto il feme umano. 
Fenfaci» Il ditte Iddio, ni parla invano. 

Sar. Dunque degg’ io . . . . . .
s/fbr. Come finora ufafti,

Mia Sorella dei d irti, e non mia Spofa.
Sar, Ma un labbro menzognero.........
*Abr.Altro i  mentire, altro celare il vero.
Sar. £  fe il vero fi icopre? Allora . . . . .
•Abr. Il Cielo

Allor provederh. Serbami intanto,
Serbami fede, ed al timor dà bando :
Tuo Spole io prego, e tuo Signor comando»

B a SCE*
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S C E N A  I L
Sara , fot IJìde .

Sar. / * \  Comando! O preghiera! Io temo.« Or eee®
Ifìde a me. Partili turbata, e parmi 

Mifto all’ira il dolor. Mia? Principefla, 
Ond’è, che sì folleeira qaetT oggi 
Laici le piume, ed onde è mai , che coprì 
Di una torbida nube il regio afpetlò?

Jfi. Quando un’Alma è agitata, invaO ricerca 
Sulle piume il ripofo ; e più che fpine,
E fono più che dardi alpre, c pungenti 
Le fventure d’amor per chi ben ama. 
Ritiratevi, o Servi, e tu, mia Sara,
Meco t'aflidi, c ad uno ad uno imprimi 
■Nel più facro dell’Alma i fenfi miei.
( Voi reggetemi il labbro, eterni Dei. } 

Sar. Ti ubbidilco, ( Che fia ? )
Ijì. Ti è noto, oSara,

Che dopo il fuoco di un amor triluftre 
Sua Spola il Re mi eleffe , e che ha due Lune * 
Che il promeffo Imeneo dovea compirfi?' 
Sai tu, che ardo per lui ? Ch’ei vifle meco? 
Ch’ ei meco fi educò? Che da prim’anni 
Nacque in noi l’amor noftro, e poi collante 
Crebbe in noi coll’età? Da me più volte 
Già l’afcoltafU, e tu ignorar noi puoi, 
Quando il voleffi. Or Tappi (Ahi/ che in ridirlo 
Il cor mifcoppia) or feppi ancor, che ad onta 
De giuramenti fuoi, de’ facri' patti 
Non è più quel dì pria. Tutto ei cangio®;

E



B par eh1 Tilde ór ila deforme a fegn'o , 
Che a feemafne l’orrornon bafti uqRegno* 

San Non fidarti a’fofpetti. Amor fovente 
Agii' occhi degli Amanti 

. Ogni cpfa «ggrandifee ,
E: dà corpo ad ogni ombra * Un.guardot un detto, 
Che indifferente fia, balla talvolta 
Ber farli dtliraf *

Xfi* Non è. pur tròppo,
Non i  vano fofpetto. Ha già gran tempo, 
Ch’io n’ ofiervo le tracce, e piu non trovo 
Nel mio Re l’ Idol fnip. Giuns’ egli a legno 
Di freddezza, che s’io parlo di nozze, 
Nove mendica faife a novi indugi"
E fc un giorno ilbramò, par che ora fdegni, 
Ch’io gli atrerefea alle tempia una cotona. 

Sar. Se tu cfamini il eor , dì , ti par egli 
Pretto lui d’effer rea? Son per natura 
Dilicati gli Amanti , e voglion effi,
Non degli affetti iplo*
Mà fin d’ogni penfier frenare H vólo.

Ift. PiU eh’efamino il cor, piU nel mio feno 
Innocente lo trovo, e d’altra cólpa 
Non faprei d* eflèr rea nel fuo cofpetto, 
Che d*averlo fora*anche amato troppo.
Ti giuro (e in teftimon ne chiamo il Cielo) 
Ch’io rimorfo non ho d’un penfier folo, 
Che .per poco, e di furto, e a mio difpetro 
Mi fuggiffe giammai fu d’altro .oggetto. 

Sar. Qual dunque credi tu la cagion vera 
Di si gran cangiamento ?

Ift. Ah Sarai Ah Sarai
B 3
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Sai-. Queftc amare tue voci, o PririmpefTa»
Mi traffiggono l’Aiolà. Io fo dì quanto 
Debitrice ti fon. So quant*©prafti 
Per me, pe’ miei Ftatelli ; e tu (perdona 
l a  libertà del labbro) e tu mi oltraggi» 
Se a tal giunta mi credi orrido eccedo, 
Che turbi il tuo ripe io,
Che per mercè t’involi e Regno, e Spofo 

Ut. No, mia Sara gentil* tal non ti credè*
Nè tal mai ti credei. So, che capace 
Non fei d’ ingratitudine A nera,
B f  innocenza* e l’oneftà conofco 
Del tuo cor virtuofo. Eifo mi è notò 
Piìt che non pentì, e mi tdirei felice.
Se in parte il mio ne ricoppiafle i pregi. 
Ma che, Sara, ma che? Spedo fa il volto 
Ciò che l’Alma non ofa. E fpelf© ancora 
Quella grazia natia, che il volto fpira, 
Sembra effetto d’amore a chi fofpira.

Sav. Ifide* ti dà pace, Snvan fofpira,
S’ei fofpira per ma; Credilo'. Al Trono 
Non invio le mie brame. Altrui giurata 
Ho già la fede, e ben morrò piuttosto, 
Che macchiarla giammai. 

ìjì. Non bada. E* duòpo,
Che all*amor fuo l’efea fi tolga. E*duopo 
Che da lui ti allontani. A te vicino,
Fia di gelo per me. La tua bellezza,
.1 tuoi modi foavi,
I tuoi dolci collumi,
La grazia, il vezzo, la virrh, le mille, 
Che ti fregiano l’Alma, eccelle doti

Da-
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Daran Tempre nov’efca al foco antico, 
per le piaghe d’amor la lontananza 
£ ’ fra tutti i riraedj il più opportuno ,
E il più potente. Or non dì tu, che il Cielo 
Ed effer madre d’infinite genti 
T i chiama in Cananea? Nel regno mio 
Vanne per or co*tuoi Fratelli, ed ivi 
D’ un grato cor le ricompenfe afpetra.
Non rifpondi ? Che penfi ? Ah ! sì, mia Sara, 
Soccorri l’amar naip. Di te m i‘fido,
Mi raccomando a t e . Se altra tu folli 
Da quella che tu fei, faprei fors’ anche 
E troncar con un colpo il laccio infaufto, 
E ufcir di guai. Coll’Anime tue pari 
Non s’ufanò quell’ armi, e fo che teco 
Non v’ha duopo di fprone. Io t ’apro un campo 
Degna dèi tuo bel cor. S’è ver , che m’am i, 
E s’egli è ver, che il mio dolor ti fpiace, 
Ecco l’unica via di darmi pace.

Sar. Io 1’ arb itra.......
Ifì. Odi ancor. Se altrui giurata

Hai già la fe , perchè fomenti un foco, 
Che alla fe data, e all’onelìà fi oppone? 
Dà luogo alla ragion. Penfi, che a grado 
L ’abbia il futuro Spofo ? O penfi, ch’egli 
Lo ignori ancor? Vana lufinga. Or Menfi 
Non parla che di quello, e in ogni lido, 
Credilo, Amica mia > ne corfe il grido .

Sar. Io 1’ arbitra........
IJì, E poi vedi a quale efponi

Svantaggiofa eenfura il tuo decoro.
Tutti lan3 che fei hella, e fanno tutti,

B q. Che
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Che t’ama il Re • ma tutti poi non fanno » 
Che virtuofa fei, come fei bella.
La tua condizione,
Il tuo fiato prcfente,
L ’età fua giovanile,
Il cangiamento fuo, la rotta fede
Son cofe inver, che. de’Mortali al guardo,
Se noi turbano appieno,
Giungon l’onore ad oflfufcarti almeno.

Sar, Io l’arbitra........Ecco il Re.
Ift. Già udifti. Or fervi

A me non men, che a te. Deh non forzarmi, 
F uorchè de’ preghi, a teco ufar d’altr’ armi.

Sar. Ma qual arte, qual v ia ..........
IJì. Son gran maefiri

Ad erudir ne’ fuoi doveri un core 
Fede, oneilà, riconofcenza, e amore.

S C E N A  I I I .

Sara, poi Faraone.

Sar, ( He pollo far ? Che pofib dir ? )
Far. y   ̂ Mia Sara,

Opportuna t i  trovo. : Olà: ciafcuno 
Quindi li fcofii, e nelle Regie ftanze 
A’miei cenni ftia pronto. ) Ecco alfin l’ora, 
Quell’ora fofpirata ecco alfin giunra,
In cui fcior deggio alle mie labbra il freno, 
E aprirti il cor. Se ad uno ad uno in mente 
I doni miei di richiamar non fdegni, 
Abbaftanza, cred’io, tu vedrai chiaro,
Che dal dì primo, anzi dal primo iftànte,

Che
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Che di te mi arricchirli * è eh1 io ti vidi, 
Tutta perdei negli occhi tuoi la pace.
Tua gloria, o Sara, e gloria mia : mia gloria 
Perchè il cedere a Donna, in cui fi ftanno 
Difficili ad unirli, unite infieme 
Somma Beltà, fonami Virtù, dee dirli, 
Non viltà, ina valore,
Vittoria , non feonfitta,

»

Non vizio, ma virtù : tua gloria poi ;  
Perchè tu con un guardo i forti nodi 
Di triluftre catena, ond’era avvinto, 
Recidevi così, che l’orme fteffe 
Gancellafti perfin del pefo antico.
Io te n’ ho grado, e la mercè, che deggio , 
Or ti vengo ad offrir. Qual mercè t’ offri 
Tu già tei. fai, giacché ragion ben vuole, 
Che fui Trono da me non fia divifa 
Chi m’è nel cor, come infilo Trono, affifa. 

far, Se i tuoi doni, mio Re, più affai che in mente, 
In cor mi ftanno eternamente impreffi,
Io lo fo, lo fa il Ciel, che il cor mi Vede. 
Pur sì ’1 penfier d’alto ftupor m’ingombra, 
E cotefto tuo dir sì mi forprende,
Che fin mi perdo a rintracciarne il fenfo, • 
E panni di fognar, quando vi penfo.

Far. (Bella umiltà! ) Mi fpifgherò. T u , oSara,
. Mi hai rapito a me fteffo. Io tuo. già fono, 

E la man ti domando, e ti offro il Trono. 
far. Mi domandi la man/ Ma come? Altrui 

Non giurarti la tua? D’Ifide accefo 
Non lei già da tre luftri, e non hai feco 
Ferme le nozze? Ah! fe a tal fegno alfine

Di
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. t)i me lì accendi, che la fé tradifca, 
Perdonami, mio Re, non è un tal foco 
Nè gloria mia, nè gloria tua: non mia;

, Perchè troppo con lòde la taccia.
Meriterei d* ingrata , allor che ofalfi 
Di farmele Rivai : non toa, perchè-oltre 
Al nome $  infedele, a euì friggaci,
Da mia povera man nulla ti dona,
E.con Inde perdi una corona. 

far. (Che incanto ! ) lo già il fapea, che la modeftia, 
È la fovverehia tua dilicatezza 
T i avrian refa retila, Ma ti dà pace,
Ch’ oggi affolve la forte in quello lido- 
Te dal nome d’ ingrata, e me d’ infido.,

Sar. Perchè?
Far. Mi afcolta. Uri Imeneo reale,

Più che al genio del Re, duopo è che ferva 
Alla pace del Regno. lòde, è vero,
M’ innamorò, mi piacque, e a lei promiii 
Col mio cor la mia man. Ma che? L’Etiopia 
Sul Regno di Egialea, che porta in dote,, 
Vanta forti ragioni, e fon due Lune,
Che. Serpedorite Ambafciador ne venne 

* A produrmele al piè. L’Egiale% chiede 
tl Re d’Etiopia, ed afpra guerra intima, 
Se i dritti fuoi non odo. Io che far deggio ?

• .Vuoi, che mi opponga, e che l’Egitto or renda 
Un teatro di guerra? In mezzo all’armi 
Vuoi che i Sudditi opprima? In mezzo al l'angue 
Vuoi'che accenda le faci alle mie Tede? 
Se.il pofs’ io, fe il degg’io ciafcua fèl vede . 

Sar. Dunque che'^enfi? 1 ■ *
Far.
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Fa*. Ai Re ¿’Etiopia io  penfo ’

DÌ ceder volontaria Iftde, e il Regna ;
Ari zi che provocar di un Re si fiero 
X.’arrni .poflfenti, e avventurare a un tempo 
1,*Egitto, £  l’Egialea, P^nfo» che Sara 
La pewttta tii utj Regnayedi una Speda - 
$o l fué ¿op, col fup vòito S me corapenfi : 
Quello penfo* mia Vitato. tttche pehfi.? 

S*r. 0.''ÉKoJI J, m ,:.,L
Far. Sofpiri i E che vi reilatofeat »

Oad’ abbi a fofpirar ? Ragion non veggo 
Di' tai fofpiri. . lina. Carota, ia frante*
L ’ Egitto per tuo r^noi ̂
Faraon per tóò Spofo < ‘ '• *.->*• v
Non formano, erèd’ io , dona si lieve» - 
Che fe n’abbia a làguar chi k* ricevei . 

S*n Ma il C ieU . . . .  Ma D io ......
Far. Che Hi&2 Che Oiel ? Tii vai

Medicando premili. £  donde alfine 
Tal freddezza con me-? Dimmi!: ti fpiarcìo? 
Sei d’altri aceefa ? Ah i fè a feoprir mai giùngo, 
GH’nitri ¿r infiammi » « 1* amor mio deluda, 
Niuno, ló filtro a* Numi,,all*ire trae 
Niunò/l’involérài N’andrò fin anche 
Delia Terra, è del Mar nel fen piò cupo 
Colle ftefle mie mani ,

. A trafiiggergli il petto, e a farlo in brani. 
Sor. No, mio Re, non fdegnarti * Il Giel ( già fai, 

Che più volte tei <J;m j  il Ciel di Carra 
In Cananea ne chiama. Il Ciel 

Far. D’Àbramo . . .*
Quello fo , non di ee « T u , fuaSorella»

Per»



Perché lo dei feguir ? Meco tu retta , 
Vada egli in Cananea. Compagni , ed'armi 
Spedirò foco, e forfè fia tra poco,
Ch’ei per me, fe mi è grato,
Cangi in grado dì Re quel di privato. 

JVrr. Permetti almen, che de’ tuoi doni a patta 
Chiami i Fratelli, e che del loro aflenfo, 
t^ual debbe una Sorella, io mi aflicuri 

Far. Giuftifttma domanda . Olì , Cuttodi, 
Abramo , e L o t.

San Lafcia, che il grande annunzio 
Sola con foli . . . . .

Far. No . Dalle t^ie labbra 
Vo’ che Todano entrambi»

Sar. ( O Cid ! )
Far. Mia Sara,

Perchè ti turbi ? Onde fui fuoló abbaili 
Le mede luci ? Onde fui tuo bel volto 
Quel pallor improvvifo? Intendo. Ancora 
IGde ti Ila in mente . Ancor ti fembra 
Di apparirne Rivai, d’efferle ingrata,
Di rapirle lo Spofo. Ah ! no. Ti allegra, 
Ti confola, miaVita. In tale afpetto 
Saprò pingerle innanzi il fuo dettino ,
Ch’anzi fallito le fembri, e non funefto . 

Sar. Voglialo il Ciel. (Che laberintoè quello ? )

S C E N A  IV .
•¿bramo, Lot, e detti.

Fan L '  Cco, Sara, i Fratelli. Abram, ti appretta 
JJe  Avvicinati, o L o t,

Jlbr,
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jfbr. ( Metta è la Spofa ! )
Lot. (La. Sorella è fmatrita ! )
^Ìbr. ( Affittenza , gran Dio* )
Lot. (Dio grande, aita«)
Far. Udite, o Amici, e preparate or l’ Alma 

Al maggior don , che offrir vi fappia, e poiTa 
Un Re che vi ama, e che d’amarvi ha gloria .

•Air. Di tanti, o Re, ne rìcolmatti onori,
£  tai prove d’amor Tempre ne defti,
Che il numero ne perde il cor confuto,
Nè che fperar, nò che bramar ci retta.

Lot. Il tuo folo favor, quell’ è che folo
Da noi fi brama, e quello fol ci batta.

Far. Se batta a voi, non batta a me, nò batta 
Al merito di Sara ; ed or che il polio,
Vo’ lei premiata, e me vo* pago. Udite. 
Poich’ egli è ¿uopo, che il buon Re proccuri , 
Piucchè il ben proprio, il comun ben del Regno, 
Duopo è non men, che per lo van delio 
D’accfefcermi alla fronte un novo ferto 
Da me non fi facrifichi vilmente 
A1 na io genio il mio Regno. Or dopo un lungo 
Meditar di due Lune, anzi eh’cfpormi 
L ’ ire grandi a foffrir di un Re pih forte, 
Di cedere ho già fermo al Re d’Etiopia 
Con Ilide Egialea. Ferm’ho non meno 
Di compenfar con Sara i danni miei,
D’alzarla al Solio , c d'accoppiarmi a lei. 

Lot. ( Che afcolto ! )
«Abr. ( Oimè ! )
Far. Saggia, com’ è , brama ella

Da voi l’ aflenibj che con Jei le veci
So*

P R I M O *



Softenete per or del padre eftinto.
Abr. Di Sara, o Re, U povertà natia 

Qual compenfo mai degno ...»
Far. tl fuo volto , e ilfuo cor vaglionoun Regno» 
Abr. Ma il Trono dell’ Egitto . . . . . .
Far. Or fia piti chiaro 

Illuftrato da lei.
Let. Ma i tuoi Vaflalli .....*
Far. Avranno in lei d’ogni virtìi i’efempio. 
Abr. L ’umil natal . . . . .
Far. L’umil natal di Sara

Fu error della Natura, ed io 1' emendo. 
Let. L’ invidia altrui. . . .
Far. L’invidia altrui fia muta,

Quando parlino in lei tanti Tuoi pregi.
Abr. D’Ifide altnen.........
Far. D’ Ifide a me fi lafci

Tutta la cura. Io farà sì, che anch’ella 
Cotnpatifca il mio cafo, e vada in breve 
Con Serpedonte all’ Imeneo richiefto.

Abr. ( O ftelle / ) 
hot. ( O Ciel / )
Sar. I Che laberinto è quello / )
Far. Ma voi nulla mi dire? Ond’è, che invece 

Di allegrarvi, vi atrrifto ? Un Re d’Egitto 
Avrebbe a farvi infuperbir, mentr’ egli 
V’offre i nodi del fangue. Or che dir vuole, 
Che un reale Imeneo par che vi oltraggi? 
Spiegatevi, parlate. Io poi non credo 
Di apprettare alla Vittima l’Altare,
Se il lerto nuziale a Sara appretta .

Abr. ( O ftelle/)
Let.
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tot. ( O ciel • )
Sar. Che laberinto è quello/)
Far. E ben : che rifpondete ? 
vfbr. Un Re d’Egitto,

Ch’ offre il Tuo letto a chi non nacque al Trono, 
Sembra ecceder cosi, che in ogni mente 
Genera maraviglia, e in ogni petto 
Ingerifce ftupor. Pur, fe concedi 
Un libero parlar , pur non à quello ,
Che a sì gran dono in faceia or ne fa muti , 
E ne rende reili) . Del noftro Iddio 
Il cenno egli è , che in Caonanea ne chiama, 
E vuol, eh’ ivi da noi, non in Egitto ,
Il Teme fi propaghi. Io già pili volte 
Tel ridilli, mio Re.

Far. La prima volta
Di Sara or l'odo, ed un pretello il credo. 
La Donna è pellegrina entro al fuo tetto, 
E folo per ufeirne ella vi nafee.
Se il voftro Nume in Cananea vi chiama, 
Va tu con Lot in Cananea • Là il feme 
Si propaghi da voi. Come a tal uopo 
La Sorella fi chiede? Il Ciel vuol forfè, 
Perch’egli *1 feme a propagarli or giunga, 
Ch’una Germana ad un German fi aggiunga? 

Lot. Ciò Dio non vuole, e folo il volle allora, 
Che fui nafeer del Mondo era il volerlo 
Necelfità, Ma fe a’ Fratelli unita 
Sara non vuol, vuol , che con efli a parte 
Vada di Cananea. Quell’è la terra,
Che qual noftro ' retaggio a noi concede . 

Far. Avrà più pingue eredità, cred’ io ,
Sul



Sul Trono dell’ Egitto, e meco a parte 
Fia di terra miglior.

*Abr. Ma n o i.........
Far, Ma voi

Cominciate a Rancarmi. E che? Degg’io 
Proftrarmi a lei , perchè riceva in fronte 
Un Diadema reai? Proftrarmi io deggio 
Al voftro piè, per implorar 1* aflenio ? 
Quella non è umiltà : quella è baldanza, 
Quella è temerità. V’ offro una delira, 
Che di cento Regine è il primo voto,
F qual ruftica man di vii bifolco 
Da voi pur firicufa? Un nodo io v’offro, 
Che dal fango volgar v’innalza al Solio, 
E li fdcgna da voi qual laccio ofcuro, 
Che dal Solio vi abballi al volgar fango? 
Arroflìte una volta, e il dover voflro 
Richiamatevi in mente. Io più non odo 
Nè preteili, nè feufe. All’amor mio 
Dono per or la ritrosia villana,
Che finor mi oltraggio. Ma vi fovvenga, 
Che amor fi fianca, e che l'offefo amore 
Ha uno fdegno d’ogni altro il più funelìo. 

<Abr. ( O llelle ! )
Ut, (O Ciel! )
Sar. (Che laberinto è quello/)

S C E N A  V.  
vibrarne , Sara, e U t,

<Abr. 1 G e o  il tuono pur troppo, ed ecco il lamp 
JLé Del-fulmine vicin. Bealo difs’io,

Ch’
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Ch* effetto fu d3un eccellivo amore 
Il reale favor . Ma voglia il Cielo,
Che non giunga all3eccedo,
Forfè più dell3amor, lo fdegno anch’ effò. 

San E perchè non vi giunga, è duopo, Abramo 
Di opportuno , e iolleciro riparo.

«fbn Qual riparo vuoi tu, ch’ora fi appretti 
Sollecito, e opportuno? Il g*ran fegreto 
Guardati di fvelar. Crefce il periglio 
Colle fmanie del Re. Vivo, finch’egli 
Mi crede tuo German, come ha creduto; 
Se tuo Spofo mi feopre, io fon perduto. 

San Facciam dunque così. Fuggi d’Egitto,
Ti afficura in Caldea. Non mancan arti, 
Onde al Re colorir la tua partenza.
Libera allor fenz3 onta tua l’arcano 
Potrò fvelargli, e potrò far, che in pace 
Deponga alfin la conceputa idea.

^fbn Giungono i Faraoni anche in Caldea .
Lot, Ilconfiglio, cred’io , miglior d3 ogni altro 

E1 il ricorfo ad Arunte. Egli n3 è amico, 
Egli del Re difpone a fuo talento ,
E ne regola i m oti. A lui l1 arcano 
Tolto fi affidi, e all3amor fuo fi lafci 
La cura di fottrarci a tal periglio.

%Àbr* E' d’ogni altro pegghor quello configlio. 
Lot. Perchè ?
^ibn Nella Corte, a quel ch'io veggio,

Sei pellegrino ancor, nè ancor lei giunto 
I veri a ravvifar da3 falli amici.
Ama fe Hello Arunte, e l’arte in lui, 
Quanto apparifee men, tanto è più fina.

G Sara lfide
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Ifide adora ( e fu Pelafgo fteflfò,
Che il notò) che mel dille ) Ifide adora,
E più d* Ifide il Trono. Ecco perch’egli 
Ne fa Vamico. Ecco perchè ne traffe 
A quefta Reggia. Ecco perchè fomenta 
In petto a Faraon l’amor di Sara.
Che s’ei feopre ilfegreto, allor temendo, 
Che ad Ifide di nuovo il cor rivolga,
Il primo fia, che a ricompor gl’infegnì 
Colla preda mia morte i Tuoi difegni.

Sar. Dunque tu che fai dirne? In cali anguftie, 
Fra cui ftretta mi trovo , io che far deggio, 
Che dir pofs’io? Come del Re fdegnato 
Gli affalti fodener? D’ Ifide il nodo 
Come mai ricompor ? Spiegati, parla :
Tu che configli, e che vuoi tu, eh’io faccia? 
Ecco il configlio, e il mio voler . Si taccia . 
Due perigli or vi fon. L ’ un di mia vita, 
L ’altro di tua onedà. Proffimo è quello, 
Quello è remoto. Or vuol ragion, che pria 
Al vicin fi proveda. A te per ora 
Il filenzio non nuoce. A me fatale 
E* lo Scoprirti al Re. Fuori che quefta, 
Altra via di falvarmi or non mi reda.

S C E N A  VI.
Sara, e hot.

Sar. T  Ot, fon fuor di me defla. Abram s’inganna, 
JL é Se al filenzio fi affida. Il Re in fu a mente 
Già fitto ha il chiodo. A h/s’egli avviene^ e in 
Avvenir fi vedrà) s’egli avvien mai, ( breve

Che
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Che il Re mi arringa all’ Imeneo, pur troppo 
Sarà duopo parlar. Pur troppo allora, 
Trovandoli delufo, a comun danno 
Detterà l’ ire , e punirà l’ inganno .

Lot. Che vuoi tu , eh’ io ti dica ? Il Cielo. . .  Arante 
Frettolofo, e turbato a noi fen viene. 
Fuggi l’incontro Tuo. Men che l'afcolti, 
Sarai piu fida in cuftodir l’ arcano.

Sar. A h/ che da noi fi cuftodifce invano.

S C E N A  V I I .
Sara, t  virante.

*4ru. TT' Erma, oSara. Ove vai? Perchè mi eviti? 
JT  Perchè fuggi da me ? Deh ) torna ornai , 
Torna in te (letta, odi i miei detti, $d ufa 
Di tua ragion, finché d’ ufarne hai tempo.
E che facefti, o Dio / che mai facefti, 
Sconfigliata che fei? Se dal Re fteifo 
Non l’avefii poc’ anzi io (letto intefo,
Noi crederei. Famelica, mendica 
Ti accoglie in Corte, i tuoi Fratelli efalta, 
T i arricchifce di doni,
T i ricolma d’onori,
Il Trono, il cor, la man t*offre in tributò, 
E gli rendi in compenfo un vii rifiuto? 
Ma, Sara, è quella ingratitudin tale,
Che non ha paragon. Per tua cagione
10 n’ arroflìfeo. Io , tu lo fai, fui quegli, 
Che alla Reggia, ed al Re t*apri; pietofo
11 chiufo varco. Io gl’ infpirai nel petto 
La mia pietade, e si fec’ io, che in breve

C % Gli



Gli fi cangiò nel core 
La tenera pietà tutta in amore.
E tu sì corrifpondi? E tu mi rendi 
Sì amaro frutto? Apri una volta fium i, 
Vola in braccio al tuo Re, corri a placarlo, 
Fidati d* un Amico.

Sar, Ubbidifco al mio Nume, altro non dico. 
•Aru. Ma il ruo Nume che vuol ?
Sar. Co’ miei Fratelli

Mi chiama in Cananea. 
tAru.Quello, perdona,

Sembra un pretella. Egli è pur ver, che giunti 
Appena in Cananea , da fame ailretti 
Folle a partirne. Or come creder puoi,
Ch’ ivi vi chiami il Ciel, s’indi vi caccia? 

Sar. Non chiedo a Dio ragion di ciò cfr’ei faccia, 
»Ara. Chi del tuo Nume ad efplorar le voglie 

Spiegò 1* ali fui Ciel ?
Sar. Dal Cielo ei fcefe ,

E il fuo Tanto voler ci fe palefe,
*Am. Chi ’1 difle ?
Sar. Abram ,
%Am. Con chi parlò ?
Sar. Con lu i .
.¿ir». Dove ?
Sar. In Aran. 
viro.Ha molto?
Sar. Un anno è fcorfo.
%Aru. Udillo altrove ?
Sar. Udillo pofcia in Sichem,

Quand’ei gli apparve, e al feme fuo promife 
Quella terra in retaggio.

3  6  A T T O
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vfct.Or come poi
Fofts ailretti a partirne? O dei dir dunque , 
Che il cenno Abram-non ne comprefe, o eh’ egli 
Di propizio, che fu, li è fatto avverfo * 

$ar% Il mio Dio non è mai da fe diverrò.

S C E N A  V i l i .

tAirùntii

QUI v’ è qualche miftero, e quel, che invatìó 
Cerca Sara occultar, tumulto interno 

Abbaftanza il palefa. Un Re d’Egitto 
Rifiutare in ifpofo,
Non curarne gli affetti»
Vilipenderne il Trono/ Un atto è quello , 
Che troppo à Urano, e troppo mal rifponde 
Alla donnefea ambizion natia .
Duopo è fcoprirlo, e le fcom polle fila 
Riordir di mia tela» ìfìde io fpero,
Se il Re a Sara fi annoda. ìfìde io perdo, 
S’ei da Sarà fi parte. Al primo amore 
E* facile tornar, quando nel feno 
La nova fpeme, 'e il novó amor vien meno. 
Pur qual fia quello arcano.* Ah / forfè il core 
Mèi prefagifee. Io da gran tempo offervo 
Un sì tenero amor fra Sara, e Abramo, 
Che mi fembra un amor piìi che di fangue» 
Certi fguardi furtivi,
Certi tronchi fofpiri,
Certo pallor, certo roflor, fon moti,
Che a fpiegarli non vai fol la Natura.
Tal tenerezza io non feoprij finora
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Tra Sara, e Lot, benché tra lor cotanta . 
V'abbia conformità di volto, e d’ atti,
Che fa del comun fangue aperta fede*
£  tal conformità fra Sara , e Abramo 
Si ricerca bensì, ma non lì trova.
No, non m’ inganno. Ei fuo German fi finge, 
Quando n* è Amante, e innanzi al Re temendo 
Di fcoprir l’amor fuo, cerca con arte 
Di mafcherarlì. Ecco l’origin vera 
Del gran rifiuto. Ecco perché fen vanno, 
Non trovandole in Terra » a cercar fcufe 
Ne’decreti del Ciel. Se quello è il nodo, 
Come credo, che il fia,
Sara è di Faraone, Iiìde è m ia.
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ATTO SECONDO.
S C E N A  I.

Faraone , e Arante .

Far. T )  En penfi, Arunte, e ben ragioni intorno 
I J  Al  rifiuto di Sara,

A’ pretefti di Àbramo,
Al Sembiante di L ot. Di Sara, il veggo ,
Di Sara è Amante, e non Fratei, qual dice. 
Lo fcaltro A bramo , e mafcherar prefume 
L ’amor del genio coll’amor del l'angue.
E qual altra efier può , fe non quell’ una, 
Di tanta fconrfcenza , e di sì audace 
Rifiuto la cagion? Tu fciogli il nodo,
Ed io delio ti applaudo, e te n’ho grado. 
Sì , caro Arunte, ora da morte a vita 
Tu mi richiami. Ah/ già temea pur troppo 
Di perdere con Sara il mio ripofo,
Ed or torno a fperarlo. Alfìn poi tale 
Non è , eh’ abbia a tremarne, il mio Rivale.

Ara, Benché feoperto il tuo Rivai , tu dei 
Vincer l’arte con l’arte. Il cor di Sara 
Si efpugni, non fi opprima. Il cor d’Àbramo 
Si vinca, non s’ irriti. Anche privato 
Dee temerli un Rivai. T u tti, già il fai,
Tutti agguaglia 1* amor .

Far, Lafcia di quello
A me il pender. Pelafgo attendo. Intanto 
Spargi il fofpetto tuo d’Abramo, e Sara 
Pel ioggiorno reale. O vero, ofalfo,
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Giovar molto mi può. Quindi m’ invia 
L’Etiope Ambafciador. 

v4ni. T ’intendo . In breve
Farò , che tutta ne rimbombi intorno 
L ’auguda Reggia, e farò si, che ognuno 
La ragion del fofpetto aperta or vegga.
Tu però, finché giugne a te Pelafgo ,
Al mio lungo fervir quella perdona,
Che più frenar non fo, giuda querela.
Che vuol dir, che de’ tuoi configli a parte 
Tu finor mi chiamadi, e l’alto affare 
Di Serpedonte poi mi tieni occulto ?
Due volte ha fcorfo il cerchio fuo la Luna, 
Dacch’ei giunfe d’Etiopia a queda Reggia* 
E i frequenti congrefiì,
E i colloquj diuturni,
E i gelofi fegreti affai fan chiaro ,
Che di cure non lievi egli è Minidro.
Tal condotta, mio Re, meco finora 
Non tenuta giammai , com’ ella è nova, 
Così drana mi fembra, e non fo dirti, 
Quanto n’ ebbi finor rolfore , e pena.
Non fon poche, cred’io, nè fon volgari 
Le prove, ch’ io ti diedi in ogni evento 
Di fe non men, che d’ accortezza , e d’ arte •
Nè credea poi, che per mercè.......

Far. Mio fido,
Chetati ornai, che ti quereli a torto.
L’affai' di Serpedonte era a me folo 
Devoluto dal Ciel , giacché folo io 
Giudice nel mio core efTer dovea 
Tra la gloria, e l’amor. Ma poiché dopo

Non
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Non lieve pugna di contrai-j affetti 
Ho rra me fletto e rifoluto, e fermo 
Di far d’un Regno il facrificio a Sara, 
Meco or ti chiamo di mia fcelta a parte. 

v€ru. Bene hai fcelto, mio Re , nè mille Regni, 
Nè vaglion mille Imperi un sì bel volto.
E poi che giova un Regno, allor che vive 
L ’Anima in pena? Il facrificio è dolce ,
Se perdi un Regno, e la tua pace acquifti. 
Ma qual parte v’ha in ciò, qual mai v’ha cura 
L’Etiope Ambafciador?

Far-, Dopo la ftrage
Del Re de’ Sicioni, e de’fuoi figli, 
Devòlvei! all’ Etiopia 1’ Egialea,
E con Ifide il Re chiede il fuo Regno. 

»Ara. ( Potentiflimi Dei / )
Far. Poiché il Ciel m’offre

Arma fi forte, e fi opportuna, ond’ oggi 
Senza taccia d’ infido il nodo fpe2zi 
Già con Ifide fermo, io di buon grado,
Da Virtù prefo, e da beltà sì rara,
Cangio d’ Ifide il laccio in quel di Sara.

*Am. Ed Ifide...........
Far. Tra poco al Re d’Etiopia 

N’ andrà con Serpedonte.
»Ara. ( Oimè ! ) Sai, ch’ella 

A tai nozze acconfenta?
Far. Il fuo dettino

L ’è ignoto ancor; ma da Pelafgo in breve 
L ’afcolterà. Ginn' egli appunto. Or vanne * 

»/fra. Servo al cenno reai. (Stelle tiranne/)

S E C O N D O .
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S C E N A  I I .

Faraone, e Pelafgo.

Frfr. T  Tieni, oPelafgo, e il tuo bel cor prepara 
V  A darmi di tua fe l’ultima prova. 

Pel, Ah ! che punte a tuo prò, che puote un Vecchio, 
Ch’è già preffo a redar preda dì morte?
Se ora f©is’io, com’era allor, che in 'petto 
Mi ribolliva il fangue, e non men lena 
Dava alle membra, che al penfier vigore, 
So ben, che al par di Faraon, tuo Padre, 
Tu la mia fe non tenterefti indarno.
Ma inutili, mio Re, fon de’miei pari 
Tutte le cure, e fi rifolvon tutte 
In vuote brame, e in defiderj vani.

Far. PiU che non penfi, a Faraone, e al Regno 
Util non men, che neceffario or fei.
Una ftrana del pari, ed afpra Sorte 
Vuol ch’ io condanni il fuo favore, e ch’ oggi 
Mi langni del deftin, perch’ egli appunto 
Mi fi moftra- propizia. Ifide mi ama,
Ifide è bella, Ifide è ricca, e pure 
Forza è , cheli abbandoni.

Pel. Ifide, o Numi!
Ifide abbandonar? Chi? T u / Qual legge, 
Qual forte, qual delfino oggi ti aftrigne 
A rompere i tuoi patti,
A feordar le promeffe,
A mancarle di fe?

Far. L ’amor del Regno,
La comun ficurezza, e il comun bene.

Pel.
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Pel. Ifide al comun bene oppor si puote?
Far. Ella non già, ma il Regno fuo, che ha in dote. 

Odi. L’Etiope Re fu quello Regno 
Tai diritti produce, e tai di guerra 
Ne fa per Serpedonte afpre minacce,
Che cedergli m’è forza e Regno , e Spofa. 
E che altro potrei far? Son le ragioni,
Ch* ei produce, affai forti, è fa l’Egitto, 
Che men forti non fon l’armi d'Etiopia. 
Tempo già fu, che provocar le volle,
Al Re d’Elam congiunto, e a quel di Ponto, 
L ’Avo mio Faraonej e tu poi fai,
Che in quella Reggia (Iella oprelfo, e vinto 
N’ebbe per gran pietà la vita in dono.
10 non ho cor di richiamar fui Regno 
Le antiche ftragi, e le Tragedie antiche 
D’introdur nella Reggia. E s’io fors’anche 
Tal core aveffi, a’ miei difegni in faccia
11 violento popolo d’ Egitto ,
Affai da’ cali, che paffaro, iftrutro,
Vedreiti infolentir . Se il gran congedo 
D’ Ifide non affretto, io qui l’attendo 
Colla fpada alla mano a proccurarlo.
Or fi rifparmj alla memoria, e al nome 
Di sì gran Principelfa un tale oltraggio •
E fe il cedere è duopo, almen lì ceda 
A titolo di gloria, e non li appetti 
L’ignominia d’aver ceduto a forza.
Tu però, tu , Pelafgo, a cui commeflk 
Fu la fua cura, e che qual Padre eli’ama, 
Tu le narra il mio calo, e fa, che in pace 
Ceda meco al dcftin. Più fventurato

Di
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Di lei fon io, eh’oltre ad un Volto UliiUri , 
Perdo feco una man, che un Regno mi offre ; 
Ma la neceffità leggi non foffre .

Pel. Io dirò, mio Signor, fe mel concedi,
Ciò che mi dento, e dallo ftU ben lungi 
Della turba viliffima di Corte,
Che adora nel Sovrano anche i diffetti, 
Candido ti aprirò tutto il mio core.

Far. Spiegati. Che vuoi dirmi ?
Pel. Io dico, e meco

Certamente il dirà chi ha fenno ìtì Capo , 
Dico , mio Re, che poche Lune addiètro 
L ’armi d’Etiopia ti farian parure 
Poflenti meno, e i dritti fuoi men giudi • 
Dico , e meco il dirà chi ha lumi in fronte , 
Dico, eh' Ifide a Sara entro al tuo petto 
Ha ceduto il fuo loco,
E che al novo ha ceduto il vecchio foco » 
Quell’io ti dico. E piu ti dico ancora , 
Che il tuo bel Nome in cento bocche e cento 
E1 materia di rifo, e eh’ or [’.Egitto 
Sdegna fui Trono una Privata, e ch’egli 
Si comincia a feordar del fuo rifpetto.
Ma lafciam tutto ciò. DI: come hai core 
Dopo un amor sì tenero, e sì lungo 
D’ abbandonar la PrincipefTa? Ahi/ ch’ella, 
All’afpro non reggendo amaro colpo,
Ne morrà di dolor. Mifera/ Invero 
E‘ degna di pietà. L’amore in lei 
Cominciò co’ fuoi giorni, e apprefe a un tempo 
A vivere, e ad amarti. In te il fuo nido 
Si formò Fanciulletta, e per te vifle *

Efol
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E fol vive per re. Tu fa i, che ti ama 
Piti dell’anima fua. Del Re de’Sciti,
Che due volte la offrì, fai , che collante 
La delira rifiutò. Delle tue nozze 
Differite tu fa i, che impaziente 
Il compimento attende, e che ad ogni ora 
Ne freme di defio. Tu il fai, tu il vedi,
E tutti il fanno, e il veggon tu tti, ed io, 
Che fempre fui de’ fuoi fegreti a parte,
Piò d’ogni altro lo fo. Nonfcorre un giorno, 
Anzi un’ora non pafla, ed un momento, 
Che di te non mi parli. Ha fülle labbra 
Sempre il tuo Nome, e in proferirlo fpeffo 
Si compiace cotanto,
Che bagna i dolci rai di un dolce pianto.
E poi, chi ’1 crederebbe ? e poi per premio 
Di sì tenero amor tu l’abbandoni?
E vuoi, eh’ io ileflo col fatale annunzio 
La trafigga, e l’uccida? Io, che Bambina 
Allo feempio feral della fua Stirpe,
E all’empia man del Greco Re fottratta, 
Mifero sì, ma preziofo avanzo,
Qui preffo il Padre tuo la pofi in falvo? 
Io , che nel fen con Faraon, tuo Padre,
Le inftillai l’amor tuo ? Che al voftro foco 
Diedi efea, e fiato, e che di due compolì 
Un cor folo tra voi? Non poffo farlo,
Noi deggio far. Se penfo a lei, noi poiTo 
Perchè un sì forte, e radicato amore 
Chiede pietà. Se penfo a te, noi deggio,* 
Perchè non meno all’oneftà fi oppone,
Che alla giuftizia il fecondar ne’ Regi

Quel«
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Quelle malnate paffioni infane, >
Che ne fceman la gloria»
Che n’ ofcurano il nome , e la memoria.

Far. Che vuoi dunque ? Ch’io tragga encro all’Egitto 
Un torrente crudel d’armati, e d* 3rmi ? 
Ch’io rinnovi a’ miei dì gli acerbi cafi 
Dell’ Avo mio? Che fra le llragi, e il fangUe 
De’ miei Vaffalli il van prurito appaghi 
Di accrefcer le Corone ? À quello prezzo 
Non fi comprano i Regni»
Non fi acquillan le Spofe,
Non li ferve agli affetti. Ifide è degna 
D’ amor, di fe, di riverenza; e pure 
Per falvar, com’è duopo, il comun bene» 
Alla necefiità ceder conviene.

Pel. Quella necefiità non v’era allora,
Ch’era Sara lontana. Allor d’ Etiopia 
Non ti atterriva il gran torrente , e folo 
Cominciaci a temer d’elfer l'confitto, 
Quand’ella di Caldea venne in Egitto.
Deh ! perdona, mio Re, perdona al mio 
Canuto crine, alla mia fede antica 
Un lineerò parlar. Che fon cotefti 
Timori tuoi ? Non ti fovvien , eh’Etiopia 
Dal Re de’ Sicioni, ha già pochi anni, 
Debellata reftò? Non ti rammenti,
Che per ben cinque luCri il fervil giogo 
Soffrì d’ Egitto, e riputò fua gloria 
E foffrirlo, e tacer? So, ch’ei fi giacque 
L ’Avo oppreffo; ma che? Fu degli Egizj 
Una fegreta orribile congiura,
Non d’Etiopia il valor, che il vinfe allora,
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E già nota è la Storia, e niun la ignora.
Far. Ma i VaflaÌli..........
Pel. I Vaflalli afpettan tutti

Da te refempio di frenar gli affetti,
Di ferbar fedeltà. Deh! vinci alfine,
Vinci te fteflb, e de’grand’ Avi illuftri 
Moftrati emulator. M ira. Son quefti,
Che ti pendono innanzi; ,e quefti fono', 
Che col mio labro, e co’lor fatti egregi 
Ti chiaman feco a ricalcar le belle 
Orme d’onore. Ardir. Moftrati degno 
Dell’ origine tua. Che dirà il Regno,
Il Mondo che dirà, fe fatto fchiavo 
D’una vii paffione, a lei pofponi 
La regia fede, e le Regine ftefle 
Giugni a tradir? Chi fperimai, che in parte 
Ti compatifca, o che ti aflolva ? Eh ! igombra 
Sì reo penixer. Ceda l’Amor. Trionfi 
L ’onor tuo , la tua gloria, e fu gli ftefli 
Principj del tuo regno 
Fa che ognun debba d ir, che ne fei degno.

Far. E i diritti d’ Etiopia........
Pel. Acquiftan forza

Dalla tua paflione. E1 quai diritti 
Son quefti al fin? Perchè finor li tacque? 
Perchè allor non parlò , che il Re, tuo Padre , 
Fermò tai nozze? E perchè folo allora 
Spedì gli Ambafciadori ,
Che avvolto ti afcoltò tra novi amori ? 
Quefta condotta, o Re, quella fol baila
Per avvilire i fuoi diritti, e quefta.......
Ecco la Principefla. Ah! per pietade

Non
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Non «affiggerle il core. Alrnen fofpendi 
Il congedo inumano ,

Far, Tu efeguifci il mio cenno, io mi allontano . 

S C E N A  I I I .

Ifide, e detti.

i/i. He fu, mio Re ? Perchè mi eviti ? A Ilota, 
V v Che la Spofa fen vien , fugge lo Spofo ? 

Far. Ifide, di chi regna in mille guife
E' anguftiata la mente, e in mille parti 
Divifo è il cor.

Xfi. Non v* erano una volta
Tante divifioni, e tante anguille,
Che Ifide a Faraon rendeffer grave.

Far. Crebber* oggi le cure.
Ift. E fra tai cure

Non v’ ha parte la Spofa ?
Far, Or non è tempo,

Che fi parli di quello,
E Pelafgo, fe il voi, può dirti il refto.

Ift. Sentimi.
Far. Altrove il mio dover mi chiama.
Ifi. Un momento.
Far. Non poffo.
1/7. Almen piti chiaro . . . . .
Far. Intendermi già puoi.
Ift. Nè di mie nozze . . . .
Far. Di tue nozze. . . .  Non piti. Di buon Sovrano 

Manco al dover, fe perdo il tempo invano.

4S A T T O
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S C E N A  I V .
IJtde, e Pelafgo.

IJì. A"^He difprezzó crudel / Deh, mio Pelafgo , 
V y  Spiegati per pietà. Parla, fìnifci 
Di «-affiggermi. A h/ no. Taci. Purtroppo 
Conofco la mia forte ,
Prevedo il mio dettino,
Comprendo Faraón. Dalla freddezza 
Pafsò al difprezzó, e dal difprezzó in breve 
Patterà l’inumano anche al rifiuto.
Vilipefo amor mio/ Poveri affetti/
Infelice mio cor / Quant* era meglio 
O lafciarmi morir co’miei Fratelli 
Sotto le Greche fpade, o trarmi almeno 
Fra Libici Afpi, e fra le Tigri Ircane, 
Che ogni pena, morendo, avrei fínica,
O trovata più fe, reliando in vita.

Pel. Frena, Iiìde , il tuoduol, frena il tuo pianto ¿ 
Nè ti avvilir . Nel cafo tuo v’è duopo, 
■Non di dolor , ma d’arte ,
Di prudenza , non d’ira,
Non di viltà, ma di coraggio. Anch’ io 
Sento i tuoi torti, e più che tu non penfi,
Il numero ne fcorgo,
Il pefo ne ravvifo,
L ’ingiuftizia ne fo. Pur ti dà pace,
Pur fa cor, Principeffa. Dna Rivale,
Ch’è Rivai, non volendo, echehafull’Alma 
Più di virtù, che di beltà fui volto,
Non dee farti tremar.

D Sara Iß*



Ifì. Quella Rivale
Mi fa tremar più che non credi , e tanto 
Non ha poi di Virtù , quanto ne ollenta. 
Anch’io mi lufìnsai . Poc’anzi anch’ io 
A lei ricorfi , e ai deftarlc in feno 
D’ onor, di gratitudine , di fede 
Gli llimoli fperai. Folle! Or mi avveggio x 
Che chi foffre di troppo, invita a peggio. 

Pel. No . Sara poi . . . . . .
Ifi. Sara è una ingrata , e Sara

Sulle rovine;?ftic s’ innalza il Trono.
Pel. Tu però non fai tu tto . E quando. . . .  ».
Ifì. Affai

Ho comprefo finor.
Pel. L’ira è un fofpetto 

Giudice delle cofe,
Ifì. In fui meriggio

Tutti veggono il Sol.
Pel. Forfè t’inganni.
Ifì. Finora m’ingannai.
Pel. Sai tu d’ Etiopia.........
Ifì. Che v’è d’Etiopia?
Pel. Il Re d’Etiopià è q u e g li......
Ifì. Ecco appunto l’ ingrata. ( Ah / che in vederla 

Sento la gelosìa giunta all’eflremo,
E tra Tira* e il dolor palpito , e fremo.)

S C E N A  V.
Sara , e detti.

Sar. T )A rrò  forfè importuna, o PrincipelTa,
JT  Se i tuoi colloquj.........

Ifì. Anzi opportuna or giugni.

So A T T O
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Sar, O D io! T u  fremi? E che vuol dir queft’ ira? 
Ijì. Vuol dir, che Sura è un’ Anima fra tutte 

La più ingrata , e sleal : vuol d ir , che il vizio 
Sa mascherar colla virtù : vuol dire,
Che per me Tulle labbra oflenta il miele,
E poi cela nel cor l ’ aflenzio, e il fiele. 

Sar. Sara un’ ingrata/ A h !  PrincipeflTa, èquel'to 
Un nome , ch’ io non merito. Ne chiamo 
In teftimonio il C ie lo , e fe or poteiìi
Aprirti il c o r ........ ,

Ijì, T i  leggerei nel core,
Che fu tacito letto geniale 
T i  ftudj d5 innalzar Solio reale.

Sar. Troppo , Ifide , mi oltraggi . A  me più caro 
E 1 Tonor delia vira , e ne fui Tempre,
E quanto ne Tei t u , ne fon gelofa .
Nè il Trono, come penfi ha tanta luce, 
Che bafti ad abbagliarmi * e fe or Torecchia 
A 1 detti miei tu porgerai per poco ,
V e d ra i ...........

Jfì. Vidi abbaftanza.
Sar. E pur fon i o ........
Jfi. Una femmina ingrata.
Sar. O Dio ! mi afcolra .
I/?. Non ti voglio afcoltar *
Sar, Ma quello fdegno....»*
Ijì. E1 giuftiffuno.
Sar, E t u ...........
Ijì. T i  ab borro.
Sar. Ed i o .......... .
Ijì. T u  mi fei d* odio, e di vendetta oggetto, 

Nè mai più prefenrarti al mio colpetto.
D a S C  E-
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S C E N A  V I.

Sara, e Pelafgo.

Sar. He trafporti fon quelli ! Ifide appena 
V, 4 In Ifide ritrovo.

Pel. Ifide eccede,
Ma è degna di pietà. Dopo tre luftri 
Di fcambievole amor veder recife 
Sullo fteffo fiorir le fue fperanze;
Perder Conforte, e Regno,
Perder pace , e ripofo ,
E fui Mondo reftar favola , e gioco,
Son cofc inver, ch’anche fu gli occhi miei 
Dannan te in parte, e in parte allblvon lei.

Sar. Ma, Pelafgo.......
Pel. Ma, Sara, a tal fiam giunti,

Che più fcampo non v’ ha. Di sì gran fiamma 
Per te arde Faraon , che di buon grado 
Cede all’ Etiope Re d’Ifide il Regno,
E d’ Ifide la man. Son io l’ infaufto 
Apportator dell’infelice annunzio,
Ch’egli ha trafcelto, e più non è capace 
Nè di ragion, nè di configlio. Or vedi, 
Qual è lo flato tuo. Vedi a qual taccia 
Preffo al Mondo foggiaci. Allor che fplende, 
Niun nel Sole fi affilia'
Tutti il mirano poi, quando fi ecclifla.

Sar. Veggo ancor io , che agli occhi altrui purtroppo 
Si ecclifsò P onor mio. Ma il Fato avverfo 
Vuol eh’ io lo vegga , e eh’ io lo /offra, e taccia. 
Tu però, tu , Pelafgo, ammorza l’ira,

Ond’



Ond’Ifidc avvampò. Dille, che invano 
Mi tenta il Re: dille, che fperi, e dille, 
Che per tema, o lufinga al Re d’Etiopia 
Non fi annodi giammai.

Pel. Se dunque invano
Ti tenta Faraon , perchè il lufinghi?
Perchè noi difinganni?

Sar. Ah! no, Pelafgo,
Non chiedermi di più. Troppo fors’ anche, 
Troppo parlai. Tempo verrà, lo fpero,
Che tutti alfìn conofcerai gli effetti 
Di un funefto dover. Dover funefto,
Che allor mi chiùde alle querele il labbro, 
Che ho più ragion di aprirlo, e dover tale, 
Che vuol, ch’io cerchi, e eh’io m’accrefca il 
D’ifide 1’ ira, i beneficj, il duolo, (male. 
L ’onor, la fe, la gratirudin mia 
Mi trafiggono a gara, e a gara in petto 
Mi dibranano il cor. Pur ora io deggio 
E fofFrir tutto , e prepararmi a peggio.

Pel. Quali enigmi fon quefti? Ad arte finti 
Sembrano invero, e fembrano pretefti 
D’ingegno femminil. Se tu non l’ami,
E s’ei vive ingannato , alfin che cotta 
Difingannare il Re? Qual legge mai,
Qual dover, qual giuftizia oggi ti aftrigne 
A fimular ? Può darli, d ì, può darli,
Che fiaobbligo il mentir? Sara, il tuo labbro 
Mal rifponde a fe fletto, e non par quello, 
Che un dolofo artificio, e un vii prefetto.

Sar. Deh! per pietà non inafprir con quelli 
Troppo ingiufti rimproveri la piaga,

D 3 Che
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Che mi anse, e che mi accora. Io tei ridico, 
E per quanto fui Ciel di facro, e in Terra 
V’è di grande» tei giuro. Il fangue mio 
Avrà il Re, fe lo vuol, ma non la delira. 
Or va d’ Ifide al piè. Fa , che fi plachi,
Fa , che glij accenti miei creda finceri,
E fa , che fi confoli, e fa , che fperi.

S C E N A  V I I .

Pelafgo.

G tutto Ciel / eh’ efler può ? Da fpeme in parte » 
E in parte da timor fento a tal fegno 

L’Alma forprefa , ch’io non fo, fe debba 
O temere, o fperar. Se penfo a Sara,
La Virtù ne rammento, e credo, e fpero . 
Se penfo al Re, l’amor ne intendo, e temo. 
Grande di Sara è la Virtù* ma grande 
Egli è non men di Faraon 1’ amore,
Nè fo chi vincerà. La Virtù fpeflo 
Fra contratti fi fianca, e fra contraili, 
Come la fiamma fra contrarj venti,
Crefce fempre l’amor. L’amor, che feco 
Ha congiunto il poter, non cede il Campo, 
Finché pago non refta * e allor pur troppo 
Volontaria lo cede la Virtude»
Che maggior teme il mal, fe il cede a forza. 
Sara è onefta, ma è Donna . Un gran nemico 
E* un Re che vuole,e unRe che può.Se almeno... 
Ecco Abram. Giugne a tempo. Io n’avrò quindi 
Qualche lume miglior.

A T T O
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S C E N A  V i l i .
Àbramo, e Pelafgo.

4

xAbr. T )  Elafgo, appuntò
..I Di te ricerco, e fe mai duopo ebb’ io 
Della prudenza tua , del tuo coniglio,
Il momento quell’ è eh’ io l’ ho maggiore. 
Fra tali anguille il Re ne ftrigne, o Amico, 
Ch’io non fo piu, dove mi volga, e a quale 
Partito pili mi appigli. Egli di Sara 
E accefo sì, che il foco fuo lo tragge 
A* palli violenti, e per far paga 
La conceputa brama,
Fin fdegna ilCiel, che in Cananea la chiama. 

Pel. Abramo, Abramo, e non tei dilli allora, 
Che il foco lì accendea ? Dal primo iftante
10 lo previdi, e fin d'allor mi accorfi, 
Ch’era preffo a formarli un tale incendio, 
Che a fpegnerlo ogni fiato inutil fora.
Ecco avverato il mio prefagio, ed ecco 
Le mie cure tradite. Or qual configlio 
Voi tu da me? Che dir pois’io? Ragioni
11 Re non ode, e del fatai congedo 
Mi vuole apportator. Freme di doglia 
L ’afflitta Principefla, e feorge alfine,
Che finor fi nudrì la ferpe in feno.

Abr. Ah ! non è ver.
Pel. Se non è ver , fa dunque,

Che li conofea il ver . Fa, che da Sara 
Il Re fi difinganni, e dal fuo volto 
Quella mafehera rea fa che fi ftrappi.

D 4 Ciò



Ciò che ti colla? Un Dio del Ciel prevale- 
A un Re terren, eh* a un Dio del Ciel fi oppone « 

%Abr. Che non difs’ io , che non fe Sara , e quanto 
Non ripugnò per ifmorzar la fiamma, 
Ond’arde il Re? Tutto fu vano, e in faccia 
A'voleri del Ciel freme, e minaccia.

Pel. Ma le minacce fue........
*Ahr. Le fue minacce

Minacce fon d’un accecato Amante,
E di un Re prepotente.

Pel. E perchè dunque
Vuoi configli da me ? Se tal ne hai tema » 
Dunque l’appaga, e colla man di Sara 
Aflicura i tuoi dì. Ma Tenti. Il Cielo 
Non è Tempre feren, come fi fpera,
E Te chiaro è il mattin, fofea è la Tera. 

kAbr. ( Configlio, eterno Iddio. )
Pel. Che fai? Che penfi?

Che ragioni fra te? Tanto torpore 
Nel fervire agli Dei! Tanta freddezza 
Nel moftrar gratitudine ! T i giuro,
Che s’io cogli occhi miei
Noi giugnefu a mirar, noi crederei.

•Abr.( Pur è duopo tacer. Troppo gelofo 
E’ quello arcano. )

Pel. E ben?
%Abr. Dimmi : hai tu ancora

Ad Ifide recato il gran congedo?
Pel. N o . Per pietà le rifparmai finora 

Quello colpo mortai.
Jtbr. Dunque il gran colpo

Sofpendi ancora, e forfè fia frattanto,
Che
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Che intenerito il Ciri ne afciughi il pianto* 
Pel. Se dal pattato, e dal prefente io deggio 

Mifurar l*avvenir, pria che afciugarfi , 
Crefcer debbe il Tuo pianto. E perchè il colpo 
Vuoi ch’io fofpenda? Hai tu delio, che in Treno 
Miri cogli occhi Tuoi la fua Rivale? 

t4br. Nè Sara è fua Rivai, nè ha che in Trono 
Vegga Sara giammai. Siamo infelici,
Ma fpergiuri, ma ingrati il Fato avverfo 
Farci non può. Di Faraone al piede 
Or volo appunto, e farò sì, che anch’ egli 
Il fuo dover conofca, e il dover m io.

Pel. Va. Non pentirti.
*4br. Ho rifoluto. Addio .
Pel. Perchè ti arredi ?
%dbr. Al fianco mio tu fteflo

Dar potredi co’ tuoi forza a’ miei detti.
Pel. Poc’ anzi io gli parlai. L ’ efca poc’ anzi 

Così difpofi, che ad un lieve Iodio 
Predo d’ onor fi accenderà la fiamma.
V a. Non tardar, nè ti fidar d’altrui.

Jibt.Pelafgo, addio. Già m'incammino a lui*

S C E N A  IX.
Jlbramo, e Lot.

tot. Di ) Abramo.
*4br. V - /  Mi lafcia. Al Re degg’ io 

Volar fenza dimora.
Lot. Or di te chiede

Appunto il Re; ma pria che a lui ten vadi 
Odimi per pietà.

*Abr.
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xAbr. Che mai mi rechi

Si torbido, e inquieto?
Lot. Ah/ pur troppo è fcoperto il gran ìegreto* 

Che !
Lot. Il fegreto è feoperto, e s’ ode intorno 

Di lato in lato a buccinar sì forte,
Che tutta già ne rimbombò la Reggia,
E all'orecchia del Re ne giunfe il Tuono. 
Niun Fratello di Sara or piò ti crede,
E dice ognun, che fingik A me poc’anzi 
Tai de’ Padri , degli A v i, e de’ Congiunti 
Diligenti fec’egli il Re domande,
Che fui volto gli ho letto 
E l’interno tumulto, e il fuo fofpetto.

*Abr.Giulio Ciel/ Son perduto.
Lot. Io non fo donde.

L ’arcano ufcito fia. So, ch’io gelofo 
L’ ho finor cuftodito, e nel gran Nome 
Del fomrno Iddio* chevede il cor, telgiuro.

*fbr. Dunque Sara parlò. Fuorché da lei,
Non può 1* arcano ufcire altronde. Oh Donne 
Troppo Tempre loquaci, e troppo incaute! 
O me infelice/ Ecco perduto il mio 
Unico feudo. Eccomi efpofto all’ ira 
Di uo cieco Re , che per amor delira.

S C E N A  X.
Sara, e detti •

Sar. ^ T o  Signor,pur ti trovo! Il Re, la Reggia...
*£br. I V I  La Reggia,e il Re fon refìimonj alMondo 

A qual sfatta ubbidienza impegni
II



S e c o n d o . $p
Il cenno d’uno Spofo, e qual fe ferbi 
Una tenera Spola.

Sar. Ah! che dir vuole
Quel fofeo ciglio, e che vuol dir quel labbro 
Così amaro, e pungente ? Io che mai feci ?
Di qual colpa fon rea ? Non credo.......

\&br. Anch’io
Non credea di veder da chi mi è moglie 
Trafgredito il mio cenno,
Tradita -la mia fpeme,
Negletta la mia vita. Io noi credea,
Ma fon giunto a vederlo.

Sar. O Ciel! che afcolto?
Sei tu , che mi favelli, o pure è un fogno ? 
Tradir Sara il fuo Spofo ! O Dio ! Si poco 
Nota ti fon , che di mia fe diffidi,
E fin giugni a temer di mia pietade/’

\Abr. Pietà incauta, che uccide, è crudeltade.
Sar. Caro Spofo, t’inganni, e non fu Sara 

Nè incauta, nè crudele. A te lo giuro,
Ed al noftro lo giuro eterno Iddio.
Che s’io m’infingo, in quello punto , e loco 
O forto a’ piè de’ miei ipergiuri in pena 
M’apra la terra, ò fui mio capo avventi 
Un fulmine dal Ciel. Scorri tu fteffo 
Reggia, e Città. Cerca, domanda, efplora* 
E fe ti avvien di rinvenire un folo,
Che pofTa d ir, ch’io menta,
Allor vieni a punirmi, e fon contenta.

Lot. Pur tradito è il fegreto, ed io poc’anzi 
Dal Re fteffo l’udij.

Sar. Dunque fon io
Quel«



Quella che lo tradì?
Lot. Chi vuoi tu dunque,

Chi vuoi che fia? Noto non era altrui, 
Fuorché a noi foli. Uno di noi fu quegli, 
Dal cui labbro l’Egitto oggi 1’ impara :
Non fu Abram, non fu Lot, dunque fu Sara. 

Sar. No che Sara non fu. Sa il Ciel, fa Dio, 
Quanto fofirii, quanto penai finora .
Che mai detto non han, che non han fatto 
Ifide, e Faraon, Pelafgo, e Arunte?
Che fmanie, che rimproveri, che oltraggi 
Non vidi, e non udii? Fu vana ogni arte, 
Vano ogni sforzo, e in mezzo all’onte altrui 
Ebbi quali a morir, ma forte io fu i.
Ciò però che rileva ? E che vai eh’ io 
Celato abbia gelofa il gran fegreto 
A collo di fofpiri,
A forza di dolor ? Spofo infelice!
Veggo purtroppo la feral Tragedia,
E veggo, che tu fei
Già vicino a fpirar fu gli occhi miei.
Se ognun tacque di Voi, com’egli adunque 

L’arcano fi feoprì ?
Sar. Deh ! caro Spofo,

Non ti caglia di quello. Han voce i falli 
Ne’ regi tetti, e mal fi cela il volto 
Dove leggono in cor. Penfa a fchermirti 
Dalle furie del Re. Penfa a placarlo,
O almen penfa a fuggir da quella Corte. 

*Abt. No. Col fuggir mi affretterei la morte. 
Volan l’ ire de’ Regi, e lor di fprone 
E1 fovente 1’ ardir di chi le fugge.

Va,
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Va, Lot, frattanto, e ciò che penfi, e dica 
Quella Reggia di noi, meglio raccogli.
Se Voi tacefte, entro al penfier mi naice, 
E forfè non m’inganna, un tal fofpetto, 
Che mi genera in fen qualche fperanza. 
Grande è l’arte di Corte , e non di rado 
A tentar gli altrui cuori,
Ad aprir le altrui labbra
Tanti colpi lì avventano da’ trilli,
Che taluno ne giugne a dar nel fegno. 
Prima d’irmene al Re , voglio di tutto 
Per comun ficurezza effere ittrutto.

Lot. T i ubbidifco.
Sar. Ecco Arunte.
•Abr. Innanzi a lui

Prendi ardir, frena il duolo, e fpera in Dio. 
Sar. ( Che forte, o Ciel ! che fiero cafo è il mio ! )

S C E N A  X I.
jfrunte, e detti.

•Am. A H ■ caro Amico, io non adombro il vero, 
il E finché il puoi, di mia pietà profitta.
I maligni di Corte un romor tale 
Sollevarono intorno, e con tal arte 
E colorendo, e accreditando il vanno,
Che vinto Faraon dall’apparenza 
Fede gli pretta, e a danno tuo ne freme. 
Qual poc’anzi il lafciai ! Fuor di fe (letto 
L ’ira il rraea. Quale impoftor, qual trillo 
Ti bettemmiava, e nel giurar vendetta 
Spargea foco da’ ra i, fpuma dal labbro. 
Buon per te, che al fuo fianco io volai ratto?
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E a tuo prò perorai! Fora mio fallo 
Ciò eh’ io difii ridirti , e ciò eh’ io feci 
Per fmentir le calunnie, Io fot ti dico, 
Che a1 miei detti , a* miei preghi il Re cedette  ̂
E s’io non giunti a tranquillarlo appieno, 
Il fulmine in fua man fofpefi almeno.

<Abr. Ma £he dicono i trilli a danno mio* (to 
%4 ru>' Che altro hai fui labbro,altro fui cotiche ingra- 

A4 doni, ond’ ei ti colma, il Re deludi : 
Che te tnafcheri, e Sara in faccia al Mondo 
Che fuo Fratei ti fingi, e che noi fei, 

tAbv. Con t e . 
vii». Con me giiiftificar non dee,

Che ne fon certo, l’oneltà natia 
Il virtuofo Abiamo, Ei dee coll* opre 
Smentir le frodi , e colla man di Sara 
Ammorzar quella folgore funefta,
Che il Re fovra il fuo capo ha ben fofpefa .. 
Ma nella delira ancor ritiene accefa.

vibr. Dunque degg’io ...........
vfm. Di mia pietà far ufo,

Far ufo di ragion.
*Abr. Ma il noftro Nume. . . . .  
vii«. Balta così. Del mio Sovrano i cenni 

Mi richiamano altrove, e più non poifo 
Soffermarmi con te. Di vero Amico 
Ho compiute le parti, Or tu da faggio,
Le mie cure feconda,
Dilegua ogni fofpetto ,
Appaga Faraon. Ma fe il configlio 
D1 un Amico fedele o ^ i traicuri,
Cara Abramo, i tuoi di non fon ficuri.
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S E c  Q N D o ,  

S C E N A  X I I ,
Àbramot e Sara.

*4br. Q 1 Ara, offervafti? Un non foche ravvifo. 
l3  In que’detti , in quegli a tti, in quel ferri
che mi par violento , ( biantc.
Che affettato mi fembra,
Che accrefce i dubbj miei. Parmi, che l’arte 
Redi vinta in coftui da’ chiari moti 
Della fchietta Natura.

Sar, Ah ! non fidarti
De’ tuoi fofpetti. Ah ! per pietà ti guarda. 
E da furie, e da trame. Il Re fdegnato,
Se ragioni non ha per fua vendetta,
Pretefti troverà per tua rovina. 

vfbr. Nulla può 1’ Uom , quando n’ affi fi e Dio, 
Nè Dio lafcia perir chi a lui fi affida.

Sar. Ma fe *1 noftro lo aveffe ad ira moffo 
Simulato artificio, allor qual evvi 
Ragion di fpeme? All’ amor mio perdona 
Un fovverchio garrir . Dì : non è forfè 
L ’apellarri German , quando noi fei , 
Un’ingannevol arte,
Una fraude dolofa,
Una vera menzogna? Ecco il fofpetto,
Che mi fpaventa. Ecco il timor putroppo 
Che mi fa palpitar,

<Abr. Palpiti a torto,
Se palpiti per quello , Ella è cautela,
Ella fagacitade, ella è prudenza
Quella che fraude appar, che appar menzogna.

Pru-



Prudenza eli’è , fagacità, cautela,
Che da me chiede in quelle angùftie eilreme 
La ragion di Natura. E qual menzogna,
E qual fraude vi trovi ? Io celo il vero, 
Chiamandomi Fratei, non dico il falfo.
Il vero io celo a chi non ha diritto 
Di chiederlo da me. Lo celo allora,
Che mi fora fatai, fe noto fora.

Ser. Ma nel dirti Fratei, non dici il falfo?
vibr. Un millico quell’ è nome di amore

Tra noi comune , e qui d’ufarne è forza 
Per falvar la mia vita. Altro finora 
Non v’è feudo per me. Che fe all’Uom lice 
Senza colpa fui Ciel, fenz’ onta in terra 
Contra l’Uomo infierir, fpargerne il fangue, 
Qiiando da lui la fua difefa il chiegga*
Io dunque farò reo, fe di ragione 
Le leggi fecondando, e di Natura,
Ufo un nome d’amor, che altrui non nuoce, 
E difende i miei dì ? Sgombra, o Conforte , 
Dal tuo penfier quelli fofpetti, e fegui 
Col tuo cor, col tuo labbro, e col tuo volto 
Le mie fperanze, e i voti miei. Dio tenta 
La nollra fe co* noftri mali, e noi 
Nè dobbiamo temer di fue promefie,
Nè tradir le fue cure. AHor fin anche, 
Ch’io la feure mi fenta entro alle chiome, 
Crederò, fpererò nel fuo gran Nome.

¿ 4  A T T O
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S E C O N D O .

S C E N A  X I I I .
Sara.

M lfera me ,  che anguftia è quella ! Anch’ io 
Sperar vorrei , ma nel mio petto appena' 

Comincia un raggio a balenar di fpeme, 
Che il timor lo dilegua. Ah! fé avvien mai) 
Che alla vita d’Abram dal Re s’iniìdii, 
Che farò fventurata ? E forfè ch’egli 
Non avverrà? SI, che avverrà purtroppo,
E il cor mel prefagifce, e piò del core 
Il fuo mel prefagifce infaudo amore. 
Affidenza, gran Dio. Ben vedi a quale 
Duro paffo fon giunta. In quelle anguflie 
Non ho fpeme, che in te . Tu , che in tua mano 
Tieni il cor de’ Regnanti, e a tuo talento 
Lo raffreni, lo moderi, lo cangi,
Tu raffrena, tu modera, tu cangia 
Il cor di Faraon. Ma fe pe’ giudi 
Tuoi reconditi arcani a tal non giugni 
Atto meco di amore, e di clemenza, 
Modrati con Abramo almen pietofo:
Pera Sara, fe il vuoi, viva lo Spofo,

E Sara AT-
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ATTO TERZO.
S C E N A  I.

Ifìdey e t/frunte,

noi fa , Principeifa ? Ognun purtroppo 
Vede i tuoi torti, e ti compiange, e danna 

JL’ ingiuftizia del Re, Dopo sì lungo,
E si tenero amor tradir la fede ,
Obhliar le promette, t  àd Una ignota*
Quà dal calo balzata , e dalla fame , 
Ofcuriffima Donna una pofporre 
Spofa reai, eh5 è d’ un impero erede!
Un oltraggio quetFè, che troppo eccede * 
Ma tu però, che nel tuo fen col fangue 
Chiudi un’Alma reai, tu dei da faggia 
Prevenire un rifiuto, e moftrar dei,
CIP egli è indegno di te chi può Sdegnarti* 

Ift. Certo dunque tu credi il mio rifiuto ? 
trf'ru. Puoi dubitarne? A te Pelafeo fteflb

Dee recarne Pannunzio, e non fo , come 
Taciuto abbia finor. Forte il buon Vecchio 
Sul grido fparfo , che Fratei di Sara 
Abra m non fia, ma che ne fia l’Amante * 
Forma fperanze, e fi lufinga, e tace.
Folle eh’ egli è ! Quando ciò fotte àfteora • 
O pretto fia, che a migliorar dettino 
L ’ ambizion donnefea infegni a Saraj 
O pretto fia, che d’ un Rivai privato

Sì



Si liberi un Sovrano. Io , che il midollo 
Penerro delle cofe, e che piutofto 
Amo fpiàcer* che lufingar* ti fcopro 
La tua forre* qual è* Non andrà guari, 
Che Sara falirà fui Trono Egizio j 
E tu n* andrai con Serpedonte in breve 
Al letto dell* Etiope Regnante 
Piti affai nero di Cor, che di feinbiante* 

ìfi- E il Re d’E tio p ia .......
Il Re d* Etiopia è quegli,
Ch’armi, e pretefti a Faraone òr porge * 
Onde fciorfi da te. Coflui pretende 
Il Regno di Egialea. Goftui col Regno 
Pretende la tua man. Di Sara accefo 
Tutto il Re oli concede“O 3
E non manca chi crede,
Ch’egli fteflo a tal paflò abbialo moiTo,
O che almeno ve l’abbia egli affrettato. 
Eh / fa cor, Principeffa. Accorra, e delira 
Deludi entrambi, e fuor d’Egitto ufcendo, 
E fui Regno natio prendendo afilo, 
Confondi i tuoi nemici,
La tua gloria afficura,
Provedi al tuo ripofo. Iv i, fe il brami,
A tuo piacer lo Spofo tuo rrafcegli ;
Ma s'efler vuoi, com’ effer dei, Regina, 
Non curarti di un Re . Di un Re fia vaga 
Chi non ha Regno . Una, che l’ha, noi curi, 
E di far Re chi non è Re proccuri.

Ifì. Ma quai ragioni, e quai diritti alfine 
Sul mio Regno ha l’Etiopia? 

yfru. E quai diritti
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Vuoi tu che v’abbia? E h / tutti fon pretetti, 
E quanto- vani fon, tanto più dcnno 
Gli fpiriti d’onor dettarti in petto.
Segui il configlio mio. Vanne al :uo Regno 
E là , fe avvien, eh’ egli ti sfidi all* armi, 
Rifponderai colmarmi al tuo nemico.
Che puoi temerne ? E' per lung’ufo avvezza 
Il tuo Regno a’ trionfi, e ben tre volte 
Debellata l’Etiopia il fa per prova.
Che fe tra fidi tuoi ti foffe a grado, 
Ch’ ivi giugneffi a fegttalarmi anch’io*
Parla, e vedrai, che tra mill’Alme e mille 
Per obbligo, e per genio a te congiunte 
Nìun’Alma vincerà l’Alma d’Arante.
Non rii pondi ?

Jft. Mi lafcia. Il Re fi appretta.
Jfr». Credi a’ miei detti, e non tradir te Retta

S C E N A  I L  

Ifide.

Chi mai crederò ? Se afcolto Arunte,
Ei vuol ch’io tema, e fePelafgo afcolto, 

Ei vuol eh’ io mi conforti, e vuol eh’ io fperi. 
Or giuftifichi il Re colle fue labbra 
O la fpeme, o il timor. Forfè pietofo 
Mi lufinga Pelafgo, e Arunte foriè 
Qualche occulta fperanza in feh nudrifee,
E raddoppia i miei mali, e gli aggrandire ;

S C E*
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s c e n a  h i .
Faraone, e detta,

Far. O E nza frappor dimera a me s’inoltri 
i l  L’Etiope Ambafciador 

Ifu Poiché donarti
Tanto al Regno iìnor, fperar pofs’io,
Che almen doni al mio cor pochi momenti ? 
Pochi momenti imploro, e s’ io non porto 
Or chiederli all’Amante, al Re li chiedo . 
Ahi! dunque è ver, che mi abbandona il mio 
Diletto Faraoni Dunqu’egli è vero,
Ch’or io per Tempre allontanar mi deggio 
Dal(uocor, dalfuovolto, ech’ei l’impone? 
Dunque è vero, mio R e .. . . . .

Far. Deh, Principefla,
Non accorar queft’Anima infelice,
Che nulla teme or più , che i dolci artaltì 
Delle tue tenerezze,
Per lei la prima volta oggi crudeli.
Affai m’ange purtroppo, e mi divora 
L’ interno dolor mio, fenza che in petto 
Da’ tuoi mi s’ inafprifca amari pianti,
Che fon fonte de’ miei, dopo che il Fato 
L ’arbitrio m’involò di rafciugarli . 
Richiama, anzi che piagnere, dal core 
Un ardir generofo, e non moftrarti 
Men grande in tollerar l’ire del Cielo,
Di quello che ti renda gloriofa 
La hcurezza, che hai, a eflernc indegna *
Se con tutte le infauile circoftanze

E 3 Eia*
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Efaminando il mio dover, vorrai 
Render qualche giuftizia alla mia gloria;
So ben, che a quei della ragion pofpofti
I diritti d’amor, fermo anzi e forte
II mio cor renderai contro a te ftefla,
Per fottrarlo da quelle debolezze,
Che ad Ifide, ed a mè mal fi confanno, 
Ma quand’anche del duol la larga piena 
Non ne lafci fu gli occhi un pieno impero, 
Piangali sì, ma nel dolor fi moitri,
Che una Regina, e un Re fanno dolerli 
Senz’ averne roflòr. Quella rifleflo 
Di gloria ne farà la nollra pena;
E ne farà men grave il repararci,
Che per ncceflìtà di quel fuperno 
Immutabil Deltin, cui l’Uom foggiace,
E* duopo alfìn che fi lopporti in pace.

JJt. Ah barbaro! Ah inumano / Avelli alfine 
E lingua, e cor da proferir la mia 
Sentenza eftrema, e col dirmi or ch’io parta, 
Dirmi ch’io muoja. E ti par egli il tempo 
Di affalirmi così con quelli colpi,
Quando teco coll’Anima impegnata 
Perdere ornai non ti pofs’ io , crudele, 
Senza perder la vita ì A che dal feno 
Svellermi il cor, per renderlo di poi 
Lacero, e infanguinato ? A che pel giro 
Di tre lullri, fpietato, Infingami,
Per trafiggermi poi tu di tua mano?
Io non feci così . Per confervarti 
La fe, che ti giurai, del Re de’ Sciti 
Due volte offerta io ricufai la delira.

E tu ,
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E tu , sleale / e tu roflbr non hai 
D i pofpormi a volgar femmina ignota;
E giugni a tanta infedeltà, che gloria 
Chiami fin l’obbliarmi,
E fin chiami dover T abbandonarmi.

Far, Il mio dover non mi fi fece ancora 
Co* rifalti fentir di quella gloria,
Che debbefi ad un R e. Quella or m’ infegna ,
Che tra le belle paifioni umane
E ‘ ben nobile A m or, ma non la prima;
E che fi può facrificar la v ita ,
M a non mai per amor perder la gloria. 
Penfa, penfa al mio càfo, e non dar fede 
A lle  voci di un popolo loquace,
Che mal penfa, e mal parla, e come faggia 
Uia di tua ragion . Già ti fia n oto ,
C h’ Etiopia freme, e che minaccia, e ch’ io 
Non ho forza che baili a farle fronte.
Che vuoi dunque ch’ io faccia ? In tali angurie 
Antepor deggio al cornuti bene il mio ,
E  deggio per un genio, che mi accende, 
Giuftificar col fangue de’ VafTalli 
Un mio capriccio ? Ah / ferban anche in mente 
I di deirA vo, e gli afpri cafi, e s’ io 
M i oilinafiì a lor danno,
Non Sovrano farei, farei tiranno.

Jfi. Benché agevol mi fotte ad uno ad uno 
L o  fm entir, traditore, i tuoi precetti *
E benché Tarte, onde il tuo dire adorni, 
E rendi alla menzogna, ed ali’ inganno 
Color di verità, color di gloria, 
Smafcherar potels’ io con un lo! colpo*

E 4 Pur
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Pur foffro, e taccio * e fe pietade in terra , 
E fe in Ciel v’ è giuftizia, or tutta lafcio 
Agli uomini, a gli Dei la mia vendetta. 
Con chi meco parlando ha l’ Alma altrove 
Invan la lingua , e la ragion favella. 
Partirò, non temer. Partirò pretto,
E faprò dal tuo volto allontanarmi,
Come tu dal tuo cor mi allontanaci.
Or ripigliati tu, tu ti ripiglia 
Quella, onde mi elegefti in tua Conforte, 
Gemma infelice, e quella man n*adorna, 
Che le renda fplendor, $’ io le ne tolfi. 
Addio, tiranno. Addio per Tempre. Intanto 
Della tua Sara... .  (Ah! non rettilo al pianto.) 

Far. Deh/ le lagrime affrena , e non volermi 
A torto condannar. Sai, che alle nozze 
De’Re, miei pari, è la ragion di flato, 
Che accender dee le faci, e non la fiamma 
Di un geniale Imeneo. Ma giugne appunto 
L’ Ambafciador d’Etiopia. Egli ti dica,
Se inganni fon, fe fon pretetti i miei.

Ifi. ( Che crudel tradimento, eterni Dei! )

S C E N A  IV.
Serpedonte, e detti.

Ser. 1 ’VI poco Arunte i patti miei prevenne 
-i- J  Col cenno tuo, che a congedarmi appunto 
Mi affrettava a’tuoi piè. Poiché già fcorgc, 
Che i diritti giuttiflimi fdegnando,
Ch’egli ha full’ Egialea, par che del pari 
Le preghiere ne fprezzi, e le minacce,

II



Il mio Re mi richiama; e in vece mia 
Guerrieri fpedirà, che fian Miniftri 
E meno rifpertoiì, e più facondi.

Far. Udirti, o Principeffa? Or tu rifpondi»
Jfi. Non odo Atnbafciadori ove non regno, 

Nè parlo da Sovrana ove noi fono.
Sul Solio di Egialea, come Regina, 
Spiegherò meglio i fenfi miei ; nè forfè 
Tant’alte porteranno ivi le fronti,
Come fanno in Egitto, i Serpedonti.

Ser. Quanto men grande è dell’Egizio Solio 
Il Solio di Egialea, tanto più alzarvi 
La fronte può 1* Ambafciador d’Etiopia; 
E quanto meno antiche fon le piaghe 
Del tuo Regno infelice,
Tanto più l’alterezza a te difdice.

IJt. Le piaghe di Egialea rroveran forfè, 
Come avvenne più volte, al dolor loro 
Nelle vene d’Etiopia un opportuno 
Farmaco falutar. Ma tu frattanto,
Tu meglio impara il tuo dover, nè tanto 
Colle Regine abbi d’ardir. T i giuro,
Che fe a tal fegno in Egialea le labbra 
Temerario feiorrà , tofto al mio piede 
Chinerà la fua fronte,
Per non mai follevarla, un Serpedonte.

Ser. L’ Etiope R e ....
IJì. L’ Etiope Re fi è refo 

Il barbaro ftromento 
Di un nero tradimento.

Ser. I fuoi diritti
Non dicono cosi.

U

A T T O  7 3



Ifi, Di quai diritti 
Mi parli tu ?

Ser. Di que’diritti io parlo,
Onde a lui l’Egialea, dopo eh’ è fpento 
Il tuo feme v iril, fu devoluta.
Parlo di que’ diritti, onde all’ Etiopia ,
Dà cui già fi fmembrò, novellamente,
Qual parte al 'tutto, riunir fi debbe.

JJì, Perchè tacque finor ? Sol dopo il giro 
Di tre luftri conobbe i fuoi diritti,
E folo allor manifeftolli al Mondo,
Che il foco del mio,Re cangiò di sfera?
Eh ! diftinguo ancor io l’Alba, e la Sera,

Ser, Tacque finor, perchè finora occulto
Nella Reggia di Ponto un tuo Germano 
Da tutti fi credea . Ma poiché alfine 
Quella favola ordita il tempo ha fciolta , 
Fu coftretto a parlar. Pur tu , fe cauta 
Non ne fdegni l’ onor, di tue ragioni 
Non verrai defraudata. E fe in Egitto 
Perdi un Regno , ed un Re, troverai tolla 
Nel Re d’ Etiopia, e nel fuo Regno immenfo. 
Delle perdite tue tutto il compeniò .

IJì, Veramente la tela è ordita in guifa,
Che. meglio ordir non fi potea! Ma grazie , 
Grazie agli Dei, che i miei nafeenti Allori 
Cominciano a far ombra al Re d’Etiopia ,
E eh’ ei cerca di fvellerli novelli,
Temendo della tempra di fue leuri 
Per atterrarli allor, che fian robufti,
Quello però, come già dilli, il tempo 
Non è, nè quello, Ambafciadore, è il loco

Da
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Da parlar di rai cofe , e dal mio Trono 
Udrai tu quel eh’ io penfo, c quel eh’io fono. 
Torna per ora al tuo Sovrano, e digli, 
Ch’io non odp lufinghe,
Ch’io non temo minacce ,

, Ch* io ferbo fedeltà, Digli , che il Fato 
Può rendermi infelice,
Può ridurmi mendica,
Ma non farmi fpergiura. E digli alfine, 
Che mi alletta fi poco la fua delira ,
Che ben la fdegnerei , $’ anche mi offrifle, 
Non d’ Etiopia l’ Imper, ma quel del Mondo. 
Udirti, o Faraon? Così rifpondo.

Fav* La mia prefenza, o Principefla, il veggo, 
Nen è opportuna, e sì ti turba, e irrita, 
Che ti oftini a tuo danno, e il ver non feerni. 
Seco rimanti, c ti configlia, e penfa,
Ch’è indegno di pietà chi volontario 
Fugge i profperi eventi, e abbraccia i rei.

Ifi, ( Che crudel tradimento, eterni Dei/ )

S C E N A  V,
Ijide , e Serpe dante.

Ser, A Lfin, Regina, una Virtù perfetta . . . .
IJì, Ma fino a quando brami tu fiancarmi

Co’tuoi fenfi importuni? Io già ti dirti, 
Che qui non regno, e che dov’ io non regno, 
Non odo Ambafciadori. In Egialea 
Ti afcolterò.

Ser, Se di afcoltar mi fdegni
Come importuno Ambafciador d’Etiopia,

M’
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M'odi almen, come Amico.
Jfi. E quando abbiamo

Noi contratta amicizia ?
Ser. In quello punto

Vo’ che fi Aringa, e che mi rendan degno 
Di sì bel nodo e la pietà, eh’ io Tento 
De*tuoi mali, c il rimedio, oad’io ti falvo. 

tfi. Poiché per m e, qual Medico pietofo, 
Tanto amor nutrì, e cura tal ti prendi, 
Che m’offri in dono i tuoi rimedj; or Tappi, 
Che il miglior tra rimedj è tornar tofto 
A reTpirar la Talutevol ària 
Del mio Cielo natio . Ma per dar fine 
A tante, onde mi annoi, vane chimere,
Il tuo d* Ambafciador meco deponi 
Carattere importuno, e l’altro alfumi 
Di Privato, e ragiona.

Ser* Ór, come Amico,
Dunque dirò, che una Virtù perfetta 
Dalla prudenza accompagnar lì debbe*
E che privo di quella un gran coraggio 
Altro non è , eh’una Virtìi da Bruto* 
Senza la Tcorta Tua, Tenza il Tuo lume 
L’ Uom corre al precipizio, e va Tovente 
Quelle Tventure ad incontrar, chtt fugge * 
Guardati per pietà, che fofpirando 
Non abbi a dir: mifera me! Sul Mondo 
Più Regina non Ton, perch’io non volli.
Tu irriti un Re, che ad un girar di ciglio 
Move ETerciti immenfi, e con un cenno 
Fa tremar l’ Egialea. Su chi mai, dimmi, 
Su chi mai férmi tu le tue fperanze?

Su
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Su gli amici impotenti?
Su’vicini (confitti?
Su le Schiere avvilite 
Per le recenti ftragi? Eh/ penfa meglio 
A confeguenze sì ferali, e trilli,
E penfa al ben che perdi, e al mal che acquilti. 

IJt. Dicefti ?
Ser. Ho detto»
Ift. Or odi tu la breve,

Ma collante rifpoila. In Ciel per tutti 
V’ è pietà, v’ è giullizia, e in terra fpelfo 
Cangiali ancor coll' opprelfor 1’ oppreffo.

S C E N A  V I.
Serpeti onte.

BEI coraggio, ma vano. Allor che il Fato 
Si prova avverfo, ad affrettarne i danni 
N’è di fprone l’ardir. Non vai Corona, 
Noi vai fangue reai contro alla Sorte,
Ch’è volubile, e cieca. Anzi a’Regnanti, 
Piìi che a’Sudditi, fpelTo avvenir fuole 
Afpro il deftin. Per fecondar le leggi 
Di un’ auilera Politica indifereta ,
Ad onta di Natura opprimer denno 
Le dolci paffioni di Natura;
E per aver Valfalli,
Forza è, che rendati fchiavi 
I piìi liberi affetti. Ah! ben può dirli, 
Che fono le Corone un luminofo 
Fregio del crin, ma fon di fatti un pefo 
Opprelfore del cor. Quanto mai colla
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Quel poco di folietico , che fecó 
Porta il comando! Egli non coda meno 
Dell’altrui pace, dell’ altrui ripófo,
Dell* altrui libertà * Per effer grande , 
Duopo è, che di fe fteffo un fia nemico»
E che fotto d’ onor miftici veli 
La Reai fervith li adombri , e celi.

S C E N A  V II .

Serpe dante, e Pelafgo »

Pel. Q* Erpedontè »
Set-. » J  Pelafgo.
Pel. Un fol momento

Qui t’àrrefta, e mi afcolta. Ìli Corre, il fai, 
Parlano i falli, e fogliono le Sale 
Far eco a* Gabinetti » Entro alla Reggia 
Un tal romoi va ferpeggiando intorno 
D’ tilde, e del tuo Re, che a chi ben ode 
Par favola, par fogno , e fin par frode.

Ser. Non è frode, non favola, non fogno
Ciò, che udirti, o Pelafgo, e quella Volta 
Ben la Sala rifponde al Gabinetto .
Panni fognò bensì, eh’ una tal Pianta,
A provvido Cultor commeffa in cura, 
Tanto ingrata gli fia, che or fino avara 
Gli fi moftri del frutto di ragione,
Ch’ effer pur fuole in tutti 
Sempre il primo a fiorir tra gli altri frutti. 

Pel. Quella Pianta non è, qual peni!, avataj 
Nè infelice, qual peni!, è il fuo Cultore. 
Anzi appar di tai frutti ornata, e grave,

Che



Che alletta gli firanieri ; e rentan fino 
Di fvellerli da’rami a viva forza.

Ser. S’ uia la forza ove non vai ragione.
Pel. Qual ragion , Serpedonre ?
Ser. Or non è tempo

Di difputar, nè di garrir. Col ferro 
Contendono i Monarchi, e non col labbro, 
Quando fa duopo, e l’Egialea per prova 
Sa che dir voglia il difputar coll’armi.
Se d’ Ifide ti cal , fa, che deponga 
Quell’ira, quell’ardir, quell’ alterezza ,
Che giovar non le può. F a , che da faggia 
Non accrefcà alle antiche altre rovine,
E che afferri la Sorte, or ch’offre il crine.

Pel. Sorte fempre non è ciò, che par Sorte,
E ciò, che Sorte par, fpeffo è fventura.

Ser. Colpa è dell* Uom, fe il ben cohverte in male.
Pel. Ciò, che ad uno par ben, par male all’altro.
Ser. A chi urt male parrà d’Etiopia il Regno?
Pel. Dove pace non v’ è , non v’ è mai bene,

E la pace- non ha chi ha l’Alma altrove.
Ser. Ma quell’Alma, eh’è faggia, ivi debb’ella 

Formarli il nido, ove il Dellin la chiama.
Pel. Il Deftin chiama tutti , $ pochi poi 

Ne intendono la voce.
Ser. Ifide or cerchi

Interprete fedel d’una tal voce,
Se felice effer vuol. Ma fe fidarfi 
Vuol d’interprete lingua adulatrice ,
Non fi lagni del Ciel, s’ell’è infelice.
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S C E N A  V i l i  

Pelafgo, e Sara «

Pel. T )  Arbari {enfi/ E* pure . . . .
Sar, j j  Ah/ va, Pelafgo,

Va d* Ifide in aita . Ella or trangofeia
Sulle braecie pietofe
Delle fue Damigelle
In mortali deliquj* Or più non ode
Preghi, configli, e fe talor rinviene,
Con grida dilperate o ferro chiede ,
O domanda velen.

Pel. Per te ridotta
E’ a tali angofeie, e per te forfè al duolo 
Ceder dovrà. Bel guiderdone invero /
Bell*armili/ Bella pietà! Vuoi, ch’io 
La conforti, 1’ affidi,
E tu poi la traffiggi, e tu la uccidi.

S C E N A  IX.
Sara, indi Lot,

Sar, T )  Ur troppo è ver, che l’apparenza a fegno 
1 D’infedeltà, di crudeltà mi accula, 
Che fu gli occhi d’Egitto io non ho feufa. 
Ma fino a quando, eterno Iddio . . . .

Lot. Germana,
A te Abram mi fpedifee. E fe mai duopo 
Ebbe d’ arte, e d’amor, queir’ è , die* egli, 
L ’ora queft’ è , che a fuo favor tu n’ ufi.
Ad un filo sì debole fi attiene
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Or la fua v ita , che fe falvo il brami, 
Veftir ti dei d* indifferenza ta le ,
Che ogni fraude deluda ;

Sar. E di qual fraude
Mi parli tu ? Dunqu’ è pur ver, che Spofo 
Credefi Àbramo A h i / quante volte, © Dio , 
Quante volte trafitta efler degg’ io!

Lot. Guarda, quant’ ella grande, e quanto è fina 
L a  malizia di Córte ! Il tuo rifiuto 
Aprì gli occhi a* maligni , e non trovando 
Forfè ragione, onde lo Spofo afconda 
Sotto vel di Fratello, Amante occulto,
E  Rivale del Re fi crede A  bramo.
( Che arte fcaltrita/ ) A d uno ad un sì bene 
G li fguardi voftri, i voftri accenti, e i moti 
Sepper quindi notar, che avvenne loro 
D i fcoprirvi un amor più che di fangue. 
Che più ? Son giunti ad un minuto efarae 
De* noftri Volti , e tra noi due cotanta 
Conformità fcorgendo, e tra Voi niuna, 
Dan credito al fofpetto. Io non fo dirti 
Il tim ore, V anguftia, il turbamento 
D ell5afflitto Conforte. A l Re davanti 
Or s*incammina, e ti fcongiura, e prega , 
Che il fappi fecondar, fe falvo il brami,
E che fai vi i fuoi d ì, s*è ver che 1’ ami. 

Sar. Che il fecondi ? Ma come ? In che ? Ben vedi, 
Quanta è Tarte di C orte. A h  ! che a tal paffo 
Giunti fiam noi, che a mafcherarci ornai 
L* accortezza non v a i. Noi per noi fteflfi 
C i annodammo tra la cc i, e noi pur rroppo, 
Mentre itudiam , per ifpezzarli, i m odi,
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Andiam Tempre • ftrignendo i noftri nodi.
Se fin d’allor, che cominciò d’ amore 
Ad accenderfi il Re, candida e fchietta , 
Qual era in Te, la verità fi apriva,
A tal non fi gìugoea fiato infelice. 1 
Ben lo difs’ io ; ma d'una Donna appunto 
S’ ode la voce, come udir fi fuole 
O il fufurròdi un’Aura, oilfuon di unEcó, 
Ah mifere fembianze ! A Voi degg’ io 
Sì duri affanni, e dovrò forfè a Voi 
Ladolorofa morte 
D’una benefatrice, e d’un. Conforte.

Lot. Deh/ per pietà non lagrimar . Quel pianto 
Può dar forza al fofpetto, Ond’or già tutta 
Suona la Reggia. Agli occhi altrui per poco 
Torto t’invola, e ne’ fbggiorni tuoi 
Meco t’affretta a ricomporti in volto. 
Andiam. Non avvilirti. Alfin tu fai,
Che lo Spofo, a cui fervi, è caro al Cielo, 
E che in lui fcende, e che in lui parla Iddio.

Sar, Quante volte trafitta eifer degg’io /

S C E N A  X.

Gabinetti Reali.

Faraone fidato, e xAruntc,

*4ru, Ome imponefti, o Re, fparfi a tal fegno 
II già noto fofpetto entro alla Reggia ....

Far. Lo fo, mio Fido, ed un felice evento
Quindi ne fpero. Or dì : Dunqu’egli è vero, 
Che da doglia mortai cadde poc’anzi

Ifi.

$2 T E R Z O .



Ifìde oppreffa, e che veleno, e ferrò 
Difperara chiedea? 

lAru, Non fa la Donna
Serbar mifura , e violenta , è cieca 
Porta ógni pallion Tempre agli eilremi. 
Che ftupirfi però) fe Ifide anch’ella 
Dimollrò d’elfer Donna, e s’ella apparve 
Più Donna) che Regina? A tanti affai ti 
D’odio, d’onor, d’ambizion, di fallo,
Di fdegno, di livor, di gelolìa 
Regger non Teppe, e Ti avvilì Natura.
Pur v’ ha, Signore, e affai ve n’ha, chi penfa, 
Che queft’arte ila quella, à cui ricorre 
La Donna allor, che difperata Vede 
Ogni altra via di trionfar dell’ Uomo.
Ma coflanza, mio Re. Se Ifide è degna 
D'amor, di riverenza, di rifpetto,
Di rifpetto, d’amor, di riverenza 
E’ più degno l’Egitto. Ah ! d’ogn’intorno 
Già s’è fparfa la bella 
Fortunata novella
Del gran congedo,e Ognun ti applaude,e ognuno 
Efalta, e benedice il tuo bel core,
Onde quai Figli i tuoi Vaffalli amando, 
Sacrifichi al ben loro un Regno intero.
Già s’è aperto ogni Tempio, e l’Are tutte 
Fumano ad onor tuo. Del tuo bel Nome 
Suonan tutte le vie. Fuor di Te lleffo 
Tutto raffembra il popolo baccante 
Pel piacer, che l’innonda,
E i Simulacri tuoi di fior circonda.

Far, Pur To, che in Menti avvi più d’un, che invece
F a  Di
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Di prorompere in laudi, e d’ effer grato , 
D’ infedel mi condanna,
Di debole mi taccia,
Si fa beffe di me. So, che di Sara 
Si riprova la fcelta, e fo , che Menfi 
A tal di audacia, e di alterezza è giunta, 
Che fdesna una Privata a me congiunta. 

ufru. Quelle fon fole, e quelle fon menzogne, 
Che il livor fabbricò. Non evvi in Menfi 
Chi Sara non ammiri, e chi non dica,
Che da Principe giuflo or tu correggi,
Nel farla tua Conforte,
L ’ error della Natura, e della Sorte.
Io tei giuro, Signor • nè ragion veggo, 
Onde altrui, pii» che a me, tu predi fede* 
Ma fìa ver ; che rileva ? Un Re debb* egli 
Implorar da’ fuoi Sudditi l’affenfo,
Per renderfi in amor meno infelice ?
Troppo in un Re tanta umiltà difdice.

Far. Parmi, che Abram fi apprefli. Ora mi lafcia 
Solo con lui. Tu d’ Ifide frattanto 
Efamina le tracce, e s’ella è ferma 
D’Etiopia in ricufar le offerte nozze,
Fa, che d’ Egitto a dipartir fi apprefli. 

%4m. Partirà , non temerne. Affai diceili.

S C E N A  XI.
Faraone.

E Pure Ifide mi ama, e pure ad onta
Del caldo affetto, onde per Sara avvampo, 
Ho d’Ifide pietà. La fua esitanza,

L’A-
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%4br.
Far.

L*Amor, la fedeltà, la tenerezza 
Meritan, ben lo fo , meritan tutte 
Miglior deftino. Una Regina alfine. . . . . .
Folle / che dico.* Incontro a tante acéufe 
Nel dover d’un Regnante ho mille fcufe. 
Le minacce d’ Etiopia,
I l ripofo del Regno,
La pace de’ Vaflalli affai mi denno 
Nel cofpetto degli Uomini, e de' Numi 
Giuftifìcar. L ’ incominciata imprefa 
Dunque fi compia, e di roffor non Ha 
La cura, la pietà, la provvidenza 
Ohe aver debbe ogni Re , ch’è padre al Regno » 
Olà : s’inoltri Abram. So, che a più d’uno 
La fcelta fpiacerà, ch’io fo di S,ara •
Ma dov’è quel Sovrano, a cui di rutti 
Avvenga di appagar le varie Tempre,
E fpeffo oppofte voglie ? I Numi fteffi 
Non hanno in Ciel sì fortunato evento,
E fe piacciono ad un, (piacciono a cento*

S C E N A  X II .
»/fbratnO, e detto .

E Cco, Signore , il fervo tuo.
Qual voce

Afeolto, Abramo.* Un mio Rivai degg’io 
Riconofcere in te? Tu fei di Sara 
L ’occulto Amante? In quella Reggia fteffa, 
Ov’ io ti accolli, ov’io ti onoro, ov’io 
T i offro i pegni più teneri d’amore,
Tu a trafiggermi giugni in mezzo al core?

F 3 Que»
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Quefto par troppo, e crederlo non pollo,
E crederlo non vò. Fratei di Sara,
Non Amante, ti credo, e tu il dicefti,
E crederti degg’io. Se dopo tanti,
Ch’io con prodiga man le fparli in feno, 
Beneficj, e tefori, a tal giugneffe,
Troppo nero farebbe il tradimento 
In un’Alma ben nata. E1 però duopo.
Che tu fteffo giuftifichi te fteffo,
E giuftifichi Sara, Il fuo riufiuto,
E i tuoi pretefti , onde col Ciel ti fcufi, 
Colpevole, o fofpetto almen ti fanno,
E tu dei, fe lo puoi, fmentir 1* inganno « 

%/fbr. Se a’ tuoi doni fon grato, il vede. , , , ,
Far. Alle opre

10 credo, non a’ detti , Affai di quelli 
Tu tei prodigo meco, e affai di quelle 
Sei meco avaro. Alfine, Abramo, alfine 
Troppo non chieggo, fe ti chieggo in prezzo 
Di quel ben , che finor largo ti porli,
Che n’accetti un pihgrande.Or prendi.E'quefto
11 Cerchio nuziale , ond’io mi fcelgo 
Sara in ifpofa, A lei tu fteffo il reca,
E Fratei ti palefa, e non Amante,

%4br. Vuoi tu dunque, mio Re , che contro al cenno, 
Onde il mio Nume in Cananea la chiama, 
Secondi te, mi faccia a lui rubello?

Far. Sì parla un Amator, non un Fratello.
%4br. Ma, Signor, tu ben vedi.........
Far. Io veggo bene,

Che mendichi pretefti,
Che ftudj di fchermirti,
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Che cérchi d’ irritarmi. Olà : già*ftanca 
E' la mia ibfferenza. Io fo, che *1 labbro 
Il tua cor non rifpande. Io fo, che in feno 

. La Serpe mi. nudrifco.
%Abr. No, mioRe, non fdegnarti. Io ti ùbbidifco. 
Far. Prendi tu dunque il Cerchio, e dall' Egitto 

Preparati a partir. Col tuo Germano 
Vattene in Cananea. Già dalla fame,
■Che Poppreffé finor, comincia ornai 
A refpirar quel Regno. Arapj foccorfi 
Trarrai da queffe foglie,
Ma Sara reiteri Regina, e Moglie.

%Abi. Ah ! mio Re.
Far. Che vuoi dir ?
*Abr. Non tentar D io.
Far. Di qual Dio parli tu?
*Abr. Di quel Dio parlo,

Ch’è il gran Dio degli Dei. Parlo di quello, 
Cui non refifte 1* Uom fenz’ onta , e feorno . 
Tu noi conofci. Io lo conofco. E s’egli 
Fia da te provocato, all’ire il freno 
Sciorrà forfè cosi, che fotto il pefo 
Della tremenda mano 
Pianger potrai, ma pianger forfè invano.
Ah le faperti...........

Far, Affai già fo. Già intefi
Pih che noa volli . A me per or rifparmia 
Le minacce del Cielo. In Cielo anch’io 
Ho Dei forfè del tuo piu grandi, e forti. 
Abramo, m’intenderti ? Io non vorrei 
Teco avermi a fpiegar con tal linguaggio, 
Che ti avertè a fpiacer. Nel petto mio
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A fasore finor di un reo Fratello p  
La Sorella parlò. Finora anch’io 
A forza di pietà frenai lo fdegno *
Ma fdegno avrà chi di.pietade è indegno. 

*Abr. Quando poi non afcojti.. . . . .
Far. Al fuo delfino. .

Reca quel Cerchio^ enopfar s i, ch’iodeggìa
Con vendetta Reale
Punire in un mio Servo un mio Rivale.

S C E N A X I I I .

Àbramo.

A H ! non v’ è più riparo .  Eccomi al paflb 
O di morire, o di tradir la Spofa.

Se taccio ; l’oneftà troppo avventuro 
Di una Moglie fedel. Se parlo * il foco , 
Ond’arde Faraon, tutti purtroppo 
I miei miferi dì mette in periglio.

: Parlerò? Tacerò? Gran Dio, coniiglio.

AT.



ATTO QUARTO.
S C E N A  I.

Reggia.
•Abramo, e Sara.

S a r . \ / T A,Signor,quello è troppo. A me,tua Spofa, 
J.VX Un Cerchio nuzial? Tu ftelTo a nome 
Del Re mel rechi? E tu pretender puoi, 
Ch’ una Spofa fedel non ti contraili ?

*Abr. Dio lo vuol, lo vogl’io. Quello ti balli. 
Sar. Dio lo vuol?
Abr. Sì i Lo vuole. Ei non a cafo

Al cor parlommi, e non a cafo in feno 
Le chiare voci a replicar Tinteli.
Servali al fuo voler, finché fi puote *
E in lui fi fperi, è fi confidi in lu i,
Che fa glorificar la fede altrui.
Prendi.

Sar. ( Mifera me! )
Abr, Ripugni?
Sar. Al letto

Dunque di Faraon vuoi ch’ io m’aprefli? 
*4br. A quello il Ciel provederà. Ti è noto 

L’ufo de’ Re di Egitto, anzi la legge 
Invecchiata tra loro, e facrofanta ?
Scelgon la Spofa, ma fol dopo il giro 
Di ben dodici Lune innanzi all’ Ara,
E al letto nuziale ella vien tratta.
Quell’ ufo, e quella legge aliai per ora



Dal Re ci fal^a, e ti difende affai 
Nel cofpetto del Cielo, Avrà poi Dio 
Cura dell’ avvenir. Prendi, e feconda 
La mia fpeme ad un ’tempo, la mia fede. 

Sar. A h/ tu mi fai gelar dal capo al piede. 
%Abr. Che guardi ?
Sar. Q Ciel! Ma non è quello il Cerchio,

Che ad Ifide finora ornò la delira?
Ed io fu gli occhi fuoi. . . . .  Deh ! caro Spofo, 
Rifparmia a me sì gran rolfor. Rifparraia 
Sì gran pena a quell’Alma.

*4br. Or piU non giova
Col Re prego, e ragion. Se mi vuoi falvo, 
Tu ne dei fecondar le frenesìe,
Finché puoi farlo, e finché Dio provede. - 

Sar. Dura necefiìtà!
*4br. Ma bella fede.

S C E N A  I I .
Lot, e detti,

Lot. TI "Erma, o Abramo. Non fai?
*Abr. Che fu ?
Sar. Che rechi?
Lot, Al novo dì tu meco dei d’Egitto

Partir fenza dimora. In quello punto 
Mei dille Arunte, e Faraon l’ impofe.

%4br. ( Stelle/ )
Sar. ( Mifera me! )
*Abr. Di lei che udirti?
Lot. Che il Re Spofa la eleiTe, e che poc’anzi 

Il Cerchio nuzial tu le recarti.
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La Reggia tutta, e tutta Menti or Tuona 
Di quella fcelta, e ognun ti crede , e dice 
Suo Rivale in amor.

Sar. Deh! per quant’ami
La fida sì , ma fventurata Spola,
Cangia configlio, e per pietà rifletti 
Al tuo calo non men, che al calo mio. 

Jlbr. Mai non puote perir chi è in. man di Dio » 
hot. Giugne il Re,
%/ibr, Sara, ardir. Gli ordini eterni

Sono incogniti all’Uomo, e qui tra l’ombre 
D’ una vita mortai, eh’ è cieca, e infida , 
Sol le voci di Dio fon la Tua guida.

S C E N A  III,
Faraone, e detti.

%/fbr. Ome imponefli, il regio Cerchio a Sara 
V a Sollecito recai. Sulla Tua delira 
Già il vedi a fcintillar.

Far. De’ tuoi doveri
Compiili il primo. A dipartirti ornai, 
Come pel fido Arunte io già t’impofi, 
Preparati con Lot al dì vicino .
Itene in Cananea. Là nuovi pegni 
Io vi darò d’affetto, e là vedrete,
Come i Re grati fono,
E che dir vuole una Sorella in Trono. 

%/Ibr. Duolrai però, che come rei dal Regno 
Ora ne cacci . . . . .

Far. E* giunto il tempo, Abramo,
Che a quel Regno da voi fi volga il piede,

Che



Che a voi dellina, e a cui vi chiama il Cielo. 
Sara qui reità, e in yoitra vece io iteffo 
Nella regia fua forte 
Fratello le farò piò che Conforte.

Lot. Ma la noftra prefenza . . . . .
Far. Or neceflaria ,

£  opportuna non è.
Per poco almeno.......

Far. Ritiratevi entrambi, e dagli Amici 
Peniate a congedarvi, e poi partite.
Quella fuol, quello Ciel, quell’aer noftro 
Per taluno di Voi non è lalubre •
£  s’ei cauto, e follecito noi fugge,
Gli potrebbe coilar forfè la vita.

>Abr. Io parto.
Lot. Io ti ubbidifco.
Sar. ( Ah ! fon tradita. J

S C E N A IV.

Faraone, e Sara.

Far. / ’’“'VR folleva la fronte, amabil Sara,
\ y  E ti acqueta, e ti allegra. In Cananea 

Vanno i Fratelli, e pretto na, che d’etti 
Uno v’abbia a regnar. Tu poi dal Cerchio, 
Ch’ io già ti offrii, comprender puoi, fin dove 
Giungon dell’amor mio l’ultime prove. 

Sar. Nel regio Cerchio il regio cof ravvifo •
Ma fcolpiti non meno io leggo in etto 
Due rimproveri miei, ch’oggi al mio guardo 
Il rendono men chiaro ,

 ̂ E il rendono al mio cor men dolce, e caro.
Far.
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Far. Quai rimproveri, o Sara?
Sar. Uno d’ingrata

All’ amor dolce, e a* beneficj immenfi,
Onde Ifide colmommi. Ifìde.......

Far. E l’altro?
Sar. L’ altro è d’irriverente al Divin cenno,

Che in Cananea mi vuol, ch’ivi mi chiama. 
Far. (Pur troppo Abramo ha in cor, purtroppo lo
Sar. Deh! rifletti, o Signor.......  ( ama/)
Far. Deh! fgombra, o Sara,

Dal tuo penfier quelle chimere, e meglio 
D’un Re, che a tal di tenerezza è giunto . . .

S C E N A  V.
Ifide , »Amiate, e detti,

Jft, T  Afciami, io vo’parlargli. Eccolo appunto i 
Far. I i  Ifide giugne. Or ti allontana, ó Sara. 
Sar. ( Mifera PrincipelTa ! E pur fon io 

La funefta cagion del tuo dolore. )
Jfi. Sara, non ti partir.
Sar. La mia prefenza.......
IJt. Ora è opportuna, e neceflaria. Io voglio, 

Che tu impari da me, come ama un core , 
Che fu tutto fe fteffo ha un pieno impero « 

Far. ( Le fe neceflità cambiar penfiero. )
Jft. È’ permeilo , Signor, che una infelice,

Vii rifiuto di morte, al tuo cofpetto 
Senza tema di fdegno or fi prefenti ?

Far. Parla pur, PrincipelTa, e d’altro fdegno 
Fuor di quel deftin, temer non dei.

Jft, Or dunque fa, che fenza indugio a Noi
Sor-
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Serpedonte fen venga.
Far. Olà : s* inoltri

L ’A ni bafciador d’Etiopia. Alfin ered’io, 
Che da faggià, qual Tei. l’ire calmando)
£  tutti efaminando ad Uno ad uno 
I  doveri d’un Re, non d’odio ornai)
Ma degno di pietà tu mi dirai.

Ifi. SI, Faraone. Efaminando appunto 
I  doveri di un Re, fon rifoluta 
Di appagar le tue brame,
Di fermar la tua pace,
Di ferviré al tuo Regno, e di fottrarlo 
Ad ogni onta, che tema, e ad ogni oltraggio* 

Far» ( Le fe neceificà cambiar linguaggio. )

S C E N A  VI.
Serpedonte, e detti .

Ser. T o c c a m i, o Sire'T’a* cenni tuoi.
IJì. r .  Son io,

Che or di te cerco, ed io pur fon, che teco
Tutto Egitto vorrei
Giudice, e teftimon de* fenfi miei.

«Aru.{ Che pretende? )
Ser. ( Che penfa?
'Far. ( Al Re di Etiopia 

Finalmente fi dona. )
Sar. ( A quali anguille 

E* ridotta per me ! )
IJì. Dunque m* afcolta ,

Etiope Ambafciador. Benché fofs’ ella,
Non audace, ma gialla in me la fpeme

Di
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Di rifponder coll’armi all* armi voftre^
E benché forfè dagli antichi eventi 
Prometter mi potetti anche il trionfo,
Pur dov’ardo d’amor, cedo alla gloria. 
Torna intanto in Etiopia, e dì al Sovrano, 
Che il furcr de’ Potenti,
Che il rigor delle Stelle,
Che lo fdegno de’ Numi
Ponno farmi infelice, e non infida.
Digli, che Faraone è il folo oggetto 
Degno dell’amor mio. Digli, che mille, 
Non che fol 1’ Egialea, Provincie, e Regni 
Darei per conquiftarlo. E digli alfine,
Se brama l’ Egialea, ch’ei fe la prenda,
Ma fe brama il mio cor, ch’ei noi pretenda. 

Far. ( O Stelle! )
%Aru. ( Oimè! )
Ifi. Che dici, o Re ? Così cred’ io 

Di appagar le tue brame,
Di fermar la tua pace,
Di fervire al tuo Regno, e di fottrarlo 
Ad ogni onta, che tema, e ad ogni oltraggio. 

Far. ( Che dirò? )
Sar. ( Bella fe/ )
Serp. ( Nobil coraggio/ ) 1
IJt. Faraon, non rifpondi? A che penfofo

Mi guardi, e taci ? Ora di più che brami? 
Che pretendi di più ? Tutto il periglio 
Ecco alfìn dileguato, e tutto alfine 
Il ripofo d’Egitto ecco fìcuro.

Far. D’ Ifide il faerificio è troppo duro.
IJt. Non ti caglia di me, che poi non fono
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Sì debole di corf com’ altri crede.
Se col perdere un Regno1 Uh Re conquido 
Sì grande, si magnanimo, sì caro,
Mi è dolce il facrificio, e non amaro.

Sdr. Veramente.....
Far. Ti accheta. Ifìde, io Hello

Or di me lìefib infuperbir dovrei 
Nell’udirti a parlar • ma poi fe penfo 
Alla ingiuftizia, onde te fteifa oltraggi,
E di natura, e di ragion trafcuri 

JÌ  più forti giuftiflimi d iritti,
Forza è , ch’io ceda, e al tuo voler mi opponga. 
No, Principeffa, acconfentir non pouo 
A* tuoi dolci trafporti. A1 Mondo tutto 
Ne farei debitor. Tutta la Terra 
Abborrir mi dovria, fe a tal giuenefii,
Che te del Regno tuo fraudar fa pelli.

IJt. Ma s’io flefla lo vo’ , qual n’ hai tu colpa.5 
Qual macchia, qual rimprovero , qual taccia 
Ne puoi tu meritar, fe a’ miei diritti 
Cedere or vo’ ? L’arbitra alfìn fon io 
Di me non men, che del mio Regno, e il Mondo 
Non fi ha teco a lagnai', s’io perdo un Regno, 

Far. Ma noi perdi per me? Deh! cedi alfine 
Cedi al Deftino, e quella colpa, e quella 
Mafchera d’ ingiuftizia a me rifparmia.

Ifi. Sleal / Qui ti attendea. Quando fi tratta 
Di attenermi tua fe, tutte fon giufte 
Le ragioni d’Etiopia ; e quando poi,
Per dar pace all’ Egitto, io cedo il Trono, 
Le ragioni d* Etiopia ingiufte fono.
Può fentirfi di peggio ? Ecco fcoperta

La
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La tua perfìdia. Ecco palefe a tutti 
La tua malignità. Non è l’Etiopia,
Che ti faccia tremar. De’ tuoi Vaffallì 
Non è la cura, che obbliar ti faccia 
I patti, i giuramenti,
Le promette, la fe. Coftei, che fida 
Ti veglia al fianco, e ch’ebbe già d’imene 
Nel Cerchio nuzial l ' ultimo pegno,
Coftei, coftei ti affafeinò sì l’Alma,
Che di me ti icordafti, e di te fletto.
Senti però. Dell’amor mio tradito,
Se non gli Uomini in terra, almen fui Cielo 
Saran vindici i Numi.

¿7;»-. ( Il cor mi feoppia. )
Ifi. Tu poi, perfida 1 tu , che sì ben fai 

L’ arte di iìmular, tu vedrai pretto,
De’ tradimenti tuoi, de’ tuoi fpergiuri 
Qual debb’eficre il frutto.

Sar. Ah ! fe fapefli. . . . .
IJt. Che pili deggio fa per ? Troppo già feppi, 

Troppo già vidi, e fu quel Cerchio or veggo 
Della perfidia tua l’ultime prove.
Noi celar, Donna ingrata. OrMenfi tutta 
Sa, che fu mio, fa, ch’oggi è tuo. Fa pompa 
In faccia al caro Spofo,
Su gli occhi della Reggia,
Innanzi alla Rivai di sì gran dono.
Ecco colei, che al Trono
Non invia le fue brame / Ecco colei,
Che altrui diè fede, e che morrà piuttofto, 
Che macchiarla giammai ! Puoi tu negarmi 
D’ avermel detto? Anni non fon già icorfi,

Q Sara Die,
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Dacché il dicefti, e ricordar ten del.
Ma però' di tue trame, il giuro a* Numi, 
Avrai poco a goder . Sui Solio fpeflb' 
All’Alloro vicin nafce il Cipreflo.

Sar. Se a comprender giugncfli. . . . . .
IJr. Olà : ti accheta ,

Femmina linguacciuta . Ancor non fei 
Moglie di Faraone , e tanta ancora 
V’ha diffanza tra noi , che molto il ciglio 
Chinar degg’ io per rimirarti in volto.

San ( Ah / mi lento m orir, fe piìr l’afcolto. }

S C E N A  v i r .
Faraone, IJìde, »Arunte , e Serpedonte.

jfjt. ^  Imulato dolor ! Lagrime finte !
k j  Donna ingrata/

Fan Non pii» . Del mio rifpetto
Troppo ti fidi, e ti prometti troppo- 
Dalla mia lofférenza . O r, poiché vani 
Son la ragion di Stato, e il dover mio, 
Per farti paga ; e poiché duopo è alfine,
I diritti del cor giunificando ,
Che un Re libero parli, Ifide, afcolta.
Mi piacefti, e ti amai. Sei bella ancoraj 
Ma benché chiara, e bella,
Allor che nafce il Sol,, more ogni Stella, 
Se brami fcintillar, cere*altro Cielo,
Dove il Sole non nafea, o dove almeno 
Tanto ardente non fplenda. Il Ciel d’Egitto 
Non è opportuno,, e quello Ciel s*indora 
Da si bel Sol, che ogni altro Sol fcolora.

SC E-
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S C E N A  V i l i .
ljtdei .Arante t e Serpedonte .

lft, ( Iufto Ciel S Quella è troppo « )
Ser. V.T  Alfirt , Regina ,

A configlio pi il faggio il tuo penficro 
E1 duopo richiamar« 

lft. 'Chetati , e parti <
Ser. E pure. . . . . .
lft. E pur non voglio udirti«
Ser. Or dunque. . . . . .
lft. Non Rancarmi di pili «
Ser. Ma il mio Sovrano....... «
IJì. T i dilli di partir. Qualor fiat duopo«

Farò noti i miei fenli al tuo Sovrano.
Set. Penfaci ben « per non pentirti invano «

S C E N A  IX.
Ifide, t  virante.

vfru. ( A Lfin pur fe n’andò / ) Regina, il giuro 
XX. A quanti v’ha fui Cicl Numi immortali, 

Son fuor di me. Troppo ecceduto invero 
Ha il Re nell’oltraggiarti. I tuoi Natali. 
La tua Virtù, la tua beltà, la fede,
La coRanza , l’amor, la tenerezza 
Non meritan queR’onte, ed io , che il vedo, 
Sì forprefo ne fon , che appena il credo. 
Se però nell’ Egitto' ancor ti arreRi,
A nove ente, e maggiori Oggi ti efponi. 

lft. Partirò fenza indugio * e s* egli è vero,
Che hai pietà de’ miei cali, al nuovo giorno

G % V«r



Ver l’Egialea tu verrai meco, Amate* 
Qui purtroppo non veggo oggetto alcuno ,  
Che de* miei vituperj ora non fia 
Tacito teftimon. Quell’aer ilcffo,
Ch’ era un giorno si caro a’ miei refpiri, 
Mi accora, mi avvelena, e ad ogni fiato 
A me la mia credulità rinfaccia*
Pria però che fi parta, io da te voglio 
Vna prova di fe. Gran prova, è vero,
Ma di te degna, e prova ta l, che in premio 
Non avrà men , che la mia delira, e il Trono. 

*4ru. ( Stelle ! ) Spiegati, d ì. Da me che brami ? 
Che pretendi? Che vuoi? Sarà ben fparfo. 
Quando per te li fparga il fangue mio.

Ifi. F8, che Sara fi uccida, e tua fon io. 
tAru. ( Sommi Dei/ )
Ifu La vo’ morta. Accerba, e grave

Troppo è la ingiuria, e moftruofa è troppo 
La ingratitudin fua . Non mancan arti, 
Onde coprire, e afficurare il colpo 
A chi fa unir colla pietà l’ ingegno.
Va.

•Aru.’Ti ubbifeo. ( Or ho ficuro il Regno. )

S C E N A  X.

{fide.

ISide fventurata /  Ecco a qual fegno 
Ti perfeguita il Cielo. Ecco fin dove 
Del tuo fiero deftin giugne il rigore.
Una femmina ofeura è tua Rivale,
£ felice Rivai. Rivai, che giugne
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A toglierti il ripofo,
A involarri lo Spofo,
A rapirti il tuo bene. Empia ! Può darli 
Più rea malvagità ? Che non mi dille 
Per lufìngarmi? E* poi mi venne innanzi 
Col Reai Cerchio. E poi, perfida ! e poi 
Fe, ch’io ftefla fervidi a’ voti filoi.
Bada. Non riderà. Sovra il Tuo capo 
Non è lungi a cader forfè il gran colpo.
La mia delira, il mio Trono,
Premio sì vii non fono,
Che l'abbia Arante a trascurar.

S C E N A  X I .

Pelafgo, e detta,

Pel. f* *  He afcolto,
V, a Mia Principefla? tJn tal romór póc’anii 
Dalle labbra di Arante io ileiTo intefì,
Che mi forprende. Alla novella Aurora 
Vuoi d’Egitto partir?

Ift. Sì. Doman parto
Ver l’Egialea. Tròppo foffrij finora 
In quella Reggia. Io di partir rifollì,
£  vo’ partir. Se di feguirmi hai brama, 
Vanne ad Arante, e (eco lui ne parla. 

pel. Ch’ io ne parli ad Arante ? O Dio / Tu dunque 
T i fidi di collui ? Dunque non vedi,
Ch’ei fervendo al fùò genio, e alla fua fpeme, 
Al tuo cieco furor lo fprone aggiugne? 
Non fai, che la fua fpeme è così vada.... 

JJi. So, ch’egli non m’inganna, e ciò mi bada,
G 3
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Pel. Non t’inganna ! Onde il fai? Come ti accechi, 
Mifera Gioventù!
L ’ evento fletto
Giuftifica il fuo labbro, e il tuo condanna. 
Fors’ei non fù, che mi giurò più volte, 
Che m’ ingannava il Re ? Che ardea per Sara ? 
Ch’ella meco fìngea ? Tu noi credetti,
E tu mi lufingafti. E pur fu vero,
E pur s’ebbe a vederlo, c pur fi giunfe 
A toccarlo con man. Qual fia d’Arunte 
La fperanza , non fo. So, che delufa 
Fui da.te, non da lui. So, ch’ egli in parte 
Cede a te per pietà, ma non per arte.

S C E N A  X II .
Pelafgo y indi »Abramo,

Pel. ‘Q R incipefla ..... un momento....«
*4br. J J  Odi, o Pelafgo *

E fe un cor non mendace.......
Pel. Lafciami per pietà, lafciami in pace.

Finor troppo ti udij. Troppo finora 
Fui credulo a* tuoi detti, e tu fai, ch’oggi, 
Da te fempre delufa,
La mia credulità non ha più fcufa.

S C E N A  X I I I .

»Abramo, indi Lot .

*Abr. Tl A'ttero! che far deggio ? Al dì vicino 
Ì V J .  Ifide parte, io parto, e retta Sara 
In balìa di un Amante ardito, e cieco.

Pur
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Pur fon morto, 5*io parlo. E pur.......
Zst. Signore,

.1 iòfperti del Re crebbero a fegno,
C*he non fol dall* Egitto al d ì, che viene, 
Ma dalla Reggia ei di partir c’impone 
Pria che s’imbruni, e già s’imbruna il giorno. 
In quello punto il regio cenno Arante 
Mi recò. Finge duol, ma fuor dal volto 
Gli traluce il piacer, che ha in cor fepolto. 
Tu figurar ti puoi, qual fia di Sara 
L’angolcia, e il pianto. Abbandonata in preda 
Ad un Re, che il fuo genio ha per lua legge , 
Mifera, che farà? Deh ! penfa, o Abramo, 
Al fuo cafo rerrihile, e funefto. 

dbr. Faccia l’Uom ciò che può, Dio faccia il retto * 
Hot. Ma, Signor, non è quello un tentar Dio ? 
Jtbu Chi ronora, chi l’ama,

Chi ne iegue l’ impulfo,
Chi la voce ne afcolta,
Ch’ei foventc dal cor fa che fi fenta,

, Gli ubbidifce, gli ferve, e non lo renta. 
lot. Giugne a noi l’infelice. Ah/ ch’ella in vero 

E# degna di pietà.

S C E N A  XIV.
Sara, e detti,

Sir. T)O ffibil dunque ,
JL Poflibile, o Signor, eh’ una infelice 
Colle lagrime fue, col fuo dolore 
Giugner non polla ad amollirti il core? 
Dolce Spofo, pietà. Mirami, o Dio/

G 4. Mi*
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Mirami a’ piedi tuoi proftrata, e metta 
A chiederti foccorfo. In quello ftato 
Deh non lafciarmi. Abbandonata, e fola 
Che far pois’io con tal nemico al fiaico,1 
E fu quefto d’Egitto eftranio fuolo?

*dbr. Sorgi. Chi è in man di Dio non è mai rolo 
Sara, fe mi vuoi morto, apri le labbri,
E difinganna il Re. Se mi vuoi falvoj 
Cuftodifci il fegreto. Ancor vi refta 
Di ben dodici Lune il corfo intero,
Pria che al Talamo fuo dal Re fii trata. 
Queft’ufo ti afficura. Iddio frattanto,
Ch’è pictofo , eh’ è provvido, ch’è giufto, 
Con noi non fía del fuo foccorfo avaro. 
Allor che men fi penfa, ei benedice 
La fpeme di chi è fido, e appunto allori 
Fa fplcndere il fereno,
Che di nubi più denfe il Cielo è pieno. 

Sar. Ah ! mio Spoib, ti perdo. Io già preved* 
Che per l’ultima volta or ti rivedo.

Lot. Non pianger, Sara. Il tuo dolor, s’ è not» 
Aggiugnerà nov’ ombre al Re gelofo.

Sar. Perdo l’amato Spofo,
Refto fenza configlio.
Retto priva di aita,
Fra nemici rimango*
E quando piangerò, s’ora non piango?
Sì, mia Spofa, fa cor. Serena il ciglio, 
Ricomponi il iembiante, e fpera in Dio. 
Egli dentro il cor mio 
Fa fentir la fua voce, e per lungo ufo 
Conofco, eh’ ella è fua. Saprà ben egli

Se-
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Serbar la data fede, e farci Padri 
D’ infinita progenie. A lui non manca 
Nè faper, nè poter, nè mancan mezzi t 
Onde trarre ogni cofa al fin prefcritto. 
Non rammenti Noè ? Che non fec’egli 
Per confervarlo in mezzo all’acque illefo ? 
Tutti il fanno, e tu il fai. Non va delufo 
Chi fi abbandona in lui. Fidati, e fervi 
Al fuo fanto voler. Fidati, e fpera 
Nel fuo provvido amor. Fidati, e lafcia 
A lui la cura, ed il peniter del redo* 
Addio, Spofa.

Lot. Addio, Sara.
Sur. O Addio funelloì
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a t t o  q u in t o .
S C E N A  I.

Faraone, t  %Amntt.

Far. T ^ \  Unque Ifidc a tal fegno allenta il freno
I J  Alla ftia paifion? Dunqu’ è pur vero, 

Che alla vita di Sara ordifce infidie?
t/fru. Pur troppo è vero, lo ne accettai la imprefa, 

Perch'ella altrui non comtnettelTe il colpo. 
Pure chi fa? Perchè non cada invano,
Può commetterlo a'molti, e chi fa forfè, 
Che a’ molti anche commeiTo ella non l’abbia ? 
Troppo arde d 'ira , e per natura, il fai, 
Nell’odio, e nell’ amor fcaltra è la Donna. 

Far. Ma teco non part’ella al dì vicino?
•¿m.Sì , tei djffi, ed è ver . Ma; ciò che giova?

L'oro ánche di lontan fervi ritrova.
Far. Che dunque mi configli ? lo che far deggio, 

Perchè i giorni di Sara or fian ficuri ? 
vfru. Se un coniglio tu vuoi degno , Signore,

D’un tuo fervo fedele, al nuovo giorno 
La folleva fui Trono, e fía fícura.
II carattere facro di Regina 
Ingerifce timor per fìn negli empj.

Far. Al nuovo dì ! L’ufo, e la legge, il fai , 
Noi permettono al Re , 

vfru. L ’ ufo, e la legge
Al Re fono foggetti, e s’effi un tempo 
Ebber dal Re principio, or n' abbian fine.

E qual



E qual legge è cotefta, e qual coftume 
Iniano, irragionevole, tiranno? 
per renderli felici,
Ciò che lice al lor Re, lice a’ VaiTallij
E per farlo infelice,
Ciò che lice a’Vaifalli, al Re non lice? 
Sgombra, fgombra , oSignor, dal regio petto 
Quelle chimere, e fe ti cal di Sara,
£  fe brami i'ottrarla al fuo perìglio,
Porgi l’orecchia ad un fedel configgo.

Far. A  me Sara, o Cuftodi. Arunte, invero 
Tu rifletti da faggio. In quella guifa 
Salvo la Spofa , ed Ifide d5 Egitto 
Affretto anche a partir. Vanne, e le aggiugni 
Novi (limoli al fianco, e al piè nov’ale. 

%Aru. Ti ubbidii CO.
Far. Mi afcolta. Il regio cenno 

Ad Abram fi recò.* 
ùfru. Recoflì, ed io

Sulle regie poc’ anzi ultime porte 
Inoltrarli lo vidi, e uicir di Corte*

S C E N A  IL

Faraone, indi Sara.

Far. Ran piacer di chi regna, e gran ventura 
V jT  E1 unMiniftro, che fia fedele, e accorto!
Un R e ........ Sara, ti accoda. Olà: fi vegli
Sulle ioglie di Sara, e a niun ringreffo 
Senza il regio mio cenno or fia perinefTo* 

Sar. Ma qual rigore inufitato, e ftrano 
E* cotefto, mio Re? Cacci i Fratelli,

Qual
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Qual volgar gente inonorata , e vile,
E me qual Prigioniera or guardi in Corte? 
Perdonami, Signore,
Odio quello mi fembra, e non amore.

Far. Da* ricchi doni, e da’ tefori, ond* io
Pria di partire ì tuoi Fratelli ho colmi, 
Comprende ognun, che inonorati, c vili 
Non partono da me. Se te poi guardo 
Con gelosa tra quelle mura, a torto 
Credi rigor quel eh’ è pietà. Di fdegno 
Arde Ifide così, che ti vuol morta,
E già l’ orrido colpo altrui commife.

Sar. ( Pur troppo ne ha ragion/ )
Far. Però ti allegra,

E non temer. Mia Spola, e fua Regina 
Al novo dì ti rivedrà l’Egitto;
E un folo allor non vi farà fra gli empi , 
Ch’ oli alfalir la fua Regina in Trono.

Sar. Spofa, e Regina al novo dì! Ma l’ufo,
E la legge noi vieta ?

Far. Una tal legge
Segue del Re le voglie,
E fe un Re la inrrodufle, un Re la toglie, 

Sar. ( Infelice! Che fo? )
Far. Tu al nuovo giorno

Ti prepara alle nozze. Io così voglio,
Io comando così. L ’ unica è quella 
Via di falvarti,

Sar. Ah / mio Signor, ti fembra
Per me tempo di nozze ? Ancor mi trema 
Fra timori di morte il cor nel petto,
£  mi credi capace
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D’ accendermi d’amor ? Deh per pietade 
Piacciati differir, finché in iìcuro 
Vegga almen la mia vita, e finché almeno 
II cor non fenta a palpitarmi in feno.

Far. Quando afcendi fui Trono, allor di mane 
Cadon l’armi a’ malvagi, e allor fìcuri 
Si rendono i tuoi dì.

Sar. Ma p u r .......
Far. Ma pure

Più pretesi non vo*. Sara, io dall’ Alba 
Il Vefpero difcerno , e colla Sera 
Non confondo il Mattin • Chetati, e fervi 
Al mio regio voler*

Sar. Mio Re, perdona.
Ubbidirti non fo.

Far. Perchè?
Sar. Nel poflb.
Far. Perchè noi puoi ?
Sar. Noi deggio.
Far. E chi tei vieta?
Sar. Non chiedermi di più.
Far. Sara, a tuo danno

Non volermi irritar. Chi *1 vieta?
Sar. Il vieta

L ’onor tuo, l’onor mio . La Sorte il vieta, 
Il vietano le Stelle, il vieta il Cielo*
E fra tanti contraili
Tacer deggio il maggior. Quello ti baili. 

Far. Dei tacere il maggior/
Sar. Taccio il maggiore,

E un funello dover mi chiude il labbro,
Nè ichiudcrlo faprà la ftcffa Morte.

Far.

Q U I N T O .  iof



Far, Donna ingrata ! T ’intendo. Al caro Alitante 
Giurarti fede. Egli da te partendo ,
Portò feco il tuo cor. Tu al fuo pofponi 
Di un Re l’affetto, e feco forfè hai fermo 
Qualche inganno fegreto, e qualche trama« 
Per deludermi appieno. Io già lo veggo,
Io già l’intendo. Ecco perchè mi preghi 
A differir le nozze. Ecco il miftero ,
Che tacer dei. Barta cosi. Tra poco 
Vedrai qual fia d’un mio Rivai la forte,
Ed ei vedrà d’un Faraon qual ila 
L’alta vendetta. Olà: full’orme torta 
E di Abramo, e di Lot. Torto fra ceppi 
Si guidino alla Reggia.

Sar. O Dio! Fermate,
Cuftodi, per pietà. Mio Re . . . . .

Far. Partite.
Sar. Odi . . . . .
Far. Udir non ti vo’. Guardie, ubbidite.

S C E N A  III.
Sara.

O Me infelice! O me perduta! Or ecco
Senza fcampo il mio Spofo. Eccolo morta 

O fe parla, o fe tace, Àllor che parla, 
Scorgendoli tradito,
Scoprendoli fchernito,
Vorrà colla fua morte il Re fdegnato 
Vendicarli di lui. Vorrallo eftinto,
Per fermar la fua pace,
Credendola Rivale, allcr che tace.

no A T T O
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Pur io che far potea? Stretta fra quelle 
Eflreme anguftic acconfentir dovea 
Di ordire al vicin giorno il laccio immondo? 
Se il potea, fe il dovea , lo dica il Mondo r 
A h/ che Abram s’ingannò* Voci di Dio 
Credè gl’impeti ciechi 
Di un fovverchio timor. Pur troppo il veggo , 
Il conofoo pur troppo. Iddio fors’anche 
Del mal tefluto inganno or vuol vendetta, 
E forfè in Ciel la pena fua ne affretta.
Ahi Spofo incauto! A che funefto flato 
Hai te fleffo ad un tempo, e me ridotta! 
Or sV eh’è tempo, inconfolabil Sara,
Di fofpirar, di fremere, di feiorre 
Libero il freno agl’ingorgati rivi,
E di frruggerii in pianto. Ah! s’ egli è vero, 
Che il trovar compagnia nelle lor pene 
Sia di qualche conforto agl’infelici,
Si confoli ogni cor, che geme afflitto,
Che pih afflitta è di lui Sara in Egitto*

S C E N A  I V.

Ifide , sArunte, e Sara feduta.

r - . |  ' Co l’ indegna* Inoffervata, e fola 
1JU C lL  Là Callide* Fa cor* Sugli occhi miei 

Paflale il fen. )
*Aru, ( No. Su quell’ Atrio il colpo 

Poco Scuro, e forfè inutil fora*
Predo cadrà, ma non è tempo ancora. ) 

Sar. ( Ma fino' a quando, eterno Iddio... .)  Regina, 
Tu qui! T ’intendo ̂  E1 quello forfè il tempo,

Che
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Che hai fcelto a vendicarti, e l’ora è quella, 
Che ad uccidermi hai feelta.

Vu A vendicarmi/
Ad ucciderti/ 

yiru. ( Oimè ! )
Sar. So tutto, e meco

T* infingi invan. Già Faraone Hello 
Tutto (coprì, tutto mi difle, ed io 
Dubitarne Bon fo. Pur compatifco 
Il tuo furor, le fmanie tu e . Pur troppo 
Mi fa rea l'apparenza, e nel tuo cafo 
Se ancor io mi vedeffi,
Ancor io non fo dir ciò ch'io facefii.
Se dunque mi vuoi morta, e fe il mio fangue 
Dunque tu brami, eccomi inerme, e fola, 
Mia Regina, a*tuoi piè. Non mi difendo, 
Non ripugno, non fuggo. Ecco il mio capo, 
Ecco il collo, ecco il len. Strigni un acciaro, 
Mi aifalifci, mi fvena, e in quello almeno 
Fia bella la mia forte,
Se una delira a me cara a me dà morte. 
Pria però di ferirmi, Ifide, afcolta,
E quelle ultime voci in cor fcolpifci 
A caratteri eterni. Una fpergiura,
Una ingrata, una infida, una Rivale 
Non penfar di punire. Io fon tra quante 
Vivon mai fulla Terra alme infelici 
L'Alma piò fventurata,
Ma fedel ti fon io , ma ti fon grata.

IJi. Alzati. ( Giudi Dei / che creder deggio ? )
( Faraon mi feoprì : fcampo non veggio. ) 

tfi- Dunqu’ egli è ver, che mi fei grata ?
Sar.
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Sar. Il giuro

Per quadro v’èdifacro e in Terra, e in Cielo. 
Ifi. E rapirmi lo Spofo un pegno è dunque 

D 'anior, di gratitudine, di fede?

Ì 'ar. Mal giudica d’ altrui chi’1 cor non vede, 
rt. Ma non parlano i fatti? Il regio Cerchio 

Non fmentifce il tuo labbro ,
Il tuo cor non palefa ,
Non ti accufa abbaftanza?

Sór, Ah/ tu pur troppo 
Vedrai l’inganno tuo.

Ifi. Pur troppo/ Or dunque
Così ti è grave il diiìnganno mio,
Che ne foi'piri ?

Sar. Oggi fon giunta a fegno,
Che ciò denoto bramar, che mi addolora. 
E ciò deggio abborrir, che m’innamora. 

Ifi. Quali enigmi fon quelli?
Sar. Ah ! non ion quelli

Enigmi, no. Sono miferie tali,
Che quando le vedrai, nel mio periglio 
Bagnerai per pietà fors’ anche il ciglio.

Ifi. ( Io fon di fatto, ) Arunte , parti.
lAru. Or dunque.......v
Ifi. Opportuno non fei.
u4ru. Dunque i tuoi cenni.......
Ifi. Rettan tutti fofpelì in quello illante.
ÌAru. ( Pretto ricomporrò le fila infrante. )

H Sara SCE-
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S C E N A  V.

Ifide , e S ara .

Sar. T 'V I ',  fe lice faperlo: è coilui forfè,
I J  Cui di mia morte era commeffo il colpo ? 

Ifi. Poiché il tuo duol del tuo bel cor fa fede,
Non diffimulo il ver. L’onte, le fmanie, 
L ’ ira, il furor, la gelofia , la rabbia 
Di me mi han tratta; e sì crudel mi parve, 
E mi parve sì nero il tradimento,
Che a punirti penfai,
E il tuo fangue ad Arunte io ricercai. 
Poifo eifer piu lineerà ? A me rilpondi 
Con egual cor, con egual labbro , e tutta 
Mi confida te ilella. Or dimmi adunque: 
Ami tu Faraone, o pur non l’ami?

Sar. L’ amo, come amar deggio il mio Sovrano,
II mio benefattor.

Ifi. Ne vuoi le nozze?
Sar. Nè le vo’, nè le bramo.
Ifi. E pur le accetti?
Sar. Col labbro, non col cor.
Ifi. Non balla il labbro

Per togliermi lo Spofo?
Sar. A me non balla.
Ifi. Perchè ballar non dee? Gli arcani, e i nodi 

Tu vai moltiplicando ad ogni accento.
Sar. Ah! che tutto feiorrà l’ orrido evento.
Ifi. Qual evento ?
Sar. Tu ilelfa , anzi che aggiorni,

Lo vedrai forfè, e forfè anzi che imbruni.’
Tu



Tu lo vedrai* ma nel vederlo , o Dio/ 
Dirai, ch’era pietà tormi di vita.
Guarda Abram, mira Lot. Di lacci avvinti 
Traggonfi al Re, quai malfattori, e pure 
Quello il fine non è di mie fventure.

S C E N A  VI.
Àbramo, e Lot incatenati, e dette.

%/fbr. f \ Nde, o Sara, il tuo pianto ? Io non vorrei, 
Che alle lubriche labbra aperto il varco , 

Nelle noflre catene il tuo piangerti 
Sconfigliato timor.

Sar, Sa il C iel, fa D io,
Quanto mi colla il gran fegreto . Il fangue 
Ebbe a coftarmi. A quello fegno io tacqui 
Nella barbara mia forte nemica,
E s’è ver quel ch’io narro, Ifide il dica.

Lot Ma poi parlarti, ma tradirti poi 
La data fe.

Sar. Non mai. Dal Re coftretta
Nel vicin giorno a porgergli la mano,
Negai la delira, e cuftodij l’ arcano.

IJì. ( Giufti Dei/ Quale arcano? )
Sar. Or che mi giova

Il filenzio, e la fe? Che vai, che a collo 
Di fofpiri, di lagrime, d* infiliti 
Abbia ubbidito, fe ne colgo alfine 
SI amaro il frutto? Ah! lo difs’ io purtroppo 9 
Che ivam noi fabbricando i noftri mali » 
Ecco avverato il mio prefagio infaufto,
Ecco tolta ogni fpeme ,

H % Ed
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Ed eccovi già preffo all’ ore eflreme. 
y/Jbr. Sara, non ti avvilir. Per noi fi è fatto- 

Quanto far fi potea. Laici a m del reno 
La cura a Dio , Quell* è il momento intanto , 
Il momento, quell’ è , che la fe nollra 
In noi fi avvivi, e fi richiarain tutte 
Le Divine al penfier dolci promette.
Sì, eh’ eletta da noi verrà progenie*
E come in Ciel le Stelle,
E come in mar le arene,
Numerofa farà» Sì, che quant’efla 
Aurà genti la Terra, in noi fian tutte 
Benedette da Dio. Sì, che la bella 
Cananea farà nollra, e de’Nipoti 
Sarà l’eterna eredità. Son quelle 
Di Dio le voci, ed io le fento. ancora 
A Tuonarmi full’Alma. Or tu feconda 
La mia fe viva, e fìamo Padri a gara 
De’ futuri Predenti. A creder bene 
Creder convien fenza vedere, ed io 
Credo così. Pretto mi veggo a morte *
Ma d’efler credo d’infiniti figli 
Felice genitor. Veggo vicina 
La Pianta a inaridir^ ma credo poi,
Che faran fempiterni i frutti fuoi.

S. C E N A V II .
Pelafgo, e detti.

Pel. Prodigio/ Q ftupor/ Chi mai penfato ,
V ^ / Chi creduto l’auria?

Ifi. Che fu, Pelafgo?
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Pel. Noi crederei, fe con quell’occhi io fteflo 
Teflimon non no fofli. Il Re poc’anzi 
Con Arunte, co’ Principi , co’Grandi,
E con quanti dintorno avea Cuflodi 
Da fubito tremor reiìò forprefo*
E una voce frattanto alta , e fonora 
Per l’aere fi udì, che fi sii dille : 
sC h e  tenti, o Faraon, d’Abram la Moglie? 
S  Cangia lìil, fe vuoi pace, e cangia voglie » 
Ciò detto appena, ecco, mirabil cofa f 
Ecco da capo a piè tutti ad un tempo 
Di una fetida lebbra ricoprirli,
Onde a fe, non che altrui, fi rendon gravi >. 

Sar. O Cielo 1 
Ifi. O Numi!
%Abr. Ah benedetto fia

Il tuo Nome , gran Dio /
Lot. Del tuo foccorfo

Quello è un pegno per noi.
Pel. Voi del Sovrano

L’ orror, la fquallidezza,
Il dolor , la triilezza 
Potete immaginar. Tutte fon piaga 
Le membra lue. Luogo non evvi ad altra> 
E si deforme, e sfigurato appare,
Ch’ Uomo appena ralfembra. In tale fiato 
Con mefta voce , e fioca 
D’ Abram fol parla, e A bramo folo invoca. 

IJt, O Dei! Sara è tua Spola? 1
Sar. Ifide, il Cielo

Già parlò co’ portenti, e già di Sara 
Tutto intendi il dellin. No, Principelfa,

H 3 Non
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Non è Sara colei, che tu penfaili :
Parlò il Ciel co”portenti, e ciò ti balli.

JJi. ( Ah / di fognar mi fembra. }
Jlbr. Andiam, mia Spofa,

Andiamo al Re. Sento , che Dio mi chiama 
A compir 1* opra fua. Sento, eh’ ei vuole 
Coronar la mia fe. Con Lot ti bramo 
Spettatrice al grand’atto. Affretta, o Sara, 
Affretta meco a si bell’ opra iL palio-.

Sor. T i ubbidifeo. 
iot T i feguo. 
j[fi. ( lo fon di fallo. )

S C E N A  V i l i .
Ifide, e Pelafgo.

Pel. T  T N  gran Dio fra gli Dei duopo è che ila 
Il Dio di Sara, il Dio d’Àbramo ! Al foto 

Rimembrarne il portento 
Di ftupor mi ricolmo, e di fpavento.

JJi. Povero Faraone/ E pure ad onta
Dello fdegno , dell’odio, e del difpetto, 
Ch’ei deftorami nel fen con tanti oltraggi, 
Pietà ne fento, e tal pietà, che in core 
Mi lì cangia per fin tutta in dolore.

Pel. Guarda, Ifide, a qual fegno era di Sara 
L ’Alma angufliata , e a qual periglio efpofta 
Era la fua VirtU/

JJi. Ma perchè mai
Mafcherarfi così? S’ella era Moglie,
Perchè non dirlo?

Pel. Io la cagion ne ignoro,
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Ma ingiufta non farà. D’Àbramo al cenno 
Ella ubbidiva, e del fuo cenno Àbramo 
Ragione avrà. Privo ben è di fenno 
Chi d’ingiufta, e di rea danna quell’ opra , 
Che giuftifica il Cielo,
Che il Cielo benedice,
Che co’ prodigi il Ciel rende felice.

IJì. Dunque del Re che mai farà ? Qual colpa 
Fu poi la fua ? S’ei s’ invaghì di Sara, 
S’ei bramolla in ifpofa, altrui congiunta 
Qui non apparve , e apparve qui d’Àbramo , 
Non Moglie, ma Sorella. Or come dunque 
Dal Cielo fi condanna,
Si punifce dal Ciel, s’altri lo inganna?

Pel. Dalle nollre fon effe affai diverfe
Le bilance de’ Numi * e quegli fpeflb , 
Che qui fembra innocente, è reo fui Cielo. 
Credilo, Principeffa. E fe tu forfè 
Rammentar ti vorrai, fenza ingannarti,
Le preghiere di Abramo,
Le ripulfe di Sara,
Del Re le violenze ,
Allor vedrai, che Faraon, qual fembra, 
Innocente non è. De’ cuori altrui.
Dell’ altrui libertà fatto tiranno,
Non ammettea configli,
Ragioni non udiva,
Si rideva del Cielo. E fe fors’ anche 
D’Àbramo a penetrar giunto fofs’egli 
Il nodo maritai, tronco lo avrebbe 
Colla falce di morte. Ifide, all’ Uomo 
Può nafconderfi 1’ Uom. Non può celarli
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All’occhio degli Dei. 
j[/?. Mifero! Or dunque

A fottrarlo dall* orrido flagello 
Fia vana la, pietà , vana fia la r te ?

Pel. Nel voler degli Dei 1* Uom non ha parte *

S C E N A  IX .
vémnte, e detti.

^■ p R in c ip e ifa .,.. Peiafgo.... OCiel /Lagioja, 
J 7 La tenerezza) e lo fìupor fui labbro 
Mi confondono i (enfi, e le parole.

Pel. T u qui, Arunte / T u  fano / O Dei / Poc’anzi 
Qual cadavere d’ Uom fembrafti, ed ora 
Sola un’orma non hai di quel che Forti ? 

\dm. Afcoltate , e ftupite. Ei giunfe appena 
Alle ftanze Reali il grande Abramo,
Che a quel mifero afpetto in fu la foglia 
Stupido fi arreftò. Su noi due volte 
Girò le ciglia, e fofpirando alfine,
Sovra il Re le fermò. Quindi, o prodigio/ 
Quindi mentr'ei, le palme alzando, e gli occhi, 
Il fuo Nume ne invoca, ognun di noi 
Ne fente la virtù. Vedette mai 
Dagl’invecchiati, e inariditi Tronchi 
Le cortecce cader ? Così da noi,
A 11’alzar di fue luci, e di fue mani, 
Cadon putride fcaglie, e fembra ognuno 
D’altra carne veftito, e più gentile,
Quai Serpi d’altra fpoglia al novo Aprile. 

IJì. ( Refpiro. ) E Faraon fra tali eventi 
Che fa ? Che dice ?
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lai
*Aru. A tali eventi in faccia 

Non è pili quel di pria ,
E fol d’Iride cerca, e Sara obblìa »

IJì. ( Me felice/ ) Ed è ver?
%Aru. Sull’ òrme appunto 

Or di te mi affrettò.
IJI. Che vuol ?
1Am. Di Corte

Che tu non parta.
Ift. E perchè vuol, ch’io retti?
*Am. Egli, che giugne. . . . . .

S C E N A X.
Faraone , ^Àbramo , Sara, Lot f e detti.

Far. Q 'Enza indugio, Arunte, 
v j  L’ Etiope Ambafciador.

jfru. Volo a’tuoi cenni.
Pel. Ah / mio Re, pure è ver ?
Far ¿1, mio Pelafgo,

D’ Abramo a’ preghi io rifanai » Sì forti 
Sono i fuoi preghi, e il Nume fuo fi grande/ 
Non rifanai, rinacqui . Anzi, o prodigio/ 
Mi fento altr’ Uom da quel eh’ io fui. Nov’Al- 
Novo cor, novi affetti, e nove voglie (ma, 
Mi fento in fen. Me fteiTo in me non trovo, 
E tutto in me riprende un ordin novo. 
Frincipeffa, già intendi. Io di te degno 
Finor non fui, ma di te degno or torno, 
Se il tuo cor non mi fdegna.

Ifi. Faraone, a placarmi il Ciel m’infegna.
Far. Ecco , Abram, la tua Spofa. Io te la rendo,

E co*
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E co* miei voti in Cananea vi feguo.
Pria però, che tu * parta, io da te bramo 
Per efempio degli altri, e per mia pace, 
Che la ragion mi (copra, onde finora 
Mafcherafti la Moglie,
Deluderti l’Egitto,
E infingerti con me. PercKè celarmi 
La Verità? Perchè non dirla Moglie, 
Quand’ella è tal? Perchè mentir? 

tAbr. Quand’anche
Giafcun’ altra, mio Re, ragion mancafle, 
Baderebbe a difendermi fa fola 
Autorità del'Ciel, che la mia caufa 
Con un dóppio prodigio oggi fortenne.
Tu la voce ne udirti, e tu a te fteffo 
Teftimonio ne fei. No, Sire, il Cielo 
Non ama-la menzogna, e non l’affitte 
A corto di portenti. E fe oggi forfè 
L ’apparenza mi accufa,
L ’ apparenza non vai, fe il Ciel mi fcufa 
Quefta-fola, o Signor, ragion potrebbe 
DifFendermi abbaftanza in faccia al Mondo 
Se nel Mondo v’ha pur chi mi condanni. 
Ma v’è di pili. Quando difs’ io, che Sar 
M’era Sorella, e che Fratello io n’ era, 
Tacqui parte del ver, non dirti il falfo. 
Ella è conforte • e quefto è il ver, eh’ io tacqui 
Ella d’Aran è figlia, e mia Nipote*
Ma le Nipoti, fe noi fai , Sorelle 
Si appellano tra noi più che Nipoti . 
Perchè poi nell’Egitto, anzi che Moglie, 
La chiamarti Sorella, eccone aperta,
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E giuda la ragion . So, che in Egitto 
L ’Uom, più che altrove, al minor Seflb inclina, 
E fo , che qui l’ uccidere il Marito 
Colpa è minor, che il violar la Moglie. 
Quindi in periglio i giorni miei icorgendo, 
Ed in quello fidando interno impulfo,
Che altronde in me , fé non del Ciel, fcendea , 
Sorella 1* appellai. Con quello Nome ,
Ch’è un tenero fra noi nome d’amore,
10 difefi i miei dì. L’evento, o Sire* 
Giufiifìcò purtroppo il mio fofpetto *
E forfè or più non viverebbe Abramo,
Se pria sì gran miftero 
Noto era a Faraon.

Far. Purtroppo è vero.
Sar. Poiché, Signor, tutto del Ciel comprendi 

L ’alto voler, le tue promefie adempì 
Con quella, che ti adora , auguila Donna * 
E fe freme l 'Etiopia, e fe minaccia,
Lafcia, che frema, e che minacci, e penfa, 
Che il Deilino de’Regni è in man del Cielo» 
Tu poi, Regina, tu ripiglia in pace
11 Cerchio nuzial. Tel rendo, e fe co 
T i do me {teda. Or tu feconda i moti 
Del tuo cor amorofo. I torti obblìa,
Che furo involontarj, e l’ire alfine,
Ch’io ti accefi nel len, tutte ammorzando, 
Il tuo Regio favore a me ridona,
E le mie colpe al mio dover perdona.

Jjì. Vieni al mio fen, diletta Sara, e in quello, 
Che or ricevi da me, tenero ampleflò 
Prendi dell’ amor mio 1’ eterno pegno.

Che



Che s’ io finor troppo ti offefi, e troppo 
Quel furor fecondai di gelofia,
Che un’Alma acceca , e a delirar la fprona, 
Tu i miei trafporci al mio dolor perdona » 

Lot Ecco, Signor, che con Arunte or giugne 
L’Ambaiciador d’Etiopia»

IJi. Ah voglia il Cielo ,
Che collui non fi opponga alla mia fpeme. 

Far. Troppo oltraggia il mio cor, fe Ifìde or teme.

S C E N A  U L T I  M A .
Serpe don te, .Arante, e detti.

.Ara. T ) Iu  lieto, o Re, di quel che òr giunga,ancora 
J7  Non fon giunto al tuo piè.

Far. Che fi?
Serp. Di tale

10 vengo apportator felice annunzio,
Che faufto piti non puoi fperarlo, e forfè 
Le tue gioje a colmar manca fol quella.

IJi. Spiegati.
Sar. Parla .
Far. D ì.
Serp. Dal mio Sovrano

Quello foglio mi giugne in quello Mante, 
Che dal tuo core, e dall’ Egizio Cielo 
Ogni nube importuna alfìn dilegua. 
Crederefti ? Del Regno di Egialea
11 vero Succeffor , che finor vide
Nella Reggia di Ponto ignoto al Mondo, 
Al Mondo fi fcoprì.

Far. Come /
IJi.
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Ift* Che dici?
Serp. Ifide, io dico il ver,. De*tuoi Fratelli 

Sopravvifle il minor.
J/7. Numi/ Arifteo?
Serp. ^  Per gran forte del Ciel ( si dice il foglio ) 

=1 Arifteo lopravvifle al mortai colpo,
^  Ch’ei riportò da5 Greci, e man pietofa 

involò, lo ianò, lo trafle in falvo 
^  Nella Reggia di Ponto. A Faraone 
~  Danne V annunzio, e dall’ Egitto poi 
Parti fenza dimora, e torna a noiT 

Far. O Stelle /
Ijì. O Dei pietofi !
Lot O Ciel cortefe/
Far* Bell’ Ifide, ti allegra. Acquici a un rempa 

Il Fratello, e lo Spofo. a 1 vicin giorno 
Tu farai mia. Non dubitar . Tu, Abramo, 
Prendi la Spofa tua. Parti d’Egitto,
Nè tornarvi mai più. Troppo mi colla 
Il fembiante di Sara, e troppo a lei 
Coflano i miei deliri. In Cananea 
Sarò per Voi, qual nell’ Egitto io fui J 
Ma il mio regio favore 
Là di gaudio vi fìa , non di dolore. 

t/fòr* Signor, dovunque il noftro Dio ne chiami, 
Noi porteremo eternamente imprefio 
Il tuo Nome nel cor. Tu de’ tuoi Servi 
Abbi memoria, e più memoria ferba 
Di quel Dio, che ben fai, quanto ila forte, 
Se giugner brami a migliorar tua forte.

Sar. Mio Re, dovunque il mio Deftin mi tragga, 
Sarò qual fui. Di Faraone Ancella,

Ma
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Ma Conforte d’Abram. Grata a’ tuoi doni, 
Ma fida all’amor fuo. Tu reità in pace 
D’Iiìde accanto, e la rifpetta, e l’ama 
Quanto te , pili di te , che ben n’ è degna. 
Tu, mia Regina , in quello bacio diremo, 
Che fulla delira auguita umile imprimo,
Di rifpetro, di fe, di tenerezza
Prendi l’ultimo pegno ; e piU che in mente,
Serba nel cor eternamente fcritto:
Fu degna di pietà SARA IN EGITTO.

F I N E .



Nota dello Tragedie del mede fimo »Autore, 
che finora fi  fono da me ftampate.

Il Vitello d’ Oro - L. 2 :
La Gerufalemme diftrutta - - - L . x : 16
Il Baldaflarre - - L. 1 : io
Sara in Egitto - » - - • » L. r : io
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