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OZIA Rettor di Bettulia, e Padre di

DELBORA Amante di Manaſſe.

OLOFERNE Capitano dell'Eſercito Aſ

ſiro.

GIUDITTA Figlia di

MERARI Vecchio aſſai.

-
-

ANANIA picciolo Figlio di Giuditta, di

anni ſei.

ABRA Cameriera di Giuditta

MANASSE Capitano delle Guardie di

Bettulia, ed Amante di Giuditta

VOLPA Servo ſciocco d'Oloferne.

CIORCIELLO Servo ſciocco di Corte.

º

º

e La Scena ſi rappreſenta nell'accampamen

to d'Oloferne vicino alle Mura di Bet

tulia.

e

-

-
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scEN A PRIMA.

Campagna.

Con veduta di Mare in lontananza, e

Mura di Bettulia guardate da molti.

tudine di Soldati,ed a fronte di quel

le vede ſi ſchierato l'Eſercito Aſſiro;

Da un lato ſtà il Padiglione ſotto di

cui ripoſa Oloferne. Alzato il Sipa

rio odeſi gran ſtrepito di tamburri,

ed a queſto ſi deſtano tutti i Soldati,

che ſtanno addormentati, e vedeſi

alzare con impeto Oloferne, quale

sfoderando la ſciabla viene in mez

zo alle Schiere. -

Oloferne, Volpa, e Soldati.

Olof I Cco o miei valoroſi Guerrie

ri giunto il deſiato momento

di far conoſcere alla ſuperba Città di

Bettulia, che nel cuor degli Aſſiri

regna la forza ed il valore, e che ,

queſti non ſanno reſtituirſi alla Pa

tria ſe non ſe gonfi di Gloria, carchi

di Trofei, e colle mani intriſe nel

ſangue de loro Avverſari; e ſerva

o miei cari di maggior ſtimolo ad in

A 3 CO -
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\

coraggirvi il riflettere, che voſtro

Duce io ſono, e che ripieno del mio

natio coraggio precederò i voſtri paſ

ſi , e ſarò io il primo ad aſſaltar quel

le Mura, nel di cui ſeno albergano

i noſtri più fieri nemici; e tu Volpa,

che sì taciturno ne ſtai , che riſpon

di ? che dici ? -

Volp. Vuſignoria, Lei, Eccellenza, A1.

tezza, con tutti quei titoli, che vi

vengono direbbe bene, e avereſſivo

un mezzo rubbio de raggione s'aveſ

ſimo da combatte cogl' Ebrei ſola

mente; ma quello, che ce fa venì la

febbre a freddo, è , che fti Signori

Giudj hanno un Dio troppo poten

te, che è impegnatiſſimo per difen

derli; e gosì . . . .

Olof T'accheta, ed in faccia ad un Olo

ferne, che non conoſce altro Dio,

che Nabucco, non raggionar d'altri

Dei ſe non vuoi, che con un colpo

di ſciablati recida quell'indegno ea

po dal buſto, intendi?

Volp. E Padron mio, queſto è un lin

guaggio, che ſe capiſce ſenza inter

prete; ma ſor Oloferne mio ve vor

ria inſinuà una coſa, già ſarà una ſpe

cie de conſiglio de Donna, ſe volete,

mà alle volte ſapete come và....

- Olof.-

-

l
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º

Obf Pria di pronunciare una ſillaba ri

fletti, che Oloferne ſon'io; e che mio

ſuddito ſei. e -

Volp. E quanno è queſto me metto in un

cantone, e non parlo per cento anni.

0lof Nò, parla? altrimenti ti ſveno.

Volp. Ma poi non me fate altro, è vero?

Olof Volpa ubbidiſci, e tanto conde

ſcendo a ſentire i tuoi detti per aver

li altre volte trovati giovevoli , e

vantaggioſi.

Volp. Ve dirò, io faria così; ſenza met

te a repentaglio la vita de tanti po

i veri ciurcinati, e ſenza ſpargè tanto

ſangue umano, che non è già ſangue

de Porco ſor Oloferne mio; Pigliaria

una ſtrada curta curta.

Olof Bene, ſpediſciti?

Volp. Dite bene voi! ma un pò de mente

locale biſogna che la faccia io, penſa

ſtateme dunque a ſenti? Già Bettulias

ſcarſeggia de ciancico, ed io mò per

maggiormente avvilirli gli faria rom.

pe tutti li Condotti dell'acque, che sò

dove ſtanno; e quanno averanno ter

minato el vino,che non averanno più

da beve; ſe non vorranno morì de fa

me, e de ſete li converrà a cede, e fà

a modo noſtro, che ve ne pare mò ?

Olof Ah Nune del mio Nabucco, quan

/

A 4 tQ
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to ti devo, poiche hai ſuggerito a ca

si ſtui un ſentimento sì bello: Vannea.

dunque ad Achiorre,eſponi al mede

ſimo il tuo diſegno, e additali il mo

do: poi dille da mia parte, che ſe ri

tornerà il Sole all'Occaſo ſenza ch'

io veda i miei cenni eſeguiti; ſi pre

pari ad una Morte crudele.

Volp. Mi è legge inevitabile ogni voſtro

di lei comando. s'incammina per part.

Olof. Arreſta il piede? mirami il volto?e

benchè lo ſcorgi ſevero non iſgomen.

tarti per queſto, poichè ſervi uno,che

sa premiare,e ſvenare chi lo merita;

onde per un conſiglio sì ſavio atten

der ne puoi un guiderdone condegno.

Volp.i" una riverenza, e parte.

SC E N A SE C O N D A.

Oloferne, indi Manaſſe con piccolo

ſeguito di Soldati.

Olof. Iei Guerrieri compagni ſia

mo omai vicini alla meta e

della Gloria, e per incominciare ad

incuter timore agl'empj Ebrei, ſnu

date il ferro, ed all'alta impreſa ac

eingetevi, che già il voſtro valore

ſcortato dal mio aſſicura al voſtro

braccio il trionfo: Sù sù agl'aſſalti,

alle ſtragi, alla vendetta, all'armi:

fiuda il ferro, ſegue piccola zuffani
agº
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Manaſſe, che ſopragiunge. Deponi,

deponi il brando chiunque tu ſei ? ſe

non vuoi, che ti faccia Partire l'alma

dal ſeno ?

Man. Sarà queſta un' impreſa difficile

piti, che non credi.

Olof E chi ſei, che tanto preſumi, e

ti vanti ?

Man. Sono uno, che non ti temo, e che

verſerò fino all'ultima ſtilla il mio

ſangue più toſto, che cedere alle mi

naccie d'un temerario.

Olof. Temerario ad un Oloferne ! Ah

trattenetevi per brievi momenti miei

giuſti ſdegni per iſcaricare più impe

tuoſi contro di queſto perfido, che

osò ingiuriare il Dio del valore.

Man. Tu Oloferne ! ah Cielo pietoſo

quanto ti devo per ritrovarmi a fron

te del mio Nemico, e del diſturbato

re della miaPatria. Preparati adunque

o indegno di rimanere quivi ſvenato

per le mani del Capitano Manaſſe,

che ſpera ritornare co' ſuoi Soldati

glorioſamente in Bettulia.

Olof. E tant'oltre arriva l'alterigia d'un

Ebreo ? e non ti avvedio folle, che ti

ritrovi a fianchi l'invincibile Olo

ferne, ed all'intorno un numeroſo

ſtuolo de valenti Guerrieri, che at

- A 5 te la
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tendono ſolo un mio cenno per ſagri.

ficarti vittima del loro valore: Ma

naſſe non obligarmi ad un qualche ,

e ſterminio, cedi il ferro, vanne vo.

lontario frà ceppi, taci, ed ubbidi

ſci, ſe non vuoi vedere ſgorgare a

rivi dalle tue vene il ſangue.

l

Man. Ma prima del mio ſi verſerà tut

to il tuo : Miei Fidi nulla v'atterri

ſchino le minaccie di un barbaro ?

rammentatevi, che ſi combatte per

la Patria, e più preſto, che cedere da

vili ſi mora da coraggioſi? all'armi,

all'armi. -

Olof. Arreſtate il piede o miei cari, che

per frenare l'orgoglio di Coſtui, ba

ſta ſolo il mio braccio, e anche tu ſe

vanti quel coraggio, che dici ordina

a tuoi sì pochi Soldati lo ſteſſo?

Man. Compagni ſentiſte ? o vinca, o

perda Manaſſe neſsun ſi muova, e ſe

in Cielo ſarà ſcritta la caduta di que

fl'Empio entrarete anche voi a par

re de miei trionfi, ſe poi ſarà diver

ſamente diſpoſto chinando il capo al

voler del mio Nume morrò io ſolo

ſenza, che il voſtro ſangue ſi ſparga:

Oloferne eccomi a te ?

Olof Comincia a combattere con Manaſſe,

quale dopo piccolo combattimento cade

Già

i
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Già cadeſti, e ſei vinto, cedi, o ſei

morto? Minacciandolo in terra colla

- Sciabla al petto.

Man. Svenami, ed adempiſci il tuo de

ſiderio per compimento di tua vitto

ria? Quei pochi Soldati di Manaſſe ſi

pongono in fuga.

Olof Nò alzati, e vivi, che non voglio

º macchiare queſto acciajo nell'inde

º gno tuo ſangue. Vivi per tua vergo

gua riflettendo,che la tua vita è dono

i del Vincitore Oloferne: Ola ſi pon

- ga fra ceppi, viene incatenato Manaſſe;

º e ſia voſtro il peſo di cuſtodirlo nel

più forte del Campo come pegno ſi

º, curo della mia Vittoria. Dov'è Ma

naſse ironico quel coraggio di cui po

º co fà ſuperbo ne andavi? a che badi

º a non ritornare in Bettulia carco di

Gloria, e di Trofei, e colle mani in -

- triſe nel ſangue del Capitano Olofer

º ne? ma intanto ſoffri il peſo delle ri

torte, e ti ſervino quelle per tua con
l fuſione, e per un principio di quella

vendetta, che ſpero ultimare nella

Città di Bettulia,

- S C E N A T E R Z A.

Manaſſe con Soldati di viſta.

Man. Onviene diſſimulare per non

l eccitare maggiormente il ſuo

- A G idee
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ſdegno,(non già perchè tema la Mor

te,che di buon grado l'incontrare i per

eſſermi troppo odioſa queſta vita rico

noſcendola un dono del mioNemico)

mà ſolo per trattenerlo dall'incomin

ciataCarriera di diſtrugger Bettulia.

Povera Patria! Miſeri Concittadini !

quanto più aſsai delle mie catene mi

peſano le voſtre anguſtie, e l'eſter

minio, che vi ſovrafta! Sventurata

Giuditta ! io che tanto ti amo ! dovrò

vedere il tuo eccidio ſenza potere ,

preſtarti difeſa alcuna ! penza Ah

quanto v'invidio benedetti Deſerti,

benedette Capanne dove benchè in

tanta penuria, ſi mena vita aſsai più

tranquilla, che frà i comodi, frà le

Corti, frà gli Agi del Mondo per

eſser queſti un Asilo di Menzogna,

d'inganni , d'invidia , di geloſia .

d'ambizione, ed in fine altro pre

mio non poſsono riprometterſi i ſuoi

ſeguaci, che luttuoſe conſeguenze.

Mà il più dolerſi, che giova ! an

diamne o Soldati dove Oloferne ,

v'impoſe? e precedete voi i miei paſ.

ſi , che io ripieno di meſtizia , di

confuſione, e di pianto verrò ſeco voi

giacchè così vuole la mia ſorte nemi

ca. parte ſeguito da Soldati.
- - - - - e SGE

»
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SCE N A Q U A R TA.

Gabinetto.

Giuditta vestita di negro, Anania,ed Abra.

Giud. Iangendo. - -

Aman. Madre mia ? cara Madre ,

perchè ſempre piagnete? -

Alra Mà Signora mia ſe andate di que

ſto paſso poco più potrete reggere?.

Giud. Soſpira, e piange.

Anan. Uh ! Signora Madre mia quante

lagrime vi cadono dagl'occhi ! aſpet

tate, che ora ve l'aſcingo col fazzo.

letto:cava dalla ſaccoccia un fazzoletto.

Giud. Povero Figlio quanto mi fai pie

tà.

Anan. Se io deſto pietà a voi, voi ren.

dete pena a me con queſte lagrime;

e ſe mi volete bene cara Signora ,

Madre mia non piagnete più ſapete?

altrimenti mi metto a piagnere io

- pure, e non m'acquieto piu ?

Abr. E ſe comincia non la finiſce più

davero. frà ſe.

Giud. Abra? Figlio ? ſe mi amate, la

ſciatemi vivere immerſa ne miei fa.

nefti penſieri ? poichè a tanto mine

ceſſita l'amara perdita del mio caro

Conſorte, e del tenero tuo Genito

re: ah rimembranza troppo ſenſiti

va al cor mio. - - -

Anav, é
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Anan. A propoſito ! quando ritorna

- Signor Padre mio ? e un pezzo, che

l'aſpettiamo?

Abra. E troppo l'averemo d'aſpettà .

Ana. E ſegno, che non ci vuole bene ſe

non ritorna a Caſa ? non è vero Si.

gnora Madre mia?

Giud. Eh Figlio ! Iddio, che lo diede a

me per Iſpoſo, a te per Padre, egli

ſe lo ripreſe per eſsere l'aſsoluto Do

minante del tutto, e perciò benedf.

ci o Figlio unito a tua Madre le di

vine Diſpoſizioni, e non cercare più

oltre.

Anan. Mà che ! quando uno è morto

non torna più ?

Abra. Nò certamente.

Anan. E chi gli dà da mangiare ?

Abra. E quando uno è morto non ma

gna. -

- Anan. Nò! e ſe è queſto io non voglio

mai morire , e come potrei ſtare ,

ſenza rivedere la Signora Madre ,

mia, e ſenza far colazione ?

Giud. Figlio ! ciò non dipende da .

noi, poichè chiunque naſce è ſog

getto a morire, e deve ubbedire al

la Divina chiamata, onde conviene

vivere bene in queſto noſtro Pelle.

grinaggio per eſser ſempre diſpoſti
3 º 1°
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a riſpondere quando il Signore ci

vuole, acciò la Morte poſsa ſervir

ei di premio, e non di pena ; e lap

pi o caro, che il nome di Morte è

un nome quanto prezzabile da chi

abboriſce le coſe momentanee di que

ſto Mondo, ed aſpiri unirſi al ſuo

Divin Facitore ; altrettanto è ſpa

ventevole per i ſeguaci del Mondo,

e per quelli che calcano il ſentiero

della perdizione. A te ancora o Fi

glio la tua tenera,e ſemplice età non

ti permette d'entrare al fondo di

queſte verità infallibili : mà ſe il

Cielo avrà decretato, che tu viva

ſarai anche tu informato di tutto ciò,

che da umana mente è permeſso di

penetrare. -

Anan. Mi sà mill'anni da diventare ,

grande per ſapere tutte queſte belle

coſe, e con che attenzione, che ſta

rò a ſentirle. -

Alra. Ma Signora ſenza più diſcorrere

dei Morti ſe mi permetteſse vorrei

diſcorrerle di un vivo ?

Giud. Eſponi pure ciò che deſideri?

· Abra. L'eſtinto ſuo Conſorte, Manaſse

chiamavaſi non è così?

Giad. Sì, ma oh Dio ! tu mi rinuovi la

pena,e mi richiami agl'occhi il pian

to, Anali.
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Anan. E bene ecco, che piango io pure

e ſarete contenta: ſi mette a piagnere.

Giud. Figlio con queſte tue lagrime non

funeſtarmi di più .

Anan. Madre biſognarebbe non eſser

Figlio per non entrare a parte delle

voſtre pene. -

Giud. A queſti ſi teneri accenti ſento

ſtaccarmi l'Alma dal ſeno. Proſie

gui Abra il tuo diſcorſo?

Abra. Vi dirò, perdonate la mia liber

tà ſapete? vi ſarebbe Manaſse il Ca

pitano della Città, che condeſcen

derebbe alle voſtre nozze , e così...

Giud. Taci , che Giuditta vive amante

d'un Spoſo più degno: Figlio vanne

- con Abra , mentre affari di conſe

guenza ad Ozia mi chiamano.

Anan. Signora Madre mia venite preſto

ſapete ? non fate come Signor Pa

dre, che non l'hè veduto più .

Ciud. Soſpira, è s'incammina per partire.

Anan. Mà che partite ſenza neppure

darmi la benedizione ? s'inginocchia

cara Madre benedite il voſtro Ana

nia ? la prende per la mano, e glie la

bagia.

Giud. Figlio ti benedica il Cielo , e

piova ſopra di te tutte quelle bene

dizioni, e felicità , clie deſiderare

, ti ſi
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ti ſi poſſano da una tenera Madre.

parte piangendo.

Abra. Signorino mio venite meco: l'aju.

ta ad alſare, ma perchè piangete?

Anan. Piange mia Madre devo piangere

anch'io. parte piangendo.

Abra. Inſomma frà la Madre, ed il Fi

glio dubito morire di dolore - parte.

S C E N A Q U IN TA.

- Ciorcello, indi Dellora.

Ciorcel. HU' ce mancava, che el

gnor Zio el tiratore de ,

Bettalia faceſſe ſtampà ftò delitto, e

lo faceſſe attaccà pè le cantonate ac

eiò tutti lo ſappiano, che non ſe poſ.

ſa magnà piu, che due pagnotte el

giorno a teſta; naturalmente chi non

avrà teſta manco ſte due pagnotte ,

potrà pretenne; queſto è un guaio

groſſo per me poveromo , che ero

avvezzo a magnamme due pagnotte

a colazione, trè a pranzo cinque a se

merenna, ſei a cena, è una altra pri

ma d'annà a letto; e... figuratevi,che

le mie due pagnotte malappena ſeve

deva lume ſtamattina, che sò andato

dal Panattiere, e me sò fatto dà le mie

due, e ſino a domani non cè ſcappa

altro; e ſe tratta che ho una fame,

ehe me ne caſco; adeſſo nell'altra

Ca
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Camera hè trovàta preparata la cola

zione del Sor Annivia el Figlio della

Sora Giulia dritta e tanto me riuſcito

da levacce un tozzetto; ma ſe io ma

gno ! quello diluvia...... -

Dellor. Ciorcello ? Ciorcello ? avvici--

mandoſeli accanto. -

Ciorc. Non v'accoſtate troppo Sora Del

bora mia perchè tengo gran fame, è

già me pare da comincià a piglià a

mozzicotti la gente; e con chi min

COIl trO ,

Delbo. Il mio Genitore Ozia pure fà

paſſare due pani il giorno ? e

Ciorc. E fateve conto, che due pagnot

te per nè sò come un'oncia de fieno

per un Cavallo. -

Dell. Ma nelle preſenti calamità con

vien pazientare, e ſoffrire ſenza ram

marico un ſi opportuno decreto: -

Ciorc. E a voi Gnora Delbòra mia vè ſa

rebbe avanzato niſun tozzarello ?

Delb. Ti pare ! queſte non ſono ricerche

da farſi in tempo di tanta penuria ?

Ciorc. Ma guardatevi in ſaccoccia ſe mai

ci foſſe qualche mollichella ſperſa ?

Delb. Ti ſerva di regola, per non più

annojarmi, il ſapere che ogni noſtro

penſiero è rivolto al Cielo acciò

muovaſi a pietà delle noſtre ſventu

l'8 a
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re, ed eſaudiſca l'umili prieghi noſtri,

ed io rimango ſoprafatta in ſentire,

che tu ad altro non penſi, che a ſi

baſſe idee: ma dimmi un poco hai

alcuna notizia del tuo Padrone Ma

naſſe ?

Ciorc. Del ſor Satanaſſo el mio Padro

ne ? non sò altro, che è uſcito in

- campo con quattro Soldati per fa un

pò di ſcoperta ſe dove ſtà de Caſa el

Nemico pe potè a tempo debito da

gli addoſſo, e liberà Bettulia da ſti

Cagniacci Aſſiri, che ce fanno morì

de fame: ma ſapete, che bravo Guer

regiero che è el Padrone mio non ce

la pò manco Rafael d'Urbino; e ne

ſentirete quanto prima le nove.

Delb. Il Cielo avveri quanto tu dici per

vantaggio della mia Patria, per quie

te del mio Genitore, per ſollievo co

mune, per Gloria di Manaſse, e per

conſolazione di Delbora che di poſſe

dere la ſua deſtra anzioſa ne vive.

- parte ,

S C E N A S E S T A

Ciorcello, indi Abra.

cºB Cngiorno a Vuſſignoria: ahà

ce mancava, che veniſse que

ſt'altra a famme chiacchiarà tanto,

Pè farme creſce l'appetito -

Abr.
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Abr. Uh! ecco Ciorcello giacchè in

queſta Corte non ſi fà altro , che

piangere voglio un poco divertirmi

con coſtui, che è un sì caro Buffone:

Ciorcello, che penſi?

Ciorc. Che voi, che penſi ? ſtò pen

ſanno alli guai miei, che non sò tan

ti pochi, e quaſi quaſi tu me potreſ

ſi rimedià qualche coſa ? -

Abra. Giuſto anch'io ho biſogno un s

ſervizio da te, e vederemo d'aggiu.

ſtaſſe.

Ciorc. Si da boni Cammerata: è, di un

pò sù quello, che vuoi da me?

Abra. Nò dillo un pò prima tu, per

chè hò genio di ſapere ciò, che de

ſideri?

Ciorc. Io per me deſidero una coſa di

niente, una freddura .

Abr. E quello, che voglio io è una coſa

di poco momento: via di su?

Ciorc. Io volevo , che mi aveſſi dato

qualche pezzo di pane, e tu ?

Abr. E io voleva, che m'aveſſi impre

ſtato una delle tue pagnotte d'oggi?

Ciore. Ah ! e non volevi altro, che ,

queſto ? -

Abr. Niente altro.

Ciore. E per una freddura ſimile ci vo

levano tante cerimonie, tante ciar

le,

-

l
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le? ſe veniva da me, e me ſe diceva i

Ciorcello voglio una Pagnotta ? che

io ti riſpondeva ſubito, che le mie

due pagnotte d'oggi me le ſomagna

te, che ce mancava un ora a giorno,

e te facevo ſubito il ſervizio, per

chè sò un Uomo de bon cuore.

Abr-Mà, che tanto mangi? vedi ſono

otto giorni, che è ſtato emanato que

ſto editto, e pure io mi ſono avanzata

una pagnotta al giorno.

Ciorc. Sei una Signorona tu, ce potrai

fà poco da greve con otto pagnotte?

e poi te ne venghi cò ftì partiti ma-

gri ſe te volevo impreſtà una pagnot

ta, quando tu ci hai tanto pane da

potè empì un Forno: tu davero me

potreſti rimedià qualche coſa?

Abra. Volentieri, torna di quì otto

giorni, che mi ſarò avanzate altre

otto pagnotte, che te le darò è

Ciorc. Se hò da ſta otto altri giorni con

due pagnotte ſole divento una Mum

mia Aleſandrina , mà non mi hai

detto, che ci avevi otto pagnotte ?

Abra. Sì l'avevo , mà queſta notte ,

mè venuto appetito, è me le sò man

giate.

Ciort. O guarda , che clima briccone
sa a A

è queſto a fà venì fame fino denotte!
a IlG
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-.

a mè già me pare, che ſe non me ne

vado via preſto da magnamme mez

za Bettulia: Dimme una coſa tenghi

Gatti in Cucina ?

Abra. Sette, o otto.

Ciorc. Come ſo graſſi?

Abra. So graſſiſſimi.

Ciorc. Abra mia damme nn paro de quei

Gatti, che me ne magno uno el gior

no ? -

Abra. Per farmi ſaltare la ſcopa ci vor.

rebbe queſto ! ſai, che bene vò il Si

gnorino a quelle beſtie? non puoi fi

gurartelo.

Ciorc. Mà che magnano, che ſono così

graſſi? -

Abra. Leecano i piatti. -

Ciorc. E bene Abramia per ſtà giorna

ta laſciami venì leccà li piatti a me,

e ſparagnamo la fatiga a quelli po

veri Gatti.

Abr. Laſciati dire Giorcello, che mi ſo

no volſuta divertire un pò con te, del

reſtante vieni meco in cucina, che ti

darò quello, che voi. (parte correndo.

Ciorc. E, che poſſa perde l'appetito, e

ita via e manco mi ha inſegnato ſe

dove ſtà la cucina, ſai quanto paga

ria mò d'avè l'odorato come li cani;

ma tanto ſciulinirò la Gente, che

d) e
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me l'inſegneranno ſe dove abita la
cucina. parte.

SC E N A SETTIM A.

va Gabinetto

Ozia, indi Giuditta.

Ozia. ( N Himè quanti contraſti! quantº

agitazioni pruovo oggi mai

per il ſolo orrore di comparire un

crudele avendo dato un comando ,

che a prima viſta ſembra ſpietato ! ma

per riparare ad una imminente rovi

na fù duopo abbracciare una ſimile

riſoluzione.Ah ſoſpirando che per me

queſta è una vita aſſai peggior della

Morte. parte

Giad.Può Giuditta preſentarſi al Grand'

Ozia ſenza timore, che li rieſca gra

a voſa, o importuna la ſua preſenza ?

Ozia. Che dici mai Giuditta ! e qual

più degna Compagnia della tua può

deſiderarſi nelle preſenti ſciagure ?

Giud. Gran Duce quell'agitazione, che

credi ſepolta nell'animo ruo non ha

poſſuto fare a meno di non affacciarſi

ſul tuo Volto ; e tutti avveduti ſi ſo

no di un ſimil cangiamento, e leg

gono nella tua Fronte una nueſti

e zia indicibile, che agitati, e timidi

li tiene. .

Ozia. Eh ! Giuditta, ad un cuore inſen
Z1

-
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zibile non farebbero breccia le pre

ſenti Calamità ; ma l al cuor d'un

Ozia, che dee ſoſtenere, reggere,

e governare Bettulia ſono troppo

ſenſitive, e pungenti.

Giud. Ma di che paventi di che temi ?

Ozia. Di che temo ? di che pavento!

temo, e pavento l'ira del noſtro Id

dio giuſtamente ſeco noi ſdegnato

per i noſtri falli.

Giud. Giuſto é il timore nol niego; ma

non dovreſti ignorare quanto egli è

pietoſo ? quanto è miſericordioſo ?

eh .. che io mai mi ſtancarò di be

nedire, di lodare in eterno le miſe

ricordie del mio Signore.
-

Ozia. Sarei un indegno ſe niegaſſi nel

mio Iddio una prerogativa ſi bella,

ma sò altresì che quanto egli è Miſe

ricordioſo altrettanto è giuſto, e ſo

parimenti che chi lo riconoſce miſe

ricordioſo ſoltanto per offenderlo fa

un torto grandiſſimo alla ſua Giuſti

zia, e meritevole ſi rende di un più

ſevero gaſtigo: Ti è pur noto, che

ci laſcio alle volte alla deſcrizion del

Nemico ?

Giud. E per queſto temi? Anzi ciò dee

ſervirti di ſollievo, ſapendo che Dio

ſi ſerve d'aflizioni, di travagli, di

tra

-
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-

Giud. Ma Oloferne per altro è creatu

B

traverzie d'infermità, perchè ab

bandoniamo le colpe, perchè ritor

niamo al ſuo Ovile, perchè ci deſide

ra ſalvi, perchè a parte ci vuole del

ſuoRegno, perchè abbiamo da vene

rare gli Altiſſimi Decreti ſuoi, e non

giammai diffidare di Lui anche ne'

caſi più diſperati. Ah benedette af

flizioni, benedetti travagli non vi

ſtancate d'eſſermi indiviſibili compa

gni, ſapendo per certa ſcienza eſſer

queſti ecceſſi ſovragrandi dell'amore

Divino .

Ozi. E' plauſibile queſto tuo parlare o

Giuditta,ed anche io sò per coſa cer

ta, che quello, che accade in Terra è

ſtabilito in Cielo ; e che tutto ci vie

ne dalle Mani ſapientiſſime di quel

Dio, che è il Regolatore del tutto,

e che quando ci tribola pare, che ci

faccia del male, ma non è così, anzi

allora è una riprova ſicura, che ci

ama , e che ſiamo nel numero de'

ſuoi diletti . Benedico , e benedirò

in eterno le ſue divine diſpoſizioni;

devo però dirti, che Bettulia è aſſe

diata dà Nemici, e che il Condottiere

di queſti è il Forte, il Grande, il

Potente Oloferne ? º .

ra
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sra di Dio, e la ſua forza, la ſua gran

dezza, la ſua potenza a nulla può,

quando non venga regolata dalla s

Mano Onnipotente del ſuo Creato

re; onde vivi per certo, che in

brieve vedrai trionfante il noſtro

Eſercito, vincitrici le noſtre Schie

re, morto Oloferne, e liberata Bet

tulia: e vivi ſicuro, che vedrai quan

to prima averate le mie predizioni.

Ozi. Tu molto ſperi o Giuditta ?

Giud. E' un bel ſperare, quando ſi ſpe

ra in Dio. - -

S C E N A O TT A VA, -

Ciorcello, e detti.

º" E" , Signor Zio... -

Ozi. l u Ozia ſcilinguato -

Cior. Giuſto così Signor Zio.

Ozi. Coſa porti ?

Cior. Non lo vedete? il Giuffaeore, le

Scarpe, le Calſette, ed il Cappello.

ozi. Ciò non ricerco, bensì coſa devi

dirmi. - -- --

Cior. Vengo Ambaſciatrice d'infauſte

novelle. -

Giud. Cielo, che mai ſarà

Ozi. Via ti ſollecita ? -

Cior. Fateme el ſervizio de piagne voi

altri, che a me manco la Cipolla "i
- - - d
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fa piagne; Vedete hò un core tanto

tenero io, che quando morì mi Padre

ridevo come un matto.

0zi. Taci, poichè le preſenti ſituazioni

richieggono lagrime, e non celie ?

Cior. E appoſta vi dico, che piangete,

ſappiate adunque, che Satanaſſo el

mio Padrone; è ſtato carcerato dal

Inferno.

Ozi. Manaſſe il tuo Padrone è ſtato fat

to prigioniero da Oloferne?

Giud.Che aſcolto mai!Manaſſe frà ceppi?

- Cior. Gnornò, nò ſtà frà li zeppi, ſtà

frà le catene , -

Ozi. Parti e

Cior. Ma gnor Zio mio....

Giud. Parti. - -

Cior. Laſciateme di un' altra coſa, ſe

nò ſchiatto.

Ozi. Parla, e poi parti. -

Cior. Io me moro de fame, con due pa

gnotte ſole non ci poſſo ſtà ?

0zi. Bene, darò ordine, che....

Cior. Che ſiate benedetto, e poſſiate ,

campa altri cent'anni ſenza li zeri.

Ozi. Che ti paſſino in avvenire un ſolo

pane il giorno.

Cior. Troppo compito Signor Zio mio,

non s'incomodi, che gli reſto obliga

to di tanta finezza: parte facendoli ael

le ſcappellate. . B a SGE



28 A T T O

S C E N A N O N A .

Delbora, e Detti.

Ozi. BIE ne dici è Giuditta di una

ſi infauſta nuova ?

Giud. Di benedire quella mano, che ci

percuote Preſentemente, e che trà

poco la ſcorgeremo benefica, e che

per ſuperare quei travagli, che ci

aſſalgano baſta il ſolo diſprezzo.

Delb, Padre, e Signore?

Ozi. Il Cielo o Figlia meeo ti benedica.

Giud. Delbora perchè ſi meſta?

Delb. Il periglio del Genitore, l'amor

della Patria, e la prigionia di Ma

naſſe motivi tutti, che mi ſtanno re

giſtrati nel core , e rendono oltre

modo ſenſibili le interne mie ama

Tc2Zo a

Giud. Sentimenti ſi ſavj, e commenda

bili non fono inſoliti nel bel cuore di

- Delbora . -.

ozi. Figlia qual motivo t'induſſe a qui

vi rivolgerle piante? -

IDell. Per rendervi inteſo , che tutti

con animo ſuPeriore, con fronte lie

ta, e ſerena, e ſenza neppure inu

midire le ciglia hanno abbracciato

la voſtra determinazione, anzi fan

no a gara, l'un l'altro per eſſere i

Primi a Prontamente abbedirvi.

- -

-

- Qzi.

l
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Ozi. Effetti tutti ſon queſti mirabili ef

fetti della Provida mano del mio Si

gnore. - - -

Giud. E chi ſarebbe ſtato di ſi poco ſenno

a non incontrare con ogni ilarità i

- tuoi voleri , ſapendo eſſere queſti

- ſuggeriti dal Cielo, regolati da te con

: prudenza, e indirizzati per il comu

ne vantaggio: Perdona Ozia ſe mai

la mia richieſta foſſe un poco troppo

avanzata; ſarei anzioſa ſapere ſe...

Ozi. Giuditta non obligarmi ad un sì

duro cimento, che può ſervirti di

pena , e . . . -

Giud. E tu con il tuo tacere, me la ren

di più ſenſitiva; parla, parla ſenza ,

tema alcuna ?

Ozi. E Giuditta, Giuditta! temo per te?

2 per te ſento agghiacciarmi nelle vene

il ſangue. Penſo, che ſei Figlia, con

i ſidero, che ſei Madre, e queſte due

rifleſſioni ſono per me due acuti ſtra

li, che fanno di queſto miſero core

crucio, e ſcempio. i

Giud. Da queſti ſi oſcuri accenti nulla

comprendo, ed altro non fai, che

e agitarmi lo ſpirito languire di pena,

e morire d'affanno; parlati priego,

e non tenermi immerſa frà dubbi º

ºzi. Sì vuò appagarti ? mà ti Priego a

– B 3 lo f
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ſoffrire il tutto in pace, e non chia

marmi inumano, e non giudicarmi

crudele, e non... - -

Delb Non credo amato Genitore inGiu.

ditta tanta viltà, che non ſappia uni

formarſi all'Eroiſmo delle altre Ma

trone Ebree, quali ſenza punto iſgo.

mentarſi hanno piegato la fronte a

tuO1 CeIl111 - -

Giud. Mà tante premeſſe ad altro non

vagliano, ſe Ilon ſe a porni in co

fier nazione ſenza ſaperne l'Origine.

Ozi. La penuria in cui ſi ritrova la mi

ſera Bettulia, che non sà come più

alimentare i ſuoi Cittadini,(e per non

vedere queſti languire dall'inedia ,

e perire dalla ſete, e dalla fame ) mi

hà obligato a comandare, che tutti i

Storpj, quei privi di viſta, i Vecchi,

i Fanciulli, e tutti l'inabili vadano

lungi dalla Città a procacciarſi il

vitto. -

Giud, Meinfelice ! ahimè queſto è un .

colpo troppo crudele, troppo ſenſi

bile al cor di una Madre, al cor di

una Figlia! Che orrore ! che ſma

nie! che ſtravaganti penſieri! Oimè

ſento impedirmi il reipiro, e perde

re l'uſo de ſenſi: ah Ozia, grand'O

zia ecco alle tue Piante una Madre

in
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º

ri

infelice, che implora pietà per l'in

inocente ſuo Figlio, una Figlia ſven

turata, che chiede pietà per il ca

o

dente ſuo Genitore; in uno ti muo

va l'età, nell'altro la canizie, e più

di tutti t'inteneriſchino queſte mie

lagrime ſpremute da un ecceſſivo do

lore. piange.

zi. Giuditta sò beniſſimo, che per eſ

ſere veramente retto nella Giuſtizia

non dovrei laſciarmi ſedurre nè da

tuoi Prieghi, nè dalle tue lagrime 5

mà ! avendo queſte gran forza ſopra

il cuor mio non vuò, che rimanghi

no infruttuoſe del tutto; però ti con

cedo la grazia, che uno di loro teco

ne reſti per ſollevarti nell'amara di

viſione dell'altro; Io non poſſo far

ti di più ſenza incorrere nella taccia

d'ingiuſto ; onde gradiſci il poco ,

rimani in pace , e non dolerti

d Ozia . parte.

Giud. Delbora mia ? cara Amica? da

sì lagrimevole laberinto come fare

ſii a ſortire ? - -

Delb. Tu ſei Madre, e Figlia : come

Madre ſai, che dolore ſi ſoffra nel

diftaccarſi dal ſeno un Figlio, come

Figlia ſai di qual'amore, di qual'af

fetto, di qual corripondenza vada
B 4 tale
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meritevole un Padre ? la ſcelta è ar

dua, è diſaft roſa nol niego. Mà Giu

ditta, che nulla fà ſenza ricorrere

al ſuo Nume increato ſarà nello ſcie

gliere un eccellente Eroina. parte.

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

- Giaditta ſola.

Giud.M Iſera, è dolente Giuditta,

che farai frà due contraſti

d'affetti ! ſe mandi lungi da te il Pa

dre ſei Figlia inumana , e rimani

ſenz'alma! Se diſcacci il Figlio divie

ni Madi e crudele, e reſti priva di

cuore : ah Padre ! ah Figlio ! ahi

pene ! ahi affanno ! Immagini chi

ſa coſa è amore di Madre, coſa è do

vere di Figlia ! quanto mi agiti l'in

terno, mi cruci la mente il ſolo pen

ſiere di dovere eſſere è ingrata col

uno , è barbara coll'altro ! penſa ,

Mà ! ahimè che larve mi ſi preſen

tano allo ſguardo , che tetre idee

m'ingombrano la fantaſia ! Il vec

chiarello mio Genitore di già fuori

di Bettulia, legato da ceppi, circon

dato da Soldati, e in mano d'Olofer

ne! è chi diede mai un ſi ſpietato

comando? La Figlia. La Figlia ! sì

la Figlia . Ah Figlia barbara, Figlia

crudele, Figlia ſenza amore, ſenza

Co
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sore, ſenza fede, ſenza legge, ſen

za umanità. Empia, a chi ſei De

bitrice della vita permetti, che un

ſi barbaro ſtrazio ne facciano i tuoi

- i nemici ? ah barbarie, ah tirannide,

- ah crudeltà ſenza pari.... Mà ove »

-

-

ſono ! chi mi aſcolta ! Chi mi porge

aita in tanto duolo ! penſa , e poi ſi

volta dall'altra parte Conne! ſmaltiata

queſto di più ? piangente, ah barba

ro Oloferne non eri ſolamente pago

del mio Genitore , che hai avuto

cnore (ſpietato cuore) di farmi pri

gioniere anche il Figlio ? Anania ,

mio, mio caro pegno fuggi, fuggi

sì da quelle barbare Genti, da mo

- ftri sì fieri! slegati da quei cePpi,

- -

t

-

º

che annodate ti tengono l'innocenti

manine, ricorri nel ſen di tua Ma

dre, che languiſce, che muore nel

le rue pene ? Prendi è Amato Figlio

uno ſtilo ſquarcia le vene a quel per

fido , uccidilo fvenalo . . ma l in

cauta, che ſono, ove mi laſcio traſ

portar dall'affanno! Giuditta fà ri

tornare in calma l'agitati tuoi ſenſi,

ubbidiſci Czia, non ti abbuſare del

e Dono , e ſpera sì , e ſpera nella

Clemenza Divina , che alla fine »

ti renderà Madre contenta, e Figlia
B 5 fe



A T T O

felice. parte piangendo. ,

SC E N A UN D E C I M A .

's a Sala - ,

Ciorcello, indi Abra. -

Ciorc. Q APete per un affamato, quan

to è meglio avè la Febbre ,

maligna, che a patì la fame poco ,

poco! La paura mia è da ſcordamme

ſe come ſe magna,perchè ſaranno ot

to ora, che non hò magnato, e ſe ſto

un'altro par d'ora già me pare d'avè

a ritornà a ſcola pè farme imparà a

magnà.mà ſe volete è una coſa,che la

fò de genio l'imparo ſubito: Uh !

adeſſo, che mi ricordo Abra mi ha

detto, che me ne foſſi venuto quì in

Sala, che m'averebbe portato qual

che coſa, ma zitto, che ſe l'odora

ro non m'inganna dovrebbe eſſe la

Gnora Abra. , º

Abra. Ciorcello è un gran pezzo, che

ti aſpetto?

Cior. Abbi pazienza Abra mia , per

chè non magno, e le gamme me fan

no jacomo jacomo. Se non magno un

pò, che mi rimetta in forza biſogna,

che camini piano per neceſſità .

Abra. Ovia, che ti ho preparato un -
piatto, che ti può ſaziare. i

“Cior. E che piatto è è . .

- . . . - - Abra.
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M

Abra. E' un gran piatto de Maccaroni,

me diſpiace, che non ſaranno ben

conditi. -

Cior. Non importa, che ſiano ben con.

diri, perchè è un gran ſaporitiſſimo

condimento la fame, ovia và a pi

gliarli, che ſai , che sbavigliarella

mi trovo -

Abra. Vado ſubito: entra.

Cior. Ah ! non è poco, che la fortuna ci

favoriſce cò fti quattro Maccaroni,

almeno le budella non me rompe

ranno più la teſta da dimme, che

hanno fame; hanno fame.

Abra. Portando due piatti coperti entro

di una ſalvietta, Oh prendi, mà non

ti ci avvezzare ſai ? Perchè non ſono

queſti tempi da potè fà regali.

Cior.Già ſe caſo mai nella folla dell'ap

petito me magnaſſi li piatti pure non

te ne prenie è vero?

Abr. Mangiati pure ogni coſa, che noa

mi dà faſtidio. Oh,Ciorcello mangia,

e vanne ſubito? Perchè miſera me ſe

ſapeſſe la mia Signora, che t'introdu

co in Palazzo addio. parte.

Cior. Oh Signori eccellentiſſimi miei

Maccaroni, venire a rifocilare le no

ſtre ſtonate budelle ? e me ci voglio

mette a ſede con tutto el mi comodo:

º 6 Si
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Si pone a ſedere in terra, leva la ſal

vietta, ſe la mette al collo, e poi ſcopre

gentilmente il Piatto, li prende in ma

no s'avvede eſſere ricci de tavola, li

guarda attentamente, ricopre il piatto,

ſi ſcioglie la ſalvietta, ſi poliſce la boc

- ca, dà una guardata dove è entrata A.

bra, odora il piatto, lo rimette nella

ſalvietta . Ah andiamo a digerì li

Maccaroni - parte.

SC,E N A D U O D E C IM A.

Camera.

Giuditta, Merari, Anania.

Giud.A" Merari. Padre ſe

mi ami non obligarmi a -

queſto ? piangendo.

“ Mera. Figlia cara figlia ubbediſci i vo

1eri di tuo Padre, che non ſono lon

tani dal Giufto. -

Giud. E con qual core può proferire il

voſtro labro ſimil ricerca, quando io

ſento inorridirmi al ſolo penſarlo.

a Mera. Ah Giuditta ! ſe mi vedeſſi il co

- re non ragionereſti così? -

Giud. Se ſapeſſi è Padre queſta deciſione

crudele qual violenza coſti all'amo

roſo cor mio ! tu non voi ſuppor

lo, ed io non hò forza baſtevole da

poterlo eſprimere.

; Anan. Signora Madre mia intanto, che
s . -. º diſº
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;

diſcorrete cò Nonno mio, datemi li

cenza, che mi ritiri nella mia Ca

mera?

Giud. Figlio, amato Figlio, in quella Ca.

mera non ci ſi torna mai più? piange.

Anan. E perche ? era tanta bella dipin

ta, ci ſtavo tanto bene, e me la vole

te levare ? pazienza. Voi ſiete Ma

dre, e potete comandare, e diſporre

di me, io ſon Figlio, e devo ſenza s

repliche ubbedirvi, ſe non voglio of

fendere Iddio, eſſer da lui gaftigato,

e ſe voglio viver un pezzo su queſta

Terra: Non è vero Signora Madre ?

Voi me l'avete detto ? ed io mel ri

cordo beniſſimo. -

Giud. Sì Figlio, ed il Cielo pietoſo t'im

prima eternamente nel core verità

sì incontraſtabili per eſſer Divine.

Anan. Ditemi, che Camera mi darete?

fate, che non ſia tanto lontana dalla

voſtra, perche la notte ho timore -

Giud. Ah Figlio, tu ſempre più m'in
ſla III Orl , -

Anan. Ah cara Madre mia, ſe aveſſi da

ftare un giorno ſenza di voi, io non

potrei vivere? vi voglio troppo bene.

Giud. Soſpira. Ah ! piange.

Mera. Fà lo ſteſſo.

Anan. Ma voi piagnete! e ſeco voi Pia

- - gne
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gne mio Nonno! prendendolo per la

mano. Madre mia perche Piagnete ?

Giud. Tu folo o Figlio ſei l'origine di

queſte lagrime. piange.

Anan. Va da Merari . E voi Nonno mio

perchè piagnete ?

Mera, Anania mio, Nipote caro per te

piango. ſtringendolo per le mani.

Anan. E io piangerò per voi altri due.

piange dirottamente .

Giud. Chi vidde mai di queſto ſpettaco

lo più tenero ! guarda il Figlio, e pia

gne -

Mera. Chi vidde mai giorno più fatale

di queſto!

Anan. E chi mai vidde Creatura più

ſventurata di me!

Giud. Amato Figlio perche?

Anan. Ho da paſſare ancora un giorno

ſenza aver verſato qualche lagrima,

almeno ne poteſſi ſapere l'origine?

Giud. Sì Figlio è tempo omai, che ne

reſti inteſo: ſappi dunque, che tua

Madre. ... ah, che mi ſento fi.ccare

, l'alina dal petto. piange.

Anan. Ditemelo voi Nonno mio ?

Mera. Sappi, che tua Madre. .... e chi

può dirlo ſenza ſentirſi ſchiantare

dal petto il core. piange. -

dian. E chi può più reggere ſenza mori
Te
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! re d'affanno. piangono tutti, e penſano.

SCENA DECI MAT E RZA.

Ciorciello, e detti. -

Cior. L. Sce fuori piangendo con un Fizzo

letto in mano piccoli o piccoli no

s'avvede di quelli. Ih ! credevo d'eſſe

ſolo a piagne, e qua ne trovo tre al

tri! uno ſo io, che ſemo quattro: e

avemo aſſicurato una brava quaterna

da Pagnoloni: Se magna poco,ſe pia

gne aſſai , queſta è una vita,che man

co Orazio Fiacho l'ha fatta. Laſciami

fà ſt'ambaſciata: Sora Giulia Dritta

a piangendo me manna qua el gnor Zio

a dirvi, che non cè più tempo da per

i dee che me conſegnate o Tata,voſtro,

o fiò Raponzoletto;che l'ho d'accom

pagnà alla Porta della Città, e gli ho

0 da dà el bon giorno.

Giud. O momento crudele, ma inevita

º bile ! penſa: Figlio vieni fra queſte ,

: braccia, e ricevi l'ultimo bagio, l'ul

timo addio. lo bagia, e l'abbraccia.

Mera. Giuditta, che barbara riſoluzio

ne è mai queſta ?

Giud. Così deve riſolvere una figlia.

Anan. Madre mia dunque queſto è l'ul

timobagio, che da voi ricevo; l'ulti

- mo ampleſſo, l'ultimo addio, e che

mancamento ho fatto, che meritii
ſl) ill

- --

v
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-

- mili crudeltà ? uccidetemi più toſto,

che privarmi della voſtra grazia, e

dell'amabile voſtra compagnia. pian

gendo . - -

Giud. Nò Figlio, tu non hai commeſſo

alcun fallo, ma tua Madre è conten

ta di mandarti fuori della Città per

comando d'Oza, e perche a tanto ci

aſtringono le preſenti ſciagure .

Mera. Anania dì a tua Madre, che io di

buona voglia ne vado.

Giud. T'accheta o Padre di pronunciare

così barbari detti. Vanne o Figlio;

che il più trattenerti è ſuperfluo.

"Anan. Dunque Anania voſtro deve an

dare lungi da voi ? pazienza, Madre

mia ci vederemo mai più ?

Giud. Ciò ſtà nella mente di Dio! eſſen

do Egli il regolatore del tutto, ed

abbi o Figlio ſcolpito nella mente,

e nel cuore queſto ſanto penſiero di

volere eſattamente eſeguire la ſua

Divina volontà.

“Anan. Cara Madre vi ringrazio di queſti

buoni documenti, e prima di diſtac

carmi dalle voſtre braccia, s'inginoc

chia, permettetimi, che vi chiegga

perdono ſe mai v'aveſſi recato qual

che diſguſto, ſe mai vi aveſſi fatta

i qualche impertinenza, ſe mai .

Giud. -
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Giud. Caro Figlio taci per pietà, ſe non

vuoi, che tua Madre quivi ne mora.

Alzati, e parti, e ti faccia fida ſcorta

il Cielo.

Mera. Io non poſſo più reggere a sì te

nero contraſto .

Cior. A me mò piglia qualche ſveni

mento ! tra la pena, e la fame, non

poſſo più .

Anan.Oh Madre mia addio.s'incammina.

Giud. Ingrato! e come mai puoi abban

donarmi ſenza ſentirti dividere il

cuore dal petto? ed io come poſſo ciò

ſoffrire ſenza tramortire di ſpaſimo !

Anan. A me ingrato e come potete dir

lo ſenza morire ? ſono io che deſide

ro allontanarmi da Voi , o Voi che

mi obligate ciò fare ? -

Giud. Ed hai cor di partire ſenza nem

meno degnarmi di un'altro bagio?

Anan. Se non baſta uno eccovene cento

Madre mia: va correndo a bagiarla, è

poi s'inginocchia. Pria di partire be

neditemi un'altra volta ? gli bagia ,

la mano.

Giud. Sorgi o Figlio, e ſappi, che que

ſte tue lagrime, colle quali mi hai

bagnato la mano ſono altrettante in .

fuocate ſaette, che m'incenneriſcono

il core. Vanne pure o Figlio in no

me del Grande Iddio. Anan.
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Anan. Ranmmentatcvi qualche volta d'A

nania voſtro ?

Giud. E chi può ſcordarſi di un sì caro

Figlio: e ſe mai non ci rivedeno più?

Anan. Permetterà il nio Dio, che poſſa

rivedervi in Cielo. Nonno caro,Ma

dre mia cara cara pria di partire con

Ciorciello piangendo. Vado forſe a mo.

rire, ma morrò contento per aver

vi ubbidito. partono. -

Giud. Piangendo. E come potrò obliare

l'idea di un sì caro Figlio!

Mera. Non dovevi opporti a'mei vole

leri, ſe non volevi eſperimentare un

sì ecceſſivo dolore.

Giud. E' meglio morir di duolo per un

Figlio, che non eſſer crudele con il

Padre .

Mera. Ah Figlia quando terminere

mo di penare, quando ſaremo una

volta felici?

Giud. Una volta felici? che mai diceſti

caro Padre, e chi mai in queſta val

le di pianto ha poſſuto, può, e potrà

eſſer felice? neſſuno; e le Sagre Scrit.

ture con tanti eſempi ad evidenza ,

ce l'aſſicurano. Fu bella Rachelle, e

pur viſſe in una continua afflizione

per non eſſere ſtata feconda come fu

Lia: e Lia ebbe il Piacere d'eſſer ſta

12
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ta feconda, e pare viſſe in una acer

biſſima pena per non eſſere ſimile in

bellezze a Rachelle. Narman fu co

pioſo di mirabili ricchezze; ma che

gli valſero , ſe fu travagliato dallà

lebbra. Fu potente Auguſto, ma ,

non ebbe il piacere della ſucceſſione.

Fù temuto Tiberio, ma non ebbe la

ſorte d'avere Amici. Eh Padre caro

fa pur di meſtieri confeſſarlo, che ve

ra, e perfetta felicità non ſi trova al

tro, che in Dio, e ſi godrà in Para

diſo ſolamente da quelli, che in que

fto peregrinaggio d'anguſtie avran

no ſervito, ubbidito, ed amato il ve

ro bene, che è Dio parte.

Mara. Ah , che ſcorgendola cosi ripiena

di sì buone maſſime, ſento riempirmi

il cuore di Giubilo: ma nel riflettere,

che per me ha perduto un Figlio,

con tanto dolore, ſento ſtruggerni

dalla pena,e credo di potere poco più

ſopravivere a tant'affanno. parte

piangendo.

-

Fine dell'Atto Primo,

ATTO
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Campagna con l'accampamento d'Olo

ferne vicino le Mura di Bettulia.

Oloferne, Manaſſe fra ceppi, e Soldati.

Olof. Scolta o Manaſſe i detti del tuo

Vincitore, e non abuſarti di

ſua clemenza,e ſe non vuoi rimanere

ſcopo de' ſuoi furori, riſpondi.. .

Man. Ti luſinghi in darno ſe credi at

terrirmi con le minaccie ? eſponi, dì

ciò, che brani ? che ſe mi ſembrerà

giuſto il riſponderti lo farò, altri:

Illent1 . . . . .

Olof Alttimenti morrai ſvenato , e fa

rotti ſgorgare da mille ferite il ſan

gue. - -

Man. Così la diſcorri, perche mi vedi

tra ceppi? ritornami alla mia libertà,

, reſtituiſci al mio braccio il brando, e

poi laſcia a me l'incarico di abbattere

il tuo orgoglio.

(9lof Non vuò o prode chiamarti i roſ

ſori ſul volto, altrimenti potrei rin

facciarti, che pria di conſegnare la

deſtra ai ceppi, l'avevi armata di fer

ro, che pria di riconoſcerti mio Pri

gio
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gioniero, godevi la libertà, che quel.

la vita, che poſſiedi, è dono del via

citore Oloferne, che - ..

Man. Che la tua vittoria fu un effetto

del caſo.

Olof O per fortuna, o per ſorte, o per

valore mio prigioniero tu ſei, onde

ſe più m'inſulti ti faccio cadere quel

empio capo dal Buſto.

Mau. Solo il rifleſſo di morire per le ,

mani di un barbaro mi renderebbe

penoſa la morte.

Olof Manaſſe t'accheta, poichè quivi

non venni per garrir teco, ma ſolo ,

per eſſer inteſo da chi ſia cuſtodita

Bettulia.

Man. Chi cuſtodiſce Bettulia è uno, ehe

non ti teme.

Olof. E chi ſarà coſtui, che poſſa com

prometterſi di reſiſtere al valore di

un Oloferne ? -

Man. Quello, che regola in deſtin de'

mortali, e che con un ſuo cenno può

ridurti a quel nulla da cui traefti l'o

rigine. -

Olof Mà queſto voſtro difenſore, che

cotanto ne decantate la forza non vi

hà per anche liberati dall'anguſtie,

e dalle ſtrettezze in cui vi tiene O

loferne ?

Man.
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Man. Oloferne ancora non è compito

il giorno, che il Popolo Ebreo non

abbia da vedere eſauditi i loro prie

- , ghi con la caduta de' ſuoi nemici è e

quando poi foſſe regiſtrato fra i de

creti del Cielo il noſtro eſterminio,

di buona voglia l'incontraremo per

eſſere ſempre intenti ad abbracciare

le divine diſpoſizioni. adeſi ſuono deº

Tamburri.

S.C E N A SE C O N D A -

Ozia, è Giuditta ſopra le Mura.

Olof. A qual ſuono di marziali

l ſtromenti mi giunge al udi

to! e chi è mai colui, che si faſtoſo,

e ſuperbo ſi preſenta al mio ſguardo?

Manaſ. Quegli è Ozia, che dirigge,

e governa Bettulia.

Olof. E colei, che sì bella ſembra alle

mie pupille chi è ? ſmaniando. -

Manaſ. Gran Duce quella è Giuditta ,

ſtupore del noſtro ſecolo nella Glo

ria , nel ſenno , nella prudenza ,

nella virtù, nell'onore, e....

Olaf. Tu, che cotanto la lodi, ne vivi

forſe amante ? perchè ſe tale tu ſei,

mio rivale ti ſcuopri, e giuro...

Manaſ Cielo, che aſcolto mai.

Giud. Oloferne ?

Olof Che chiedi o Bella ? Amoroſo.

Giud.

a -
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Giad. A che tardi a non abbater Bettu

l!

º

0 firà ſe Perchè troppo bella tu ſei,

l

:

l

l

iia da te Pretela, perchè non l'incen

di? perchè non la diſtruggi ? come

vantaſti di fare ? perchè...

perchè ad un Oloferne tu piaci penſa

0zi. Queſti non è tempo Oloferne di

mature rifleſſioni, bensi è di cedere,

ò di combattere? ſe cedi ? eſponi le

condizioni, che brami? che ſe giu -

fte ci ſembreranno, l'accettaremo,

ſe ingiuſte le riggettaremo: Così ti
- a v - - -

parla Ozia, così decretò Giuditta,

e così ſtabilì tutto il Popolo Ebreo.

Olof Manaſſe deſideri ſciolta la deſtra ?

brami godere la primiera tua liber

tà ? ambiſci vedere ſalva Bettulia ?

Manaſ. Si quando ciò poſſa accadere

ſenza incorrere nella taccia di vile.

Olof. Aſcolta i miei detti, e ad Ozia ri

portali : Digli che mi ſpogliarò del

Carattere di Nemico,che allontanarò

l'eſercito, che proteggerò il Popo

Io Ebreo, che abbracciarò la pace

ſe mi concede in Iſpoſa Giuditta ? e

ſe tralaſcierai di farlo ti conſagro ſot

to degli occhi ſuoi per la prima vit

tima dell'amor mio vilipeſo.

Giud. E bene quando riſolvi Oloferne ?

0lof Tenero Oloferne ſtabilì ſaviamente,

Ma



48 A T T O

Manaſſe aſcoltò le ſue determinazio

ni, eſſo te l'eſporrà, e tu ad ubbe

dir ti prepara ?

Ozi. Che altiero parlare ! ubbidirà Giu

ditta ſe parrà ad Ozia, altrimenti...

Olaf Altrimenti cadrà Bettulia, e dalla

forza del mio braccio farà diſtrutto,

tutto il Popolo Ebreo.

Giud. Sarà un impreſa difficile più, che

non credi -

Manaſ, Giuditta non è queſto tempo

d'uſar fierezza, e di vantar coſtanza ?

ſpecchiati nelle mie catene, ed in

eſſe leggi quelle di tutta la tua Pa.

tria ſe non ti prepari a cedere alla

violenza del noſtro deſtino, ed a ſe

condare i voleri di Oloferne ? Sappi,

che da te ſola dipende la libertà de'

tuoi Cittadini, e la ſalvezza comu

ne ? Oloferne vuole la tua deſtra, ,

- ambiſce il tuo cuore , e ti richiede

in Iſpoſa, e ſe .. .

Giud. Così ci ragiona Manaſſe, così ci

conſiglia un Ebreo ? arroſſiſci de

tuoi ſi depravati conſigli , Ed io per

non più aſcoltare i tuoi detti rivolgo

altrove il paſſo , dicendoti , che i

tuoi conſigli non prezzo, che Olo

ferne non curo, e che delle ſue mi

naccie mi rido. Parte , - |

- Ozil
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i Ozi. Ed Ozia per più non ſcorgere in .

º Manaſſe un traditore da tes'allonta

na ripieno per te di confuſione, e

i vergogna. parte.
a S C E N A T E R Z A.

Oloferne, e Manaſſe.

Manaſ Q On reo d'un tradimento in

nocente , aſcoltatemi per

pietà ? ah ! che partirono, e me quì

- laſciarono in una indicibile anguſtia -

: penſa -

Olof Si! vuò tentare anche queſto, e ſe

a non rieſce il mio diſegno , che ho

meditato di fare ! miſera Bettulia,

poveri Ebrei, ſventurato Manaſſe.

Manaſ Oloferne tu ſolo puoi ginoc

ehiandoſi dar termine alle mie ſven

: ture, e compimento alle mie pene ?

. Olof E come?

a Manaſ. Col troncare lo ſtame di queſta

: miſera vita, che mi ſi rende ſi odio

ſa per avere incontrato lo ſdegno di

Ozia, e l'indignazione di Giuditta.

Olof Nò, vivi ? mà per poco vivrai ſe

Giuditta rigetta l'amor mio , e le

mie nozze ricuſa: Voi o miei fidi

ſcortate i miei paſſi ? e tu è Prigio

- niero vanne nel mio Padiglione,e

º di colà non dilungare un paſſo ſenza

mia conſaputa ? che io frattanto ne

, CQr
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corro a rivedere la mia bella Giudit

ta .

Manaſ. Obbediente i voſtri cenni eſe

guiſco. partono con ſeguito de Soldati -

S C E N A Q U. A R T A.

Camera -

Ciorcello, indi Abra.

Ciorc. N affamato è come un debi

- tore, che fempre è debito.

reſino, che non ha pagato li debiti,

e un affamato è ſempre affamato ſino,

che non ſi è levata la fame; e poi

Per maggiormente famme diſgra

ziato ci mancava che mannaſſero fo:

ra de Bettulia quel Bamboccio del

Figlio della Sora Giulia dritta pe

levarme, qualche incertarello, per

: chè quanno lo portavo a Scola me

diceva Ciorcello portame un pò a

e ſpaſſo ? e io ce veniva a patti de'.

guerra, e gli diceva ſe voi me date la

i voſtra colazione, è la voſtra meren

na io ve ce porto, e quello per la

goletta d'annà a ſpaſſo ne dava da

magnà la ſua colazione, e la ſua me

renna,e adeſſo manco deſtò pò de ca

pitale poſſo fà conto. La gnora Am

bra dice viè in Cucina, che t'aſpet

- to, vado in Cucina, e ce trovo quin

- dici canne de catenaccio. -

- a -

Aira.
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Abra. Ah! ecco qua Ciorcello: già mi

figuro, che ſtarà facendo ſeco ſteſſo

qualche lagnanza della fame : mà

giacchè la Signora ſi è racchiuſa en

tro della ſua Camera voglio un poco

divertirmi con queſto caro Buffone.

Ciorcello, Ciorcello ?

Ciorc. Ah ! ſiete quà ſora Donna de

parola ?

Abr. Bravoſquello, che dovrei dirio, tu

mi preveniſci ? cone ! mi fai met

tere all' ordine tanta robba , che

avrebbe ſaziato comodamente cin

quanta Perſone, e poi non ſei venu

to ? ti baſti ſapere, che de Macca

roni ne avevo fatti un bravo Calda

ro de'bucata ? un quarto de Vitella

in umido, trenta corate de Vacci

na fritte, quindici Gallinacci arro

ſto, ſenza poi trenta Galline alleſſo

Dolci, Frutti, Formaggio, è ...

Ciorc. Zitto non di altro , che ſe nò

prima, che feniſchi el racconto paſ

ſo da queſta all'altra vita: dunque

“poſſo venì a magnà ?

Abr. Ah, ſtatte zitto, non me lo fa ri

cordare, che ſe nò m'inquieto come

una Beſtia.

Ciorc. Mà che è ſtato ? ,

Abr. Il Gatto mi ſi è magnato ogni
coſa. C 2 Ciorc.

-,
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Ciorc. El Gatto ! a ditte la verità ci ho

un rubbio de difficoltà a potecce cre

de, perchè , che un Gatto ſe poſſa

magnà tutto quello, che, hai det

to biſognarebbe, che foſſe groſſo co

me un Cavallo: opure tu te ſei sba

gliata, che invece da mette el Cal

daro de bucata per i Maccaroni hai

meſſo el Callaro della Pupazza ? che

invece di un quarto de Vitella ſarà

ſtato un quarto de Tordo ? che in .

cambio, de trenta corate de Vac

cina ſaranno ſtate corate de Beccafi.

chi, che in vece de quindici Galli

nacci ſaranno ſtati quindici Pettiroſ

ſi ? così può eſse che il Gatto ſe ſia

magnato ogni coſa.

Alr. Giacchè non ci credi ci giurarò;

ſenti vè, ſe non è vero, che il Gat

to ſe ſia magnato tutto quello , che

hò detto, poſſa ſoffrì la gran diſgra

, zia de vince un terno al Lotto; opu

re di trovà una cedola di mille ſcudi:

Ciorc. Eh eoſa vuoi, che te dica, biſo

gna, che ci credi forſatamente: hai

fatto un giuramento così beftiale -

ehe ... - -

Alr. Me l'hai volſuto far dire, e ci vuò

ſlemma. - -

Ciorc. Eh, al paſsato ce vò Pazienza ;
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mà al preſente te pare da potè rime

dià niente.

Abr. Ci averei qualche coſetta ; mà bi

ſognarebbe,che tu aveſſi due coſe e la

prima dove metterla.

Ciorc. Ci hò due ſaccoccie, che sò pic

cole, come due grandi Biſaccie:

Abr. L'altra , biſogna, che tu ven

ghi a prendertelo da te; ma l'affare

è un poco pericoloſo, perche ſe ſe

mo ſcoperti paſſareſſino guai tutti

due.

Ciorc. Li guai col pane ho inteſo ſem

pre di , che ſe ponno ſoffrì in pace.

Abr. Se ne poteſſimo far di manco; non

ſarebbe meglio?

Ciorc. Così c'inſegna la ſora Prudenza:

e come fareſſi ? -

Abr. Fa una coſa tu oſſerva bene dalla ,

parte di la ſe ſopragiunge neſuno,

che io farò la ſcoperta da queſt'altra

parte; hai capito ? e non voltarti ſe

non quando io ti dico voltati.

Ciorc. Va beniſſimo: quante coſe fa fà

la fame: ſi volta a guardare.

Abr. Fra ſe Lui oſſerva di la , ed io fra

tanto me la coglio di qua. pare riden

do. -

Ciorc, Abra? oſſervando ſempre da quella

parte mica ſe vede neſsuno de qua ? e

C 3 tu
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tu de là vedi niente e º che dichi ?

ſta tanto attenta,che manco me capi

ſce: e così quanno medichi voltati ?

in ſomma voltandoſi me volto, o non

me volto ? Abra ? ah ! ho capito tut

to: già due volte mi ha burlato; ma

la terza sì, che non me la fa davero:

ſarei pur bonaccio ſe gli preſtaſſi cre

dito un altra volta; Ma! non ſo Cior

cello de Ciorcelli ſe non me vendi

co? parte.

sC EN A QU IN TA.

Camera di Giuditta.

Giuditta, Dellora.

Delb. Oſſibile o Giuditta, che Ma

naſſe. - . . .

Giud.Sì cara Amica.Manaſſe ſenza pun

to arroſſirſi ebbe tanto coraggio di

conſigliarmi ad abbracciare l'eſibi

zioni d'Oloferne, che dirette erano

a divenire mio Spoſo.

Dello. Ma pria di crederlo Reo, fa di

meſtieri averne altre ripruove, che

lo confermino tale, perche ſe quel

lo, che ha pronunciato il labbro non

aveſſe avuto correlazione col ſuo

euore non ſarebbe sì grande la ſua

reità , come noi la ſupponiamo.

Giud. E' ſempre per altro deteſtabile il

ſuo operare 3 poichè ſe a far ciò l'in

duſ
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i duſſe il peſo delle ritorte, il timore -

della vita, è ſegno evidentiſſimo di

viltà, e di poco amor per la Patria;

- ovvero per ubbidire i cenni d'Olo.

ferne, che doveano eſſere da lui ri

gettati, acciò non ſi gloriaſſe quel

per fido di vedere da un Ebreo i ſuoi

comandi fedelmente eſeguiti.

elbo Ma Giuditta cara..... alla fine

Manaſſe.....

Giud. Taci, che è indegno delle tue di

feſe? anzi lo rendi più Reo col tanto

difenderlo. a

l'elbo. Amica care le mie difeſe trag

gono la ſua origine dalla ſtima gran

do, che profeſſo verſo Manaſſe, qua

l 1e dee eſſer mio Spoſo, ſe ciò ſarà

ſcritto in Cielo; onde in qualche par

te ſono ſcuſabili le mie diſcolpe.

Giud. Non è per altro commendabile

la ſua condotta 5 ma ſperiamo nel

Cielo , che cangierà ſentimenti sì

depravati, allorchè richiamerà alla

memoria l'Ebraica ſua nazione.

Delbo. Perdona o Giuditta ſe mi foſſi un

poco troppo avanzata ſcuſandolo....

Giud.Giuditta il tutto ripone nell'oblio,

bensì ti priega a ritirarti nelle tue -

Camere, ed ivi porgere ferventi ſup

Pliche al Cielo , acciò Propizio ſi

- - - C 4 MIlQ

-
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-

moſtri alla meditata mia riſoluzione,

ehe ad altro non tende ſe non che

al retto fine di liberare Bettulia.

Delbo.Senza indugiare altro volontieri,

e ſpeditamente i tuoi voleri eſegui

ſco, e ſin da ora priego il Cielo a

ſomminiſtrarti tutti quelli ajuti ne

ceſſari per liberare la mia Patria dal

la ſchiavitù dell'Aſſirj. parte.

S C E N A S E S T A.

Giuditta, ed Abra.

Giud. TD Enſa un poco. Sì, il Cielo così

iſpirommi, e Giuditta così

eſeguiſca...

Abra. Signora vi ſarebbe Ozia, ed il ſuo

Signor padre ! che vorrebbero veni

re da Lei. -

Giud. Ad Ozia, ed al Padre ſono ſuper

flue l'ambaſciate ? di loro, che s'in

oltrino, e tu frattanto vanne a pre

pararmi gli abiti miei di colore.

Abra. Ma che vuole abbandonare le ,

Gramaglie?

Giud. Adempiſci ciò,che ti viene impo

ſto; nè penſare tant'oltre ? -

Alra- Perdoni Signora mia : vado ſubi

to: io per me non sò coſa ſi voglia

impicciare, baſta, faccia un pò Lei:

ho inteſo ſempre dire, che chi fa a

modo ſuo ha li tordi ad un quatrino

l'uno, tarte , SCR
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S CE N A SE TT I M A.

Giuditta, Merari, Ozia, indi Ciorcello.

Giud. Omprendo eſſer molto peri

coloſo il cimento, che intra

prendo; ma aſſiſtita dal Braccio on

nipotente del mio Grande Iddio ſpe

ro di coronare l'opera eon un ſicuro

trionfo: Ma ecco il Padre, ed Ozia,

che a me ſi approſſimano.

Ozia. Giuditta ? -

Giud. Che chiedi o Prode

Mera. Amata Figlia? piangendo.

Giud. Diletto mio Genitore perche ,

quando mi vedete inumidite le ciglia?

Mera. Traſporti ſono di tenerezze pa

tertle e

Ozia. Eh Ciuditta Giuditta, le lagrime

di tuo Padre ſono derivate dall'aſſi

duo timore di vedere la caduta di

Bettulia.

Ciorc. In fretta. Signor Zio, gnora Giu

lia dritta ria, gnor Merangolari. af,

fannoſo ?

Ozia. Che rechi così anzante ?

Giud. Sì ſmanioſo, che porti ?

Mera. Che apporti sì frettoloſo?

Ciorc. E' venuto....

Giud. Chi ?

Ciorc. Qualcheduno ſarà venuto.

Qzia. Ciorcello queſti non ſono tempi

C 5 di
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di barzellettare; eſponi ciò, che de

-vi, e parti.

Ciore. Senza, che ve pigliate collera, e

ve riſcallate le mataſſa ſanguiſuga,

mò ve lo dico ; e venuto un'Amba

ſciatore dell'Inferno, che dice vor

rebbe udienza da voi altri.

Giud. Un Ambaſciator d' ) loferne!

Ozia. Chi sà quali ſaranno le ſue pre

tenz1On 1 , -

Mera. Puoi ſupporle o Grande Ozia ,

ſenza tanto indagarle, quando riflet

- ti eſſere Barbaro chi chiede, baſta

per comprendere, che barbare, e

perfide devono eſſere le ſue ricerche,

Giud. Fate cuore o miei,cari? non teme

te di nulla, bensì animiamoci a ſen.

tire ciò, che eſpone coſtui, ed a ri

ſolvere,ci ſerviranno di norma le ſue

ricerche ; che ſe traſcenderanne i li

miti dell'oneſto le rigetteremo, ſe

Poi ci ſembreranno giuſte, e dovero:

ſe l'abbracciaremo, quando a far ciò

per altro ci verrà iſpirato dal noſtro

buon Dio. -

Ozia. Dunque vanne Ciorcello ad in

trodurlo.

Ciorc. Vado correnno come un Cavallo

zoppo, parte .

– a - SCEa
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SC E N A O TT A V A.

Oloferne travestito d'Ambaſciatore, ,

Ciorcello, e detti .

Giud. Adre, Ozia sbandite da Voi

f

ogni tema, che Iddio non ,

permetterà le noſtre rovine per ma

no de'ſuoi nemici; e ſpero, che il

noſtro pietoſo lodio dimentico delle

noſtre colpe ſarà il connune noitro

Difenſore,

l Ozia.Poſſano eſſere profezie i tuoi detti.

Mera. Il Cielo , o Figlia, benedica il

tuo parlare.

Ciorc. Di dentro. Favoriſca non faccia

cerimonie. dicendo ad Oloferne.

Olof Ozia, il mio Gran Duce Olofer

ne, m'impone il dirti, che ſe deſide.

rivedere allontanato il ſuo Eſercito,

libera Bettulia dalla ſchiavitù degli

Aſſirj, in pace il tuo Popolo, e di

fare alleanza cogl'Aſſirj tutti?le con

cedi in Iſpola la bella Ginditta ? e ſe

niegarai di puntualmente nbbidir

lo ſenza neppure dilazionare un mo

mento ti prepari a ſoffrire un uni

verſale eſterminio di tutta Bettulia?

così m'impoſe Oloferne, così fedel.

mente ho riferito : ed ora a te fà di

riſolvere ? ma pria di decidere eſa

pmina attentamente ciò, che fai. -

Q 6 - Ozia,
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0zia. Soſpirando. Ah...

Mera. Cieli , che aſcolto mai !

Qiof. Ora non è tempo di ſoſpiri, e di

lagrime, bensì di prontiſſima riſo

luzione? -

Giud. Se ſoſpira Ozia, ſe piange il Pa

dre?non piange però,nè ſoſpira Giu

ditta, quale ripiena del ſuo natìo co

raggio riſponde per Ozia, e ti dice,

che torni da quel perfido d'Olofer

ne . . . . . -

Glof Perfido al mio Gran Duce ! Giu

ditta, Giuditta.... -

Giud. Se tu lo difendi ſei più empio

di lui.

0zia. Giuditta ſaviamente pondera ciò,

cha fai, ciò, che dici? -

Mera. Figlia rifletti al periglio della a

Patria, e poi - ...

Giud. Mi diverrete tutti nemici, ſe non

mi permettete di riſpondere ad Olo

ferne, come a me ſembra piú pro

prio, e come deveſi ad una temera

ria richieſta? ſenti, vanne a quel Bar

baro, e digli, che Giuditta ricuſa la

ſua defra, perchè non lo teme? digli:

che venga pure a diſtruggere Bettu

1ia, che il Popolo Ebreo, non paven

ia le minacce di un Barbaro, perche

è aſſiſtito da un difenſore sì forte,che
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li fà ſperarecerta la ſua caduta; e ſi.

curo il loro trionfo.

Olof. Tu molto preſumi?

Giud. Non è preſunzione il riporre la

fiducia nel Cielo pietoſo Padre di chi

in lui confida.

Olof Dunque........

Gud. Dunque i miei ſenzi aſcoltaſti, e

tu fedelmente al tº loferne riportali.

Olof Ma hai cuore di vedere incendiata

Bettulia è incennerito il tuo Popolo?

Giud. Bettulia non può incendiarſi il

Popolo non può incennerirſi, ſe a

ciò non concorre la volontà del mio

Iddio, quale non permetterà la ca

duta di Bettulia per le mani di un

Empio Aſſiro? parti adunque ſe non

vuoi quivi rimanere tra ceppi.

Olof Parto ſi ma pieno di fuore, e di

rabbia, e colla ſperanza di vedervi

nel giro di poehe ore annientati, e

diſtrutti parte.

Giud, Ciorcello, colla ſcorta di molti

Soldati accompagnalo fuori della

Città.

Ciorc. Vado ſubito ; inſomma Ciorcello

de quà, Ciorcello vanne de là, ma, da

dimmi una volta Ciorcello?vanne in

diſpenza, e mangia? fte parole in boc

ca loro non hanno la permiſſione d'u

ſcì parte, SCE.

l
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S C E N A N O N A.

Giuditta, Ozia, e Merari.

Ozia. He mai faceſti Giuditta, che

- mai faceſti ?

i Mer. Figlia in vece di frenare l'impeto

della ſua collera , tu maggiormente

lo fomentafii º

Giud. Così neritava la ſua temeraria ri

chieſta, ma ſe vi ſembrò ardita la

mia ambaſciata io vi prometto rime

diare alle minaccie, al periglio che

ſovrafta a Bettulia, ed al timore o

grande ſuſcitarovi in ſeno : Ozia ,

amato mio Genitore aſcoltate vi

priego un gran penſiero inſortomi

ora nella mente, e dettatomi cre

a do dal Pietoſo mio Dio per vantag

io comune: Io vuò portarmi alle

tende del Nemico Oloferne, e...

Ozia. Tu al Campo !

Mer. Figlia, che mai diceſti ! tu in po

tere del tuo nemico ? -

Giud. Se amate la Patria ; ſe vi ſtà a

a cuore il Popolo Ebreo; ſe deſiate di

dar termine una volta a tante cala

mità, e ſventure, la reiatemi operare

a mio talento: - -

Ozia. Ma !

Mer. Come ? -

Giad, Aſcoltate: Oloferne ſi è ſcoperte

*- - ,
- - - - -

-



s E C O N D o. a

6;

-

ſi

;

º

l

l:

).

di me amante, e deſidera la mia de

ſtra , ed io arrivata , che ſarò al

campo vuò tutto accordarle , vuò

Prometterli la mia mano, fedeltà,

ed amore, in ſomma vuò tanto lu

ſingarlo finchè ſicuro rimanga dell'

amor mio ; ciò fatto , ſpero con .

queſto mezzo, aſſiſtita dal divino va.

lore quando crederà ultimare le noz

ze, provi da queſta defira benchè

imbelle la morte. -

Mer. Figlia, amata Figlia , e troppo

ardua l'impreſa?

Giud. Sarebbe grande invero ſe confi.

daſſi ſolo nel mio braccio, e non in

quello divino -

0zia. Giuditta io non vuò impedire la

tua riſoluzione perchè la credo ſug

gerita dal Cielo; vanne adunque, e

ſollevaci dalle così peſanti ſciagure.

Giud. Non temere o Prode ? non Pa

ventare o Padre , e attendetemi fra

brevi momenti trionfante in Bertu.

1ia ; ma tu o Padre con il pianto mi

laſci.

Mer. E chi non verſarebbe un torrente

di lacrime, vedendoti così amante

della Patria è così amoroſa del tuo

Popolo ? così ripiena di tanta fiducia

in Dio? - ,

- Giud,----

-
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Giud. E' un bel ſperare, quando ſi ſpe

ra in lui ; ma il più trattenerſi non

cale : Padre inginocchiandoſi amato

Padre ecco a tuoi piedi una Figlia ,

che pria d'eſporſi ad un ſi diſaftroſo

paſso implora la paterna tua benedi

zione acciò unita a queſta vi concor

ra quella divina ; e Priegoti a darmi

una benedizione, che ſcaturita ven.

i ga dal fondo del tuo bel cuore, ri

flettendo , che può eſser l'ultima

che io riſpettoſa ricevo , e che tu

amoroſo mi dai gli bagia la mano.

Mer. Alſati o Figlia, piangendo ricevi

dal cadente tuo Genitore, un pater

no ampleſso s'abbracciano e priego il

Cielo, e lo priego di core a benedir

ti, ajutarti, aſſiſterri , ed a degnar

ſi di difenderti dalle mani di un em

pio... ma la copia delle lagrime ,

non mi permettono dire di più ſi

distaccano Figlia, cara Figlia? addio.

parte. -

Giud. Ozia a te lo raccommando, acciò

nulla le manchi, ſieguilo ſe ami la

quiete e la pace di una tenera Figlia ?

e non trattenerti nelle lagrime, per

chè il Genitore s'invia, e la ſua caden

te età poco li permette di reggerſi ?

Potrebbe cadere l'amabile Inio Vac

- - chia
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chiarello ? vanne , ſe brami veder

mi partire contenta ?

Ozi. Vivi pur quieta ; vanne pure con

l'animo pacato, che ſarà mio il peſo

i da farlo aſſiftere: Ma tu parti o Giu

ditta, e me qui laſci col cuore trafit

l to da mille lugubri penſieri, che ne

fanno un empia ſtrage ? ma giacchè

così riſolveſti? parti, che il Cielo ti

benedica, e il Grande Iddio che t'iſ

pirò una ſi bella idea, egli ti dia ani

mo a porla in opera, egli ti ſerva di

ſcorta, ed egli non ti abbandoni nell'

i imminente periglio. Parte .

SC E NA D E C IM A.

i Giuditta ſola.

" Gind.D Opo d'eſſerſi aſciugate le lagri

- il A me s'inginocchia,ed alza le lu

ci al Cielo Ecco il tempo o Grande Id

dio d'Iſdraele di far conoſcere a tuoi

nemici l onnipoſſente forſa del tuo

braccio divino P Tu ci faceſti cadere

in tante miſerie, e calamità, perchè

- a te ingrati, e ſcordevoli de tuoi be

neficii volgenmo le ſpalle º Ma tu,

che Padre ſei di pietà, e che inclini

aſſai più a perdonare chi ti offende ,

che a vendicare i tuoi torti?tu ci libe

ri da Feroci loro artigli, e non ci ab- .

bandonare alla crudele ſchiavitù di

queſt'

l'

; -

l
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queſt'Empi, acciò baldanzoſi non va

dano dicendo dove è queſto lor Dio

d'Abramo daccui tanto conforto ri

portare ſperavano.Tu pnr ſei quello,

che dalla deſtra imbelle di Davidde

faceſti atterrare un Gigante?tu,che lo

preſervafti dall'inſidie del ſuo nemi

co? tu che vendicati nell'Empio Si

chem la Verginella nell'onore ol

traggiata Tu , che faceſti favellare

un Fanciullo in favore dell'innocen

te Suſanna ? tu, che concedeſſi auto

rità a Gioſuè di rendere più lungo il

giorno per vincere i tuoi nemimici ?

Tu, che deſti forſa a Sanſone? Tu ...

Ma qual improviſo coraggio ſento ſu

ſcitarni nel ſeno!ſi alza ah pur troppo

il comprendo è il Cielo, che invigo

riſce i miei ſpiriti, acciò allontanan

do da me ogni tema corra da eorag

gioſa, ed intrepida a liberare Bettu

lia da un Moſtro sì fiero parte. -

-

Fine dell'Atto Secondo.

-

ATTo
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S C E N A P R I M A.

Campagna con viſta delle Mura di Bet
tulia

Notte.

(Oloferne, Anania , Manaſſe incatenati,

e Soldati con faci acceſe.

Clof. Iei invitti Campioni è tem

l

po omai d' ultimare le no

ſtre comuni vendette ? e giacchè, o

ftinati gl'Ebrei non curano la mia

clemenza,diſprezzano i miei Proget

ti, provino con la loro caduta la for

za de miei giuſti ſdegni ? ma pria di

tutto ſieno legati , e ben aſſicurati

queſti due temerari alle Mura della

loro Città acciò rimanghino diſtrut

ti, ed incenneriti dalle Fiamme di

voratrici, che devono tra momenti

incendiare Bertulia.

Auan. Mira, mira , ed arroſſiſci Olo

ferne con che intrepidezza incontri

un Fanciullo un sì ſpietato coman

do ? ma ſentimi , e ſentimi bene o

Tiranno? Anania è Figlio di Giudit-.

ta, e ciò ti baſti a capire, che non

- - s Pa
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paventa le minaccie di un Perfido.

Olof.Vanne intanto OrgoglioſettoEbreo

a pagare il fio della crudeltà di tua ,

Madre, ed eſſa ſia ſpettatrice dello

ſcempio del Figlio: Olà ſieno i miei

eenni eſeguiti ? Soldati vanno per

prendere Anania. -

Anan. Scoſtatevi indegni , che Anania i

non ha biſogno di guida per ubbedi

re i cenni di un barbaro ? poichè da

v ſe ne corre ad abbracciare la Morte,

che lo rende glorioſo, e che lo con

ferma vero Figlio della ſua cara Ma

dre Giuditta: ſi va a porre ſotto le

Mura, e li Soldati lo legano. l

Manaſ. Soſpira Ah! piange li Soldati lo

legano dall'altra parte.

Olof Manaſſe il fermarſi nelle lagrime

è un cedere debolmente alla ſciagu

ra; e il diſperarſi, è viltà.

Anan. Manaſſe armati meco di corag

gio, e nulla ti ſgomenti la Morte ?

vieni o mio caro, che il Cielo ci ſa

rà propizio; e chi sà, che quella ,

Morte, che viene a Noi deſtinata

non abbia inaſpetatamente a tronca

re lo flame a chi aNoi deſtinolla?Vie

ni adunque, e non temere, quando

un labbro innocente te l'aſſicura.

dManaſ Oloferne non trionfare delle ,

In 12
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º

mie lagrime nò ? che queſte non s

ſgorgono già dalle pupille per tema

della Morte, perche gli animi in

trepidi degl'Ebrei da invitti là incon.

trano , ma bensì piango, perchè

troppo a pietà mi deſtano i caſi infe

lici di quello ſventurato fanciullo?

i Anan. E ſventurato chiami uno? che in

i

i.

:

ſi tenera età ſprezza la vita ? non cu

ra i perigli ? e ſparge volontieroſo il

ſuo ſangue per la Patria ? Avventu

rato, e Fortunato devi chiamarmi ſe

ambiſci la mia grazia?e ſe vero Ebreo

tu ſei ? e ſappi, che non more mai

ſventurato chi laſcia al Mondo di ſe

un buon nome ?

Olof. Animo adunque terminate l'alter

cazioni, e morite da quei Ebrei co

raggioſi, che con tanta pompa van

tate?

g Manaſ Oloferne tu ſei il vincitore , e

noi ſiamo i vinti, e come tali dob

biamo cedere a tuoi voleri? Noi mor

remo è vero, ma morremo da Eroi

ſenza punto attriſtarci ? Ma tu, che

vivi da tiranno, da tiranno morrai.

; Anan. Così mi ha detto la Signora Ma

v

dre mia, ehe come ſi vive, così ap

punto ſi muore, e che fà duopo viver

bene per non temer la Morte.

Olof,
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a

Olof Olà miei fidi?ſenza più dilazionare

un momento arda Bettulia, e ſeco lei

ardano tutti i ſuoi Cittadini ? acciò

non rimanga di queſta Città neppur

la memoria?ed io per maggiormente

avvalorarvi nell'impreſa, vuò eſſe

re il primo ad incendiar quelleMura

ſuperbe. prende una face, e và per in

eendiare - v -

S C E N A SE C O N DA.

Giuditta in abito di Gala, Abra,e detti.

Giuditta in. Aloroſo Guerriero ſe

Aginocchioni. ſei quell'Uomo giuſto,

invitto, generoſo,e prode come ogn'

uno decanta aſcolta pietoſo le mie ſu

pliche, e trattieni per ora il tuo giu

ſto ſdegno contro la miſera Città di

Bettulia ? e rifletti, che chi priega è

quella Giuditta, che tu diceſti d'ama.

re? nè ſi ergerà da queſta poſitura ſe

non aſcolta pronunciare da'tuoi Iab

bri,che per poco i ſuoi cenni eſeguiſci?

Olof Fraſe. Qual ſovrumana bellezza

folgoreggia nel volto di Coſtei ! non

sò ſe li competa più il nome di Dea,

che di Donna: Sorgi,e per brievi no

menti prometto ſoſpender l'ira mia:

Ma dimmi qual motivo l'induſſe ad

abbandonare la Patria,che tanto pro

feſſavi d'amare ? laſciare le tueº"

- C2 -
-

f,
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l dezze, i comodi, e con sì franco ardi

re, nulla trattenendoti gli orrori di

così folte tenebre inoltrarti non cori

altra ſcorta, che di una tua fida An

cella in un Campo Guerriero ? avan

zarti ne'Padiglioni? e preſentarti al

lo ſguardo del tuo nemico,ſenza tema

d'incontrare il ſuo giuſto furore?

Giad. Nol niego, fù troppo avanzato il

mio ardire; ma il tuo nobile cuore,

la tua ſavia condotta, i tuoi oneſti, e

i morigerati coſtumi mi ſpronarono a

moſtrarmi ſuperiora a queſto ben ,

giuſto rifleſſo, ſicuriſſima, che un'al

ma nobile, e generoſa come la tua in

capace ſarebbe ſtata d'inveire contro

una Donna, che ſupplichevole al tuo

i piè viene ad implorare pietà per eſ

ſer omai ſtanca di più ſoffrire la fante,

; di più penuriare la ſete, di più . . . .

Olof T'accheta, e queſto Elogio, che fai

i ben dovuto ad un Oloferne, ti rende

ſicura di quella pietà, che tu brami,

e ti coſtituiſce più degna dell'amor

ſuo: Io ti amo Giuditta, e ti defiino

al mio Talamo, che dici? che riſpon

di? perche sì mutola al mio ragiona

re rimanti?

Giud. Perche capiſco non meritar tanti -

onori. -

-- . Olof.

l

º

º
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Olof. E' un prodigio, ſe non moro. fraſe.

Anan. Madre mia, cara Madre, ſin ad

ora ho tacciuto vedendovi infervora

ta nel voſtro ragionamento ? ma ora

vi priego, che oſſerviate ove, ed in

qual ſtato ritrovaſi il voſtro Figlio

Anania ?

Giud. Oloferne?ſe è vero come dici d'a

mare la Madre, devi eſſere altresì

pietoſo con il Figlio? A.

Olof Che dici o Giuditta ? ſe ti amo !

per darti una riprova dell'amor mio

oſſerva ? vado da me ſteſſo a diſcio

gliere quei lacci, che lo tengono av

vinto, acciò libero ne corra al ſeno

della Madre, che un sì bel dono mi

ehieſe. lo ſcioglie. -

Anan. Grazie rendo al mio Dio di un sì

ſegnalato favore: corre fra le braccia i

di Giuditta. Vedi o Madre, che pria

di chiudere le luci ad un ſonno eter

no;pure il Cielo pietoſo mi ha con

ceſſo la bella grazia di rivederti un'

altra volta? ora quando a Lui piace

In Oro COntento e - v

Giud. Figlio vanne a ringraziare Olo

ferne, che moſſo da prieghi di tua

Madre diſciolſe pietoſo i tuoi lacci?

Anan.Che Anania? che un tuo Figlio! ſi

avviliſca a ringraziare un Perfido, un

Ti
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Tiranno, non ſarà mai vero.

Giud. figlio,amato Figlio,che dici?com

patiſci Oloferne la ſua tenera età ?

Olof. Al merito della Madre ſi condo

nano li mancamenti del Figlio: Gran

Dominio ha Giuditta nel core d'un

Oloferne !

l Giud. Effetti tutti ſon queſti di tua ma

gnanima generoſità, vanne Anania

, a bagiare quella mano, che ti benefi

cò, e ſappi, che a Benefici ſono ſen

ſibili anco le Fiere ? e come a queſti

º potrà eſſer inſenſibile un core uma

no; bagia adunque quella deſtra, che

º diſciolſe i tuoi ceppi, e rifletti, che
l tua Madre lo comanda, il Benefatto

re lo merita, e tu come Figlio, e Be

i neficato, devi ſenza indugi ubbidire?

i Anan. Madre mia; e chi può opporſi a

i tuoi voleri ? Và a bagnarle la mano -

f Signore è

Olof Nò, non voglio; bensì degno ti

i faccio d'un ampleſſo,e di un bagio -

Anan. Aſpettate un poco ! Signora Ma

dre poſſo darglielo nn bagio ?

Giud Giacchè di tanto ti onora, ricevi

lo per un ecceſſo di 2 o pirezza: .

Olof Lo bagia.Sapri o Fanciullo, che ti

l voglio bene. -

º Manaſ. Soſpira, Ahi! ”

º AD Anan.
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Anan. Se mi volete bene ora lo vedo.

Olof. Richiedi eiocchè brami, e ſarai ap

pagato? tanto un Oloferne promette.

Anan. Fatemi diſcioglie Manaſſe, che ſe

ne ſta là zitto zitto, come un buon

zitello? - -

Olof Ti ſia conceſſo: Giuditta vuoi più

ripruove dell'amor mio ?

Anan. Và per diſciorre Manaſſe, ma non

può. Madre mia ſono troppo piccolo,

non poſſo arrivare a diſciorlo.

Olof Olà Manaſſe ſia diſciolto da ceppi?

Soldati lo diſciolgono. -

Manaſ Frà ſe. Il Figlio vuò torre i lac

ei al mio piede, e la Madre con la ſua

venuta li depoſita al mio core. Và da

Oloferne. Oloferne ecco a tuoi piedi...

Olof Sorgi, che a me nulla devi ? rico

noſci bensì la vita?dalla grazia di quel

caro Fanciullo,che ſeppe sì grazioſa

mente innamorarmi ? ed a lui rendi

quelle grazie, che devi, ravviſando

in eſſo il tuo Liberatore ?

Man. Va a Anania, e s'inginocchia. Dun

que a te caro Anania la devo... -

Anan. Alzati, ſe non vuoi farmi arroſſi

re? poichè della tua vita non ad altri

ſei Debitore , che al Grande Iddio,

quale ſeppe deſtare fenſi di pietà nel

core d'Oloferne, Qdeſi ſuono di Tam

barri, Olof

l



T E R Z O. 75

Olof Sì è Giuſtizia o miei cari di non ,

più trattenerſi a ſaccheggiare Bettu

l lia: Giuditta?vanne a ricovcrarti con

la tua Cameriera, e Figlio entro del

l mio Padiglione,ed attendimi colà fra

poco, che a voi ritornerò ripieno di

l Gloria, per aver diſtrutta Bettulia:

all'armi adunque ? all'armi?

Giud. Oloferne ſe truovi qualche poco

º, merito in Giuditta; e ſe è vero come

tu dici d'amarla? trattieni ſino al ri

l naſcente giorno il ſacco, che vuoi da

re a Bettulia ? Oloferne? o mi ami ? o

'. mi luſinghi? ſe mi ami? devi dimo

3) ſtrarlo coll'ubbidirmi ; ſe mi luſin- -

4 ghi ? vanne pure a diſtrugger Bettu

sº lia ; ma non ſperar l'amor mio ?

» Olof Penſa un poco. Tu troppo chiedi o

l Bella e ma pure per ſincerarti degl'

l' affetti miei cedo al tuo volere: Olà -

i ſi ripoſino le Schiere ſino al rientra

0 re del nuovo giorno?

Giud. Dirai o amabile Oloferne, che ci

mento un pò troppo la tua benigni

tat ma il generoſo cor tuo mi fa tut
o to ſperare ? -

i olof.E coia o Bella poſſo fare io di meno,

che ubbidirti? comanda adunque ſen

za alcuna riſerva, e non temere di ri

portarne ripulze, poichè tu ſei l'ar
- D 2 bitra
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bitra di un Oloferne.

Giud.Ciacchè di tanto mi onori conce

dimi la libertà di dare un comando

a tuoiSoldati ?

Olof Soldati riconoſcete in Giuditta la

mia ſteſſa Perſona ? quant'ella richie

de, e comanda, lo richiede, e lo eo

manda Oloferne: Voi, che aſcoltaſte

i miei ſenſi fedelmente ubbidite.Ora,

che parlò Oloferne può comandare

Giuditta ?

Giud. Soldati ? Giuditta vuole libera

mente entrare, ed a ſua voglia uſcire

dal Campo con Abra la ſua Camerie

ra, e deſidera altresì internarſi nel

Padiglione d'Oloferne a qualunque

ora, ed a qualunque tempo,ſenza ri

ſerv”alcuna, e ſenza tema, che alcu

no la moleſti ? queſt'è il comando, e

queſto dee eſeguirſi da chi non vuo

le incontrare la diſgrazia d' Olofer

ne: Che ne dici o mio caro ?

Olof Che ogni tuo comando è legge, e

chi lo traſgrediſce ſi fà reo di mor

te . a Soldati.

Giud. A te Manaſſe dò in cuſtodia mio

Figlio, e non allontanarti dal Cam

po per ſicurezza di un Oloferne ? e

ſenza repliche ubbediſci a ciò, che

ti verrà comandato ?

- Giud.
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Man. Piego la fronte a tuoi voleri.

Giud. E tu Anania riconoſci in Manaſſe

la mia fteſſa Perſona ?

Anan.Signora Madre mia ſtate pur con

tenta, che vi prometto d'eſſer buo

no buono.

Giud. Vieni da me Anania, che vò dar

ti un bagio ?

Anan. Eccomi Madre mia. nel tempo,

che ſi bagiano.

Giud. Sottovoce. Figlio priega di cuo

- re il noſtro Gran Nume, acciò non

mi abbandoni nell'ardua impreſa?

lo bagia.

Anan. E come mi ci raccomandarò de

core le ſpero, che mi eſaudirà . ab
bracciandola. p

Giud. Vanne o Figlio unito al Capita

no Manaſſe.

Anan. Signora Madre ? Signor Olofer.

ne ? addio. parte.

Man. Soſpirando. Ah ! lo ſiegue.

S C E N A T E R Z A.

Oloferne , Giuditta , ed Abra.

OlofG Iuditta ? precederò i tuoi paſ.

ſi, perchè voglio fare imban

dire una lauta menſa, acciò tu poſſa

refocilarti da digiuni ſofferti.

Giud. Sì vanne o caro, che in brieve ,

verrò io a felicitarti in una maniera,

D 3 che
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che forſe tu non ſupponi,per non eſi

ſer avanzato cotanto il tuo amore,

quanto il mio è nè puoi idearti, ſe di

qual'amore arda Giuditta. -

Olof. Vado adunque a dare gli ordini

opportuni; ma rifletti, che impa

ziente un Oloferne ti attende. parte

conſeguito.

Abra. Signora mia invidio il voſtro ſpi

rito, e non sò come poſſiate farlo ? io

per me tanto hº una paura così gran.

de, che non ho coraggio di dire una

parola, e tremo da capo a piedi.

Giud. Allontana da te ogni tema;e vieni

meco a porgere fervoroſi ſuppliche

all'amoroſo noſtro Dio, acciò coope

ri alla Grande impreſa, che mi ac

cingo di fare; non già ſtimolata dalla

Vendetta, che sò eſſer in odio al Cie.

lo, e che ci comanda a perdonare a

noſtri Offenſori, ma bensì per libe

rare la mia Patria, e più non vedere

oppreſſo il mio Popolo: Se poi diver

ſamente avrà Egli decretato pe' ſuoi

fini retti, giuffi, ſavj, ſanti, impene

trabili a noi Viatori in queſto Mondo

ſempre li cantarò Inni di Gloria, di

cendo, benedetto il mio Dio, che ha

decretato così, e piegando le ginoc

chia al ſuolo, ed alzando lanei a

Ull
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Lui dirò, Signore mai, e poi mai ſi

faccia la mia volontà, ma ſempre, e

poi ſempre la voſtra volontà ſi eſe.

uiſca . partono . -

S C E N A Q U A R TA.

Boſco.

Mauaſſe, Anania , indi Ciorcello.

Man. Scoltaſti Anania ciò , che

diſſe Giuditta ?

Ana. Si ſinteſi purtroppo , quando vi

diſſe, che non vi foſte allontanato

dal Campo,e che aveſſe puntualmen

te eſeguito , quello , che vi verrà

comandato ?

Man. Detti ſi oſcuri hanno riempiuto la

mente d'agitazione, ed il mio core

d'affanno, poichè impoſſibile mi rie

ſce d'individuarne l'arcano : Giudit

ta abbandona la Patria?s'inoltra in un

Campo nemico, e ſenza altra ſcorta,

che di una ſua Cameriera , va in po

tore d'Oloferne, a lui promette i ſuoi

affetti; a me comanda cuſtodirle il

Figlio , non partire dal Campo, ed

oſſervare ciò, che mi verrà ordina

to ! giuſto Cielo a te ſolo è noto ciò,

che penſi Giuditta, e ciò, che ha

ſtabilito di fare ? tu dunque pieto

ſo l'aſſiſti, tu la difendi?

Cicr. Di dentro. Ce ſarebbe neſuno, che

D 4 me
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me ſapeſſe a dì ſe dove ſtà Satanaſſo

el mio Padrone ? almeno ne riſpon

neſſivo ſi, o nò Signore Lucertole,

Ragni, Lupi, Pantere, Moſche, Mo

ſchoni, Moſchini? e così, l'avete vi

fto ſi, o nò ?

Man. Queſta è la voce del mio ſervo

Ciorcello ? -

Auan. Voleva dirlo io pure.

Manaſ. Il mio ſervo nel campo! ſempre

più creſcono le mie confuſioni: parte.

Ciorc. Fnori Gira, gira, e non lo poſso

trovà ; ma mò mò me piglia el quar

taccio, e me la coglio ; altro , che

dodeci pagnotte, me potevano fa ,

uſci da Bettuglia: La gnora Giulia

dritta, che ha capito la mia infer

mità della fame, la prima coſa mi ha

dato dodeci pagnotte, ed ha aſpettato

prima, che me le magnaſſi ; già ſe

volete,ha aſpettato poco,perchè ci hè

merso dodeci minuti, alla raggione

di un minuto per pagnotta ; e quan

do l'avea finite, diceCiorcello, vieni

meco nel Campo, che devo mandar

ti in cerca di Satanaſso el tuo Padro

ne, pe faglie un'ambaſciata ; io che

me trovavo obligato per via delle do

deci. gl diſſi non Signora non cè

voglio venì, e... .

Man.

l

|
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Manaſ. Soſpira forte Ah :

Cior. Voltandoſi Laſciatemi ſoſpirà a me,

che me moro de fame: Sor Patrone

mio carolſor Satanaſso mio bello,per

mettete, che abbaſſi la mia altezza,

e la mia magnificenza a darvi un ab

bracciatura per il diſpiacere granne,

che provo da rivedevve dopo tanto

tempo. l'abbraccia.

Manaſ. Gradiſco le tue finezze.

Cior. E voi ſor, raponzoletto mio bel

lo, che fate? l'abbraccia e lo bagia

come ve ſerve l'appetito ?

Aran. Che hai qualche coſa da darmi?

ciorc. Giuſto, ſe ci aveſſivo qualche coſa

me fareſte el ſervizio, che non mi

reggo proprio più in piedi.

Manaſ. E come hai fatto a ſortire da

13 ttulia, e venirne nel campo ?

Ciorc. Per via del dodeci, perchè con

traftava l'appetito colla fame, arri

vò la ſi Giulia dritta, col dodeci, e

cè meſſi minuti dodeci, terminate le

dod ci, paſſò l'appetito, e reſtò la

fame, dice mangiafti el dodeci, e ,

devi venire; io, che a chi me fa be

ne non sò negà grazie gli diſſi ſi,

che non ci voglio venire; La ſi Giu

lia dritta con l'An.bra la Caneriera,

dice;ie non ci verrai colle cattive, te

D 5 fa
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faremo rimpone le dodeci, e mi ob

bligò a venì, e così ſono venuto al

Campo...

Manaſ. Tu ſei venuto al Campo per fare

mi inquietare con queſto maledett

dodeci.

Cior. Non ſignore, più toſto , che in

quietà voi, vorrei perde l'appetito

io, oppure trovare un altro Bene

fattore, che ce correſſe con altre di

quelle dodeci? -

Anan. Ma, che coſa ſono queſte dodeci?

Ciorc. Sò ſtate dodeci pagnotte , che ,

mi ha regalato la Signora Giulia

dritta noſtra Madre...

Anan. Noſtra ! t'inganni. Giuditta è

Madre mia ſola ; ea me ſolo vò be

ſl & ,

Ciorc. Sì, a voi ve vò bene, e a me mi

ha dato el Pane.

Manaſ. Perchè ſa eſſer tu un Paraſito. -

Ciorc. Ma che pera de ſeta, annate di

cenno, non sò manco mela de ca

picciola.

Man. Sono omai annoiato, e ſtanco di

più aſcoltare le tue balordagini: o

riſpondimi a dovere, o allontanati

dalla mia preſenza: dimml a che qui

veniſti ?

Cuore. Per favve un'ambaſciata da Par

16:
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-. te della Signora Giulia dritta.

Man.Che deſidera Giuditta ? (con ſolle.

Ana. Che ricerca mia Madre? (citudine.

Ciorc. Nò non vuole li cerchi.

Anan. Avverti , che ſei un ſcimunito .

Ciore. Ma , che ſcimmia nel dito... ..

Man. E bene ! torniamo di bel nuovo

alli ſcher ſi ? additami ſubito cio, che

t'impoſe la mia Adorabile Giuditta,

Ciorc. Aſpettate, che me lo ricordi ?

perchè la dieta, mi ha indebolito la

memoria, che dificilmente mi ricor

do le coſe; penſa Ah ! tanto ho ri

moſcinato, che mè venuta in Capo:

hà ditto, che ve ne annate in Città,

e che mettette all'ordine tutti i Sol

dati, e che dalle Mura ſtate attento,

quanno la vedete comparire, e che

ſubito ſpalancate le porte de Bertu

glia, e che uſcite colli voſtri Solda

ti, e mettete in fughenza l'Aſſiri, e

che non temete, che la Signora

Vittoria è certa.

Man. Ciò che comanda Giuditta , Ma

naſſe prontamente eſeguiſce . Ana

nia,amato Fanciullo venite pur meco

ad ubbedire i cenni della noſtra Eroi

na. partono.

Anan. Non mi allontano da voi per ub

bedire la cara mia Genitrice.

- - - D 6 Ciorc.
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Ciorc. E io non me Parto da ſti Be

ſchi , perche me tormenta la fa

Ilìe - . parte.

SC EN A QUINTA.

- Boſco.

Con Gran Padiglione ſenza alcun Soldato

ſotto del quale un Canapè, ove ripoſa

Oloferne, e fuori del Padiglione, vedeſi

imbandita magnifica tavola preparata

per la Cena di Giuditta.

Oloferne, indi la Morte.

Olof Q Olo qualch'anima amante po

trà ſupporre, quanto mi agiti

il penſiero, e mi ſtrazi la Fantaſia

la tardanza della mia Bella Giuditta,

per cui ho concepito un grand'affet

to: Ma ! di che paventi Oloferne ?

Giuditta è incapace d'ingannarti ; e

dee fra poco venire a felicitare il cor

tuo ? e ſe diverſamente tu credi fai

a Lei una manifeſta ingiuria, ed un

torto alla tua Grandezza , che non

merita eſſere da una Donna ſcherni

ta: Ma ? pare, che le luci m'inviti.

no al ripoſo... Dormi , dormi in .

pace Oloferne ſi poneſopra il Canapè,

che or , ora rivedrai colei per cui

languiſci ? ſi tra brievi momenti va

gheggiarai l'amabile volto della tua

be... la... Giu . . . . di... tts s'ad

dormenta. l Morte.
f

l

º

–

-
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Morte. Oloferne tiranno

Barbaro di ſpietato

-. L'ore tue già ſon corre

E paſſerai dal ſonno a cruda mor

a te ſi ritira. -

Olo. Deſtandoſi. Ma che larve orribili,che

crudi ſpetri mi ſi preſentano alla fan.

taſia ? e che pretendete forſe avvili

re un Oloferne ? v'ingannate ? poi

che altre Deità non conoſce a Lui

ſuperiori, che il proprio capriccio,

Perciò non lo ſgomenta ne Fantaſ

mi, nè Ombre, e per farvi capire,

che nulla teme? ritorna di bel nuovo

ad un placido ſonno s'addormenta.

/ Morte. Empio iniquo Oloferne ?

A tuoi misfatti un gran gaſtigo aſ

petta.

Che imminente del Ciel è la ſaet:

12 - - - parte.

«Clof. Eh , che altra ſaetta non teme O

loferne ſe nou ſe quella , che può

ſcoccargli da ſuoi begl'occhi la ſua

cara Giuditta ; Ma quanto tarda co

ſtei! ah giuro sù queſta invincibile

. Sciabla, che ſe mi deluſe vuò ſagri

ficarla vittima dell'amor mio vilipe

s ſo, vuò diſtruggere Bettulia, vuò

ſvenare ......

r

. - - - -

D 7 SCE
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S C E N A S E S T A

Giuditta, Abra, e Detti.

Giud. Mabile Oloferne eccomi a .

te ?

Olof Perchè cotanto prolongaſtio Bella

- a render felice l'amante cor mio?

Giud. Per tema di non infaſtidirti.

Olof Giuditta infaſtidire Oloferne! che

mai diceſti?

Abra.fra ſe A me il ſangue mi balla la

Frullana nelle vene.

Olof Siedi per poco è mia Bella, e ci -

bati per rinvigorire i tuoi ſpirti ab

s batuti da lunghi digiuni.

Giud. Tu tropo mi onori o Prode ? ma

Giuditta , che ſi conoſce priva di

merito non può accettare queſta ge

neroſa tua offerta:

Olof Quel merito di cui dici eſſer ſpo

gliata ſuppliſce il mio, e te ne rende

rai degna con una pronta ubbedienza.

Giud. Acciò comprendi, che mi ſono

legge i tuoi cenni ſenza più indugia

re prontamente mi ſiedo: ſiede ac

canto d' Oloferne a tavola.

Olof Cibati è mia cara di quello, che

più ti aggrada ?

Giud. A Giuditta baſta ſolo cibarſi della

tua grazia. -

Olof Cibati, ed ubbediſci ossi -

- cile
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che ciò deſidera, e comanda ?”

Giud. Sarei un ingrata ſe più rigettaſſi

le corteſi tue eſibizioni, che sì pro

digamente diſpenſate mi vengono

dal generoſo tuo eore mangia.

Olof Bevaſi alla ſalute di Giuditta:

Giud. Abra non temere,eſeguiſci i miei

cenni prepara da bere per il mio ca

ro Oloferne , e procura di darle da

bere più , che ti ſia poſſibile.

Abra. Subito: li dà da bere, poi vi pone il

vino, e procura di darglielo ſpeſſo.

Olof Caro mi dici o Bella? e tu vivi pur

certa, che ſempre cara ad un Olo

ferne ſarai?

Giud. Prende il bichiere dalle mani di

Abra, e lo porge ad Oloferne: Bevi

Oloferne ? )

Olof Sì bevo, ma alla ſalute di chi ſep

pe innamorare un Oloferne : beve.

Giud. E Giuditta Priega il Cielo, che

eſaudiſca l'umili prieghi ſuoi per ave

re libero il campo di fare ciò, che

penſa per render paghi i tuoi deſide

rj; e per dar fine alle ſue pene, che

sì l'anguſtiano.

Olof. E tanto mi ami? mania.

Giud.Fra poeo conoſcerai gli effetti dell'

amor mio ?

Olof Ma qual improviſo calore aſcende

ad
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ad ingombrarmi la fantaſia, ed a far

mi quaſi perder l'uſo de ſenſi ? le

tue luci ſono per me due infocate »

ſaette, che tentano incenerirmi il co.

re , incendiarmi la mente, abru

, giarmi l'interno..... ſi alza con im

peto viene avanti del Palco, e frattanto

Giuditta, ed Abra ſi ritirano Eh, che

più regger non poſſo a tanti aſſalti

finge Cadere. - -

S C E N A OTTA V A.

Ciorcello, e Detto.

Ciorc.Tº Roppo vado giranno per

queſti Boſchi per vedè da

rimedià qualche coſa, ma ſprego el

tempo, conſumo le ſcarpe, e cre

ſce la fame e ...

Olof. Voltandoſi verſo Ciorcello Vieni,

vieni meco Giuditta ?

Ciorc. Tremando Ah ! avemo fenito da

magnà più pagnotte! ſemo in mano

c - - - - -

Olof Mia cara appreſſatevi a me.

Ciorc. Chi ſo io ? tremando.

Olof La mia Bella Giuditta. cadendo. -

Ciorc. Io ! o mo ſi che ſto freſco: ahu

chi tanto, e chi niente, queſto ſe ne

caſca pel gran magnà, e bevè, e io

me nè caſco dal poco magnà, e nien

te beve. - - .

Olof.
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Olof Giuditta cara ; mio bel nume ,

mio bel ſole.

Ciorc. Mia bella Luna ; già me pare,

che queſte mie bellezze mi hanno da

fa corre qualche pericolo.

Olof Pure lo ſai, che ardo, avampo

d'amore per il tuo bello.

Ciorc. Ma tu non ſaprai, che io me con.

ſumo per la Fame ?

Olof Hai appetito è -

Cuorc. E quanto.

Olof. Vieni meco. lo prede per un braccio

lo porta a tav la e lo pone a ſedere poi

gli mette la ſalvietta al collo, e glie la

ſtringe forte aſſai.

Ciorc. E ſor è ? voltandoſi ſe ſtringemo

tanto forte avemo fenito da magna ?

Olof Cibati di ciò, che ti aggrada gli da

da bere, e da mangiare aſſai

Ciorc Fraſe Uno el giorno de ft'imbria

coni ce ne vorrebbe per me : magna

molto. -

Olof. Sai è Giuditta, che mi dai piace

re?

Ciorc. Lo credo, ma ſapete quanto ci

ho più piacere io, che voi ! de poco

magna -

Olof. Sei ſazio ancora o Giuditta ?

Ciorc. Se volete e ancora una quarantina

de dozzine de budelle sò vote ; ma

t31m
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tanto per un par d'orette ſto bene.

Olof Sorgi, e vieni a render felice il

tuo Oloferne, che ti ama.

Ciorc. Chi è Lei Uoſſignoria, Padron

mio, luſtriſſimo ?

Olof Sono Oloferne: -

Ciorc. Sei l'inferno nemico di Betulia ?

Olof Si ma ſono amico di Giuditta:

Ciorc. Oimè me ſe incomincia a rimpo

ne quel poco magnà. - -

Olof Lo prende per un braccio Giuditta ,

mia vieni, vieni meco ? -

Ciorc. Baſſate le mani ſor coſo, e laſcia

te ſtà li zitelli per il fatto ſuo; è io

ſi, che ci hè dato!

Olof. Come ! dopo tante promeſſe rical

citri ubbedirmi !

Clorc. M'acciechi ſe thò promeſſo nien

te , -

Olof Dunque nieghi di conſolarmi ?

Ciorc. Coll' occaſione.

Olof Ah ingrata con queſta ſciabla mi

renderai conto d'avermi ſchernito.

sfodera la ſciabla.

Ciotc Ah mamma mia bella fugge e ſi na

ſconde ſºtto delCanapè.

Olof Gli corre appreſo, e cade ſopra del

Canapè, ove ſi addormenta.

-

SCE
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S C E N A N O N A.

Giuditta, Abra, ed Oloferne che dormc.

Giud. Bra diletta ecco l'empio Elo

ferne, che ſoprafatto dal

la copia del vino è ingolfato in .

un gagliardiſſimo ſonno, e non ,

'prevede l'imminente ruina, che li

ſovraſta. s'inginocchia. Tu o Gran

de lddio vendicator degl'inſulti, che

ſi fanno al tuo Popolo fido, tu pie

toſo da forſa al mio braccio acciò ab

battendo l'empio Oloferne poſſa far

cadere al ſuolo reciſe inſieme con la

ſua Teſta tutte le calamità di Bettu

lia. ſi alza Ma ecco appunto, che il

Cielo non ſenza motivo mi ſommi.

niſtra queſto i firomento per torlo di

vita: Queſto e quel Ferro, che tan

te volte fu macchiato dal ſangue dell'

infelici Ebrei, adeſſo è il tempo che

lavi le ſue macchie nel ſangue di

queſto iniquo. Ecco o Grande Iddio,

che inalſo il colpo, già, già lo vi

bro, anzi per dir meglio tu lo vibra

o mio Dio: gli taglia la teſta.

“Olof Fa del rumore, e de verſi,

Conc. Cava bel bello la teſta da ſotto del

Canapè e ſi p ne a vedere il tutto.

Gind. Ecco abbattuto in queſto teſchio

tutte le crudeltà d'Oloferne tenendo
- lo
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lo in mano prendilo Abra, e naſcon

dilo entro quel ſacco. -

Abra La piglia, e la ripone nel ſacco.

Ciorc. Di ſotto al Canapè Si può ſapè, che

coſa ce riponete li dentro ?

Abra. Tremando Ah Signora Padrona ,

che la Teſta d'Oloferne ancora è vi

va , fià nel ſacco, e parla ?

Corc. Ma non è la Teſta d' Oloferne, e

quella dè Ciorcello, che è ſervito di

teſtimonio a queſta tagliata decapita

zione: uſcendo fuori.

Giad. Andiammo dunque o Fida ſerva a

dar parte ad Ozia d'un rifelice even

to acciò ritornino in calma gli agita

ti ſuoi ſpirti, ceſſino di lagrimare i

Popoli, feſteggi la deſolata Bettulia,

e quelli infelici, che hanno ſinora

ſofferto il duro flagello della fame ,

vadino lieti a ſatollarſi nel Campo

portando agl'empi ſeguaci d'Olofer

ne morti, ſtragi, e ruine partono .

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

Gran Piazza di Bettu 1ia.

0zia , Delbora, Anania Merari poi Giu.

- ditta, Abra.

Anun- I che temi, di ehe paventi

o Grande Ozia , il cuore »

mio
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mio co ſuoi riſalti mi da ſegni di

Gioja.

Ozi.Ah tu non prevedio Anania il gran

periglio di Bettulia per eſſere ſtata

abbandonata da ſuoi più coraggioſi

Soldati ? sò la prudenza di Giuditta:

è vero, che in tutte le ſue azioni vie.

ne iſpirata dal Cielo, ma temo, che

ancora non ſia placato il giuſto sde

gno del noſtro Dio.

Mera. Datti animo Ozia, mentre io ſpe

ro, che ſia di già giunto il tempo

delle divine Miſericordie.

Delb. Anch'io caro padre ſpero lo ſteſſo.

Anan. Ma ſe non n inganno Parmi, che

quella ſia la mia Genitrice, che a

queſta volta frettoloſa, e tutta lieta

ſen viene ; sì è deſſa ſenz'altro, vado

ad incontrarla per b giarle la mano.

Vuole entrare,e s'incontra con G. uditta.

Giud. Conſolati o Grand'Ozia, che a te

ritorno apportatrice di felici novelle;

Cadde alla fine il tiranno Oloferne ,

abbattuto dalla mia mano, regolata

per altro, ed aſſiſtita dalla deſtra di

vina: Il di lui teichio reciſo l ha con

dotto ſeco Manaſſe per maggiormen

te avviire i ſuoi ſeguaci, quali per la

mancanza del loro Duce di già tro

vanſi in una terribile coſternazione,
-

- e ipe
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e ſpero tra poco vederlo tornare a noi

trionfante di tutto l'eſercito Aſſiro,

Ozi. Vieni tra queſte braccia o Grande

Eroina? adeſſo sì mi luſingo ſiaſi pla

cato lo ſdegno del noſtro Nume, poi

chè vedo, che per far maggiormen

te riſplendere la ſua potenza ha vo

luto ſervirſi del braccio imbelle d'u

na Donna per liberare il ſuo Popolo

dall'imminente ſchiavitù degl'Aſſirj.

Mera.Permetti o Ozia,che anch'io entri

a parte del Giubilo comune ſtringen

do al mio ſeno una Figlia sì degra.

Giud. Eccomi riverente o mio Genito.

re.... ma quali voci di Giubilo ſen

tonſi riſuonare per Bettulia; ah que

ſto ſenz'altro è il vincitore Manaſſe.

Mira mira Ozia come lieti , e feſtoſi

i tuoi Soldati carichi di ſpoglie némi

che verſo di noi s'appreſſano.

SC E N A U L TI MA.

Manaſſe con ſpada nuda, ſeguito da Cior

cello con la Teſta d'Oloferne conficcata

in cima di una Aſta,e da numeroſi Solda.

ti carchi d'Armi, Bandiere,ed altre ſpo.

glie de debellati Aſſirj, e detti.

Man. Ran Duce, caddero alla fine ,

gl'Empj Aſſirj vittime del

noſtro giuſto ſdegno; appena veduta

di ritorno dal Campo la famoſa Giu

ditta,
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ditta, ſecondo l'ordine da Lei ricevu

to, uſej da Bettulia con queſto valo

roſo Drappello de tuoi più ſcelti

Guerrieri,ed incontratomi nella me

deſima mi feci da Lei conſegnare il

reciſo teſchio per ſervirmene a mag

giormente avvilire i ſuoi ſeguaci, ed

animati dalla divina aſſiſtenza-dem

no con ardita riſoluzione ſopra degl'

Aſſirj, quali di già coſternati per la

mancanza del Capo non eſitarono

punto ad intraprendere la fuga;i tuoi

Soldati maggiormente incoraggiti da

un sì lieto principio l'inſeguirono co

raggioſi . Nè abbiamo diſiſtito dal

perſeguitarli fino alla loro totale di

ſtruzione.E'rimaſto in noſtra balia un

Campo fornito d'immenze ricchez

ze, oltre la gran copia di vettova.

glie, che in eſſo ritrovaſi, e di già li

famelici Ebrei portanſi colà frettolo:

ſi per ſatollare la lorfane; ed io a

tuoi piedi raſſegno la mia ſpada anco

ra fumante,e tinta di ſangue de'noſtri

più fieri nemici. gli getta la ſpada

ai piedi.

Giud. La tua obbedienza o Manaſſe? ed

il tuo invitto coraggio ti rende me

ritevole di ritornare in grazia d'O-.

zia, quale teco era giuſtamente ſde

- gnato



96 . A T T O -.

gnato per averlo conſigliato ad ar

renderſi con ſuo roſſore, e con ver

gogna di tutta la Patria, allorchè ſo

pra le Mura conparimmo per abbat

tere il fiero orgoglio d'Oloferne.

Man. Le mie catene, ed il furore d'Olo

ferne a ciò mi aſtrinſero, onde.....

inginocchiandoſi.

Ozi. Sorgi ? e vieni, o Prode fra le mie

braccia, che ben degno ne ſei, anzi

per dartene una maggiore ripruova

ti dettino in l ſpoſo a Delbora mia ,

Figlia , quale ſenza repliche obbe

diente la dettra ti porge.

Delb. Ciò, che vuole il Genitore ab

braccia la Figlia .

Man. Fra ſe. Ecco perduta la ſperanza

di conſeguireGiuditta.Ozia di già ve

di eſeguiti i tuoi cenni, ed accettare

di buon grado un ecceſſo di tua Gen

tilezza. ſi danno la mano.

Giud. Ed il Cielo benedica il voſtro le

game -

Corc. Ed in premio delle fatighe non

ho acquiſtato altro, ehe una teſta di

Poreo, che mò nò me la voglio coce

in guazzetto.

Abra. Sempre hai da parlare allo ſpro

poſito.

Ciorc.Tractant Fabrilia Fabri, ſpropoſi

tati,
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tati, ſpropoſita, ed affamati, fame.

Anan Ed al povero Anania neſſuno le

dice niente, nè tampoco la Madre ſi

degna d'un ſuo ſguardo, pazienza

Giud. Ti duoli a ragione o Figlio, ac

coſtati dalla tua Madre ?

Anan. Gli bagia la mano. Eccomi Signo.

ra Madre mia : Ditemi ora, che è

morto Oloferne? vi vedrò lieta, e

contenta ? -

Giud.Sì caro Anania,ma per altro le no

ſtre preſenti felicità le dobbiamo tut.

te riconoſcere da quel Dio ſempre in

tento a beneficare chi in Lui di vero

cuore confida;onde vuò,che tutti uni

ti andiamo nelTempio,ed ivi proſtra

ti le rendiamo grazie di un sì ſegna

lato favore Si inginocchia Sì amabile

mio Dio quanto vi devo della pieto

ſa voſtra aſſiſtenza appreſtatami nell'

ardua impreſa, e quanto vi dee altre

sì il Popolo Ebreo,che... ah! fa pur di

meſtieri confeſſarlo eſſer voi ſolo de

gno dell'amore di tutto il Mondo, e

che povero, ſventurato, ed infelice

può riputarſi, chi non vi ama, e chi

non ſiegue le voſtre pedate ; e tali

per appunto ſiam ſtati tutti noi, che

non abbiamo corriſpoſto al voſtro a

nore, ma ora non vogliamo più Pro

ſegui
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ſeguire ad eſſere sì ſventurati per non

obbligarvi colla noſtra ingratitudine

a dimenticarvi affatto di noi, ed ab

bandonarci, come merita appunto,

ehi non vi ama, e ſi abuſa

Tutti. Della voſtra Divina Clemenza.

Il Fine della Rappreſentazione. i
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) Nota di tutte le Commedie che fin'ora ſono

ſtate compoſte dal Signor Gregorio Man

cinelli Romano, e che ſono ſtate ſtampa

te a ſpeſe di Pietro Paolo Pellegrini

Mercante Librajo, e che dal medeſimo

ſi vendono con privilegio Pontificio.

Nuova Rapreſentazione Sacra .

º,

Giuditta Trionfante in Bettulia con il

taglio della Teſta del Capitano Olo

ferme. -

A Moglie diſperazione del Marito,

e confuſione di caſa eon Pulcinella

Medico ſpropoſitato, e Spia del ſuo

Padrone. Dedicata al Gentiliſſimo Si

gnor Baldaſſare Schifi Romano Co

Inico rinomato ; recitata nel Teatro

della Pace nel Carnevale del 177o.

Ridolfo deluſo dalle ridicole furbarie di

Pulcinella col Mondo Nuovo, e Fal

loppa col Mondo Vecchio. Dedicata

all'inclito Popolo Romano; recitata

- nel Teatro della Pace nel Carnevale

del 177o. -

Pulcinella Rè in ſogno,ovvero il Paſto

re dalle ſelve al Trono a riveduta »

sore
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corretta dal medeſimo Autore recita

ta nel Teatro della Pace nel Carne

vale del 177o. -

Le novantanove diſgrazie di Pulcinella.

Li Raggiri d Falloppa, ſono la diſpe

razione di Pulcinella overo l'Avaro

Burlato.

La disfida del gran Pietro Berliario, ed

Angelina Maghi con il loro penti

mento, e con Pulcinella ſpaventato

dal Diavolo, ſenza veruna Trasfor

mazione. - -

º

l

i

º

Pulcinella Mago per accidente ed aſſi

ſtito dal Diavolo.

Ghi trova un vero Amico trova un Te

ſoro,overo Pulcinella Avvocato ſpro

poſitato. -

Pulcinella Marito di treMogli debitore

a forza, baſtonato dalle Donne,e per

ſeguitato dalla Magia.

Pulcinella diſperato per non potere an

dar Prigione.

La Vecchia aſtuta overo il Conte Cipo

letta Sordo con Pulcinella finto Con

teſſa delle Bergamotte, e Cavalier

Franceſe.

La Vecchia all'uſanza con Pulcinella

Medico per intereſſe. -

a

. co
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