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| ECCELLENTISSIMA 

PRINCIPESSA, 

V| Erope colla maggio- 
re umiliazione. fi 

prefenta è piedi di V. E. ritrofai di 
comparire fu quefte Scene , fe prima 
non è ficura dell’ alta Protezione dell’ 
E. V. Quefto unicamente implora : 
Sperando nella fua comparfa rimoftra- 
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re al vivo il nobile fuo carattere col 
riflefios che ;V.i Er.fa* vedere. al mont 
do tutto , che in altri appunto non 
fa vivere che nella degna ; e lumino- 
fa fua Prole . Se lE. V. fi degnerà 
colla fua folita , e generofa Bontà rî- 
ceverla ,; come ella vivamente defide- 
ra > fotto il fuo' autorevole Padroci- 
nio > la medefima potrà gloriarfi dell’ 
Onore fegnalato , di portare in fronte 
È Auguftifimo fuo nome ; e noi, che & 
umilmente la prefentiamo, farci pregio 
della fortunata forte di poterci dichia- 
rare col più profondo offequio 

DI VOSTRA ECCELLENZA 
   

Pefaro li 30. Gennajo 1726. 4 

Umili/fimi, Divotifimi , ed Obbligatifimi Servidori 
Gl’ Imprefarj. 
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ARGOMENTO. 
Olifonte avendo proditoriamen= 
te uccifi Cresfonte , ed i di 
lui Figlionoli, fuori che un 
piccolo , che nel Drama fi no- 
mina Epitide , fottratto dal- 
la crudeltà del Tiranno da 

Merope fua Madre , e Moglie già di 'Cres- 
fonte, occupa il Regno di Meffenia , è pro- 
cura, per ifltabilire il poffeffo , le nozze di 
Merope > alla quale con arte attribuifce il 

ella morte del Marito, e de’ figli. 
Sì raccoglie pofcia nel Drama, che Epiti- 
de fconofciuto ritorna nel fuo. Regno, che 
la Madre il crede uccifore del figlio > on- 
de tenta la di lui morte, e che al fine 
fcoperto, riacquifta il Regno, Merope è co- 
nofciuta innocente, e Polifonte perde colla 
Corona la vita. : 
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AS TARiIO0R I 
POLIFONTE Tiranno di Meffenia, 
Il Sig. Gio, Carlo Bernardi detto il Senefino , vir= 

tuofo della A. S. di vfcanas e Caneruatrici di 
Siena e. 

  

MEROPE ‘Regina di Meflenia 3 vilor di 
Cresfonte. Ì ‘ 

Za Signora Antonia Gavazzi di Venezia, 

EPITIDE figlio. di Merope», creduto CLEONE 
ftraniero. 

La Signora Rofa Croci di Bologna. 

ARrGIA Principeffa di Etolia. 
La Signora Terefa Zanotti di Mantos 

dell’ Altezza Sermia il Sig. Principe    

TrAsIMEDE Capo del Configlio di Meffenia. 
PZ ig. Rafaele Signorini di Firenze. 

ANASSANDRO Confidente di Polifonte, e 
Licisco Ambafciadore d’ Etolia. 
ll Sig. Gaetano Nurici di Venezia, virtuofo della 

S. R. Maeftà di Portogallo 

La Mufica è del Sig. Licantonio Predieri di 
Bologna. 
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MUTAZIONI \ 
DI SCENE. 

“ NELL'ATTO PRIMO. : 

Piazza di Meffene con Trono, ed Ara colla 
Statua di Ercole, e Tempio chiùfo, che 
sapre. 

Stanze di Polifonte. 

NELL'ATTO SECONDO. 

Bofco . ' 
Galleria -. 
Sala con Trono laterale. 

NELL'ATTO TERZO. 
Giardino. 
Appartamenti di Merope. 
Gran Reggia chiufa da Cortine nel mezzo , 

quale aprendofi, fi vede il rimanente di - 
detta Reggia» 

La Scena fî rapprefenta in Meffenia. 

 



     PROTESTA. 

  

    

  

E parole Idolo ,; Adorare, Deftino, 
Deità,e fimili, fono e{preffioni po- 

etiche , non fentimenti dell’ Autore, il 
quale fi gloria di efler vero Cattolico. 
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ATTO PRIMO, 
SCENA PRIMA. 

Piazza di Meffene con Trono, ed Ara 
con la ftatua: d’ Ercole, e Tempio 

chiufo ,. che s apre. 

Uefta.è Meffene, il patrio Cielo,è quetto 
Dell’ infelice Epitide: Cresfonte 

Mio illuftre Genitor quì diede Leggi, : 
Qui nacqui Rè, quefta é mia Reggia,e quefti 

 Famofi Abitatori, 
Quetti fertili Campi a me (on fervi. 
O’/memorie, Ò grandezze _ 
Mal ricordate, e mal vantate! Errante 
Mifero.folo, inerme, io vi rivedo; 
E di tanti Vaffalli ‘ 
Un fol non v’ è ,che RÉ m’onori, un folo5 
Che pur mi riconofca, un fol, che dia 
Almeno un pianto alla miferia mia. 

Si volta verfo la ftatua d' Ercole. 
Ma > punitor di chi mi tolfe il Regno 

 Quivi mi traffis o Nume, ; 
“Tu feconda l’ardir del gran difegno. 

 Vendicata farà per mia mano 
L'ombra amata del mio Geditor . 

4a A $ Enel fi:  



   

    

A “IL TT O 
E nel Sangue d’ un cor inumano 
Vedré eftinto il mio accefo furor. 

Vendicata ec. 

SCENA], 

Trafimede,e Coro di Meffeni, che portano in mano 
Rami 5 e Corone di Pioppo, e cingendo in ordinan= 
zailT'rono,e la Statua, fi proftrano in atto di 
oferire i loro Rami 5 e le loro Corone y ed 

Epitide in difparte . 

Coro. € U’' 5 sù 5, Meflfeni, 
So{Piri, e prieghi. 

Ep. Quai gente {on cotefte? E con qual rito 
Cingono il Regal Seggio, e’l fagro Altare? 

Tra: - Sperar ci giova, . 
| Che'il Cielo irato, 

Alfin placato» 
Per noi fi pieghi. 

Coro, SÙ» sù ‘ec. (Volto 
Ep. Signor, che 21 ricco Ammanto.al nobil 

Ben imoftri eccelfo grado , e cor gentile, 
Ond’ è, che per Meflene 
Suonin gemiti, e ftrida? ond’ è, che in atto 
Di fupplici ,e dolenti offron coltoro 
Quei verdi Rami,eal Cielo 
Fumo d' incenfi, e di fo{fpiri afcende? 

Tra. Undici volte oggi rinato è l’ Anno, 
Dacchè uccifo fù il noftro Bua 

, uon       



  

  

PRIMO. % 
Buon Ré Cresfonte , e due 
Pargoletti fuoi Figli. 

Ep. Il cafo acerbo : 
Tutta d’orroreempì la Greciase d'ira; 
Ma dell’ Autor non è ben certo il grido. 

Trav Anaffandro egli fu. 
Ep. Coftui m’ è ignoto. 
Zra. Della Regina Merope era Servo. 
Ep. Può cader tal delitto in Moglie, e Madre? 
Tra. Perla credula Plebe 

Fama rea fene {parfe; 
Ma il fuò dolor 5 la fua virtù nel core 
Di chi meglio ragiona , affai l’affolve. 

Ep. Perche dall’uccifor nontrarne il vero? 
Tra. L’ ombre il tolfero al guardo, ealla fua 

Nè di lui più s’ intefe. ( pena ; 
Ep. Altro germoglio 

Sopraviffe a Cresfonte? 
7ra. In Epitide vive 

Degl’ Eraclidi il Sangue. ela fperanza 
Dell’ afflitta Meflfenia. 

Ep. Come à lui perdonò +’ empio omicida? 
Tra. L’effer lungi, in Ertolia 

Oftaggio al Rè Tideo, fu fua falvezza. 
Ep. Percheal vedove Trono gi 

Non fi chiamò l’ Erede è 
Tra. Lafua tenera etade ri 

Ne fù cagione, e più il timor., ch’ anch'effo 
Di ferro 5o di velen reftaffe uccifo. 

Ep. Ma de pubblici, affari il grave pefo 
Cui  



4 A T:IT O 
* Cui s' affidò 2 
Tra. Divife 

Merope, e Polifonte i noftri Voti. 
A lei nacque il finiftro 
Sparfo rumor del Parricidio: Eletto 
Polifonte rimafe i Gde: 
Degl’ Eraclidi anch'egli, uom faggio, e pro- 

Ep. (Sembianza di virtù {peffo hà la frode.) 
Nè fi pensò», che un giorno 
Richiamar fi doveva il Regal Figlio? 

Tra. Sul crin di Polifonte è la Corona 
Un depofito fagro: 
All’ Erede ei la ferba . 

Ep. "Tanto modefta in Polifonte é l’alma?( to. 
Tra. GodeMeffenia in lui quel Rè,che ha pian- 
Ep. Di che dunque fi lagna ella, che’l gode? 
Tra. Sente dell’altrui fallo in fe la pena. 
Ep. Per qual deftin? Tra. Diftrutti 

Da feroce Cignal fono i fuoi Campi. 
Ep. E’l Meffenio valor teme un fol Moftro? 
Tra. Che può mai controi Numiil valor no- 

Più volte armate Schiere (ftro? 
Diffipò il fiero dente, altra {peranza 
Non ci riman», che il Cielo. A lui ricorfo 
Fanno i pubblici Voti. 

Ep. Sin che.... Qui s apre la porta del Tempio. 
Tra. Già s’apre il Tempio -. 

Il Rè, Mefleni, il Rè : 
All’ Armi pronti, all’ Armi 
Vi tenga Amore, e Fé. 

: Tra 
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PRIMO. s 
T'rafimede entra nel Tempio incontro a Polifonte . 
Ep. Nella gran Turba io mi nafcondos intanto 

Penfo a gran cofe, e generofo, e forte . 
Epitide ecco il giorno ; o Regno,o morte, 
. 

SCENA TTI. 
Polifonte, e Trafimede ufcendo dal T'empio 

con feguito 5 Epitide in di/parte, Po- 
lifonte và a federe nel Trono. 

Pol. GTanco, popolisè il'Cielo 
Delle lagrime noftre; 

Le Vittime ei gradì; lieti ne diede 
La vampa i fegni, e faufti 
L’efaminate vifcere gl’aufpicj . 
Che più ° placato il Nume 
Chiaro parlé. Tu del voler celefte 
Leggi qui, Trafimede , il gran refcritto; 
Ed intanto refpiri 
Dal paffato fpavento il Regno afflitto. 
Porge d Trafimede la rifpofta dell’ Oracolo 

e Trafimede legge, 
Tr. Hi Meffene due Moftri 3; oggi ambo effinti 

Cadranno , un per virtude 5 un per furore. 
Reftino pofcia in [agro nodo avvinti 
L’illuftre Schiava, e ’l pio Liberatore. 

Pol. Udifte? Or chi nell’alma ì 
Nudre Spirti guerrieri, e chi nel Braccio 
Tiene valor, vada, combatta, e vinca: 
La fua virtù rinforzi 
& AZ Con 
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AT TO 
Con la voce del Nume, e col ficuro 
Piacer d’un premio illuftre ; 
Che, {e pur trà Mefleni 
Non v’é core sì forte, alma sì ardita, 
V'’è Polifonte; egli e{porrà per voi 

Si leva in piedi . 
Non Rè, mà Cittadino, e Sangue, e Vita. 

Scende dal Trono, Epitide s' avanza. 
£p. Nella fua vita efpor non dee chi regna 

La falvezza comun. L’Orrida Belva 
Affronti anima forte , 
Non regal braccio ; e fe à Meflenia ardire 
Manca, e virtude, io Sire 
Giovane, qual mi vedi, inerme, e folo 
‘Tanto ofar poffo. Imponi, 
Ch'’io là fia tratto, ove fi pafce il fiero 
Cignal di mille ftragi: 
L’abbetterò non primo 
Trofeo della mia deftra , 
E fe cadrò, Meflenia 
Mi darà Lode. e fia, 
Ch’ella di pochi Fiori 
A me {parga la Tomba, e l’offa onori. 

Pol. Giovane, molto à te Meflenia deve, 
Nulla tù à Lei: ftraniero è i panni, al volto, 
Al favellar mi fembri. 

Epè Io Greco fono, 
Né per lieve cagion qui traffi il piede. 
Più dir non poffo. All’ora, 
Che dal cimento io vincitor ritorni» 

    

  

   

   

                  

   

    

   

            

    
    
    
    

  

    



  

  

PRIMO. ig 

Saprai qual fia , onde ne venga , e come. 

Pol. Cuftodisiola » 1 fcotti 
Quefto Prode in Itome. Ivi, fe al vanto 

Rifponde l’ Opra, é tuo il trionfo, e tuo 
Il premio ne farà . 

Ep. Premio non cerco. 
Cerco un popolo falvo, e meco porto 
Le Speranze d’ un Regno. 

Tra, Un dì tal vide 
Forfe la Grecia il Giovinetto Alcide. 

Ep.  All’Opre del mio braccio 
Terror di moftri, e belve 
Rifuoneran le Selve, 
1l Monte,e’l Piano. 

E nella Reggia ancor 
De’ Barbari à terror 
La forza s’ udirà 
Della mia mano . All’opre ec. 

Parte con due Guardie da Polifonte . 

SCENA IV. 
- PolifonteyseTrafimedee vi 1 

Pol. VE noi, fe non m’inganno, 
Parmi venir Licifco. 

Tr. E’ deflo appunto», ; 
Nunzio del Rè Tideo più volte il vide 
La noftra Reggia. | : 

Pol. Io qui l’attendo; in tanto 
Alla Regina mi precedi, edille, 
(3 A 8 e Che  



   

    

8 AFITÙ TO 
Che il dì prefiffo è giunto 
Di noftre nozze. Ella al mio Amor diec’anni 
Di fofferenza impofe; 
La compiacqui., e fofferfi ; oggi pur compie 
La dura legge. All’ Imeneo prometto 
Oggi ella accenda le giurate Faci. 

77. Obbedirò (pena mio Coresetaci.) 
Sento il core 
Fra la {peme, e fra iltimore 
Palpitar nel Seno amante. 

Pur mi dice 
Che farò lieto, e felice , 
Se il mio amor farà coftante. 

Sento ec. 

SCENA Vv | 

A
 

Polifonte se Licifco, con feguito d’ Etoli . 

Lic, R E’, Polifonte, al cui voler Sovrano 
Di Meflenia obbedifce il nobil Re- 

Il Re Tideo 5 che gloriofo impera (gno, 
Sul?’ Etolia poffente , 
M° invia fuo Nunzio. Ecco la Carta , ed ecco 
La Teffera o{pitale,e”’l noto fegno. 
Prefenta a Polifonte le Lettere Credenziali 

Egli fi duol, che contro il dritto, eipatti 
Di fcambievole Pace, 
Tu rapir gli abbia fatto Argia fua Figlia. 
O gli firenda Argia» 
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PRIMO. E 
O coprirà della Meffenia i Campi 
D’ Armati ,e dd’ Armi,e pagheran la pena 
D’unatto ingiuftoi Popoli innocenti. 
Tanto e{pone il mio Rè : qual più ti piacey 
Sciegli o Amico,ò Nemico,ò Guerra,sò Pace. 

Po!. Vendicar fi dovea 
Con la Forza la' Forza. . 
Dall’Etolico Ré perché fi niega 
Epitide al fuo Regno ? 
Egli cel renda, e noi daremo Argia. 

Zice Non è più in {uo poter ciò, chegli chiedi. 
Pol. Vani pretefti. Il Rè Tideo, fe penfa 

O farci inganno 5 Ò intimorirci, egli erra. 
Scelga qual più gl’aggrada,ò Pace,sò Guerra. 

Zice Come, oh Dio! qui non giunfe 
L’infauftoavvifo? e come? 
Ciò» cheà tutta la Grecia é già palefes 
1n Meffenia fi tace? SA 

Pol: E che? “Zio, Ta Morte 
Dell’ infelice Epitide. n 

Pol. Che narri? 
Morto?e come? , e dove? 

Zic. Nella Focide appunto; 
Colà dove il Sentiero in due divifo 
Parte à Dauli conduce, e parte a Delfo. 
( Con siordita menzogna ) , 
Si giovià Epitide , al mio Signor fi ferva. 

| Pol. Cieli? Avetepiù Fulmini? Volete 
Altro pianto, altro fangue? eccovi il mio. 
O Stirpe degl’ Eraclidi infelice! i I i ‘Mio  



    

      

10 “AN TTT: O 
Mifero Regno ! Prence sfortunato ! 
(-Ma ,s' Epitide è morto, io fon beato) 
Và.Meffaggier ritorna , 
‘Tornaal tuo Rè , che troppo 
Giunge acerbo al mio cor l’infaufto avvifo. 

Lie. Ma d’ Argia, che rifolvi? 
Pol. Come l’orrida faetta 

Scende giù dal Cielo irato, 
Sì veloce la vendetta 
Sul Rè barbaro cadrà. 

La bell’anima gioconda 
D’ Acheronte in fu la {ponda 
La gran ftrage fentirà. 

Come ec. 

"SCENA VI 

  

       

  

    

    

    

    

   
   

          

   

Stanze di Polifonte. 
___ Merope fola.', 

È Cco pur giunto il giorno, 
Che dir pofs' io di mia {ciagura eftrema . 

Era poco 56 Fortuna, avermi tolto 
Il Regno non dirò, ma Spofo,e Figli - Ì 
Era poco in efiglio | 
Tenermiilcaro Epitide, in cui folo | 
Confolaî mi poteffi: era ancor poco 
Pubblicarmià Meffene 
Moglie iniqua , empia Madre; Î 
Di Polifonte al letto 
Vuoi ch'io paffi el confenta? il decim’ anno 

Giu- 
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PRIMO. II 
Giurato alle mie Nozze oggi fi compie» 
O' giorno,ò legge ! O giuramento lo Nozze! 
O’ Polifonte !otroppo avverfi Dei! 
O troppo acerbi mali, 
Che per dirvi {pietati, io dirò miei. 

Vedraffi dal fuo nido 
La cafta Tortorella 
Amar quel Serpe infido, 
Che già l’avvelenò. 
Ma ch’io prometta amor 
Al mio Tiranno 
Non fi vedrà. 

Tall’ or moftrar potrà 
Lo {degno fuo placato 
A lui , che difpietato, 
I Figli a.leirapi. 
Ma pace dal mio cor 
L’ empio, che mi tradì, 

#  Mainon'avrà» Vedrafli ec. 

SCENA VII 
Trafimede, e Merope. 

Tra. Co qual fenfo 5 è Regina, 
Di comando fatal Nunzio à te venga 

Losà il Ciel, lo sà ’Alma( e Amor fel vede) 
Mer: E Nunzio di Sponfali, e di grandezze, 

Vieni sì mefto ? Eh. più {fereno in volto 
Dimmi Regina, e Spofa; 
Precedimi più lieto 
Al Soglio antico 5 alle novelle Tede; 
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12 AO TU TO 
Già le attende la Grecia,un Ré lechiede- 

74. Lechiede un Ré, ma pria da te promefle ; 
Volute non diré , che ben più volte 
Leffi ne’ tuoi begl’ occhi 
Contro di Polifonte odio, e difprezzo. 

Mer: E quetti, è Dio, alla Tomba 
Mi farà {corta ; io {poferò’1 Tiranno. | 
Per poi fvenarlo in alto fonno oppreffo; 
Indicol ferro ifteffo 
Fumante ancor dell’odiofo Sangue 
Sulle vedove piume io cadrò efangue. 

Tra. Regina era mia pena , e pena attroce i 
11 penfarti altrui Spofa: 
Ma fe all’ afpra fciagura altro rimedio 
Nonti riman.,che morte, 
Vattene; Polifonte ; 

i "T’ accolga fortunato , e feco regna. 
i Mer: Regnar con Polifonte?E Trafimede 

Mi configlia cosi? Quefta è la fede’ . 
"Tante volte giurata? 

Li Tra. Ahiche dir poffo? 
i Mer: Se mi hai pietà , fe la memoria illuftre 

Del buon Rè noftro uccifo ancor tè cara 5 i 
Sull’ Ormed’ Anaffandro ] 
Vanne, tutto ricerca, e quell’ infume 
S’arrefti,s' incateni,e a me figuidi. 
Quett' è il mio fol rimedio ; a te lo chiedo. 
Vanne, e tua gloria fia 
E la mia vita, e l’ innocenza mia. fa 

Zia: Mille Regni’, 

  
  



  

  

   PRIMO, 
E mille imperi 
Io darei per confolarti, 
Dolce cara anima mia. 

| Ma tu {degni 
) I miei penfieri » 

ì E mi tenti a non amarti i 

| Con foverchia tirannia Mille ec. 

JA SCENA.VIIL 
| Meropes e d' Agia. 

Mer. Vi Oi, che fapete,o Dei, la mia inno- 
Reggete 1 paffi fuoi. (cenza, 

Ar. Non più fola , o Regina, 
Andrai coftretta alle giurate nozze ; 
Gli Dei della Meflenia 
Voglion le mie. 

Mer. Qual fia lo Spofo ? Ar. AlProde,y 
Uccifor del rio Molftro , 
Il decreto del Ciel mi vuol Conforte. 

Mer. Faufto farà ciò che comanda il Nume. 
Ar. Il Nume, o mal s'intende 5 

| O ubbidito mal fia. 
Nè Conforte d' Argia 
Altri farà , ch’ Epitide ; nè punto 

| Amecal la Meflenia, onde il mio Amore 
| Sacrificar le debba, è il mio ripofo. 
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SCENA IX. 

Polifonte, e detti. 

Pol. Ato dal Ciel, ricuferai lo Spofo? 
Ar. Il mio Spofo, è già {celto, Aimnor ci 

( applaude; 
Il Genitor lapprova.( e Argia lo brama. 

Pol. Ma tel contrafta il Fato . 
Ar. E chi l’intende? 

- Pol. Chiaro ei parlò. 
Ar. L’umano intendimento, 

Dove 1! Ciel parli, è tenebrofo. è cieco. 
Po!. Più cieco egl’ € dove l’appanni Amore. 
Mer. a Po!. Pel caro Figlio ella ha piagarto il 

Core. 
Ar.a Mer. Si, Epitide, atè Figlio (a Pol. ). a te 

E’ la Face, ondeavvampo: (Sovrano 
Non v'è Rè , non v’ è Nume 
Sopra la libertà del voler mio. 
Dillo Amor. dillo Orgoglio, 
Sono Argia, fon Regina ,>amochi voglio. 

Arder voglio a quella face 5 
Che mi {trugge 5 e che mi piace, 
E a mia voglia, ea mio talento 
Amar voglio 5 e difamar. 

Su quel libero volere , 
Che nell’alme il Cielo impreffe 5 
Il deftin non ha potere , #4 

‘ Che lo sforzi a non amar. Arderec. 
® ci SCE-  
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PRIMO. 15 

SCENA: X- 
Merope, e Polifonte . 

Pol. FYN Epitide il deftin da noi fi taccia, 
L’abbia Merope altronde. 

Regina del tuo Core e 
Ragion ti chiedo. Ei per ragione è mio. 

Mer. Polifonte , a tuo merto i 
Tu afcrivi un lungo, e fofferente Amore: 
‘Tal nol cred’io: chi può foffrir due luftri, 
Che un lontano Imeneo giunga, e maturi, 
O nulla il brama, o poco. 

Pol. Tutto può tollerar Cor, che ben’ ama. 
Mer. E fe ben’ama il tuo, due luftri ancora 

Soffra d’ indugio, e poi farò tua Spofa. 
Po!. Né: già fon corfi i due: 

Il giuramento è dato 
Nè più negar», nè differir più lice, 
A te per effer giufta, a me felice . 

Mer: Polifonte , ti parli 
Merope più fincera. 
T’ odio. quanto odiar puoffi, 
Un Carnefice, un Moiltro, un Parricida . 

Pol. Merope odiarmi tanto! 
E in che ©’ offefi? 

Mer. In che 5 mi chiedi? Il dica 
Il rimorfo al tuo core: 
E fe pur giunto fei delle tue colpe 
A non fentir rimorfo , 
Empio» tel dica il fangue 
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16 A TITO 
De’ miei Figli fvenati» 
Del mio Spofo tradito. 

Pol. Sì tradito; E da chi? già miarroffifco 
Rinfaciarti una colpa 5 
Che d’obbrobrio fatal fparge il tuo Nome: 
Ma il perfido Anatlandro, era tuo Servo. 

Mer. Dillo Miniftro infame 
De' tuoi configli, e di quel cieco orgoglio, 
Cheti {pinf{e a falir » ful non tuo Soglio. 

Pol. T’intendo pur 5 t’ intendo: 
Polifonte quì regna , e perchè regna, 
Con odio, e con furor Merope il fugge. 
Nò ,né: dell’ odio tuo, fien la gran pena 
GliSponfali giurati. , 

Mer. O giuramento ! O Merope infelice ! 
Orsi, verrò, liranno ; 
Ma. fenti qual verrò: fenti qual devi 
Atiendermi Conforte. 
Voi tremende d’ Abiflo 
Implacabili Furie, etu funefta 
Sanguinofa Difcordia, 
Odio , Morte, l'error, tutti v'invoco 
Pronubi alle mie Nozze. Ardan per voi 
Sul letto profanato 
Le fagrileghe Faci; 
E voidi fiori in vece 
Spargetelo di Serpi ,e di Cerafte, 
Sinchè pallido.» efangue, etronco bufto 
Quel Tiranno crudel per me fi fcerna 
Dormir l’ultimo fonno in notte eterna. . 

Sem- 

SP 
RA

 
S
i
a



Ri
ni
       
  

  

   
PRIMO. 

Sempre farò crudele, 
Se un fangue a me si caro 
O indegno traditor 
Verfafti ingrato. 

A quel farò fedele : 
Così farò più chiaro 
Il mifero mio Amor 
Tant’oltraggiato . Sempre ee. 

SCENA XI. 

| Polifonte, poi Anaffandro. 
PA L Afciatemi,o Cuftodi: (le Guardie part. 
’ Perdafi ogni mifura 

Con chi perde ogni legge. e fi prevenga 
Un’infano furor: l’ ufcio è già chiufo. 

Chiude l’ ufcio al di dentro. 

Ora ben t' avvedrai, Femmina ingrata, 
Quanto poffa un’ offefa in Cor Reale. 

Prefa una Chiave apre una porta fegretae 
Anaffandro ? 

| Anaf. La vnce 
Del mio Signor qui giunge 
A ferirmi l’ orecchio, 
A qualalto tuo cenno ubbidir deggio? 
Tutto mifia men grave : 
Di queit' ozio profondo, in cui fepolto , 
Trà rimorfo, etimor, peno , e fo{piro. 

| Po!. Ecco iltempo, onde puoi 
Goder dell’Opre tue; 

Bafta 

   



  

      
18 
Baita, chetu v’affenta , e che tu dia, 
Fedele Amico, il compimento all’ opra. 

Anaf. Eccomi: vuoi ch’ 10 torni 
Alla Reggia d’ Ectolia, e colà {veni » 
Anchein braccioa Tideo, 
Il mal guardato Epitide? Son pronto. 

Pol. Morì già l’infelice., e {enza noftra 
Colpa morì: Ciò, che al tuo zelo io chiedo, 
E’ più facile imprefa. E{ci in Itome 5 
Soffri, chetrà catene 
Tirivegga Meflfenia: 
Della morte de’ Figli , e del Marito 
Accufa la Regina , e attendi poi 
Dalla mano Real di Polifonte, 
E grandezze, e tefori; ancor del Trono 
Vienia parte. {e vuoi; tuttu è tuo dono. 

Anaf. La Regina accufar?è 
Pol. Sì ; qual rimorfo? 
Anaf. Quellosche più rifente uà’ Alma ingrata. 
Po!. In Merope riguarda 

La nemica comun. 
Anaf. Ravvifo in effa 

Anche la mia Regina. 
‘Pol. Se n’ hai pietà, la noftra morte è certa. 
Anaf. Mio Rè, non più; fi ferva 

Alla noftra falvezza, e alla tua forte. 
Merope accuferò:. 

Pol. Caro Anaffandro: 
Delle grandezze mie fido foftegno , 
Per tè dir poflfò, È mio lo Scettros e’l Regno. 

i ut- 
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PRIMO 

Tutta la bella {peme. 
Di quefto Regio Core * 
S’ affida nel tuo Amore, 
Tutta ripofa intè. 

Attendi alla tua fede 
Giufta d’ onor mercede; 

i E fido Amico infieme i 
Turegneraiconmeè. . Tuttaec. 

SCENA XII. 

| Anaffandro olo. 

"NT On ficerchi Anaffandro altro configlio ; 
Inun Pelago fiamo , onde n’ é forza 

Ufcirne, o naufragar . Fatta è la colpa 
Neceffità per noi; nè primi ecceffi 
Anchegli ultimi a farfi abbiam commeffi. 

Più non vi fento al cor 
Rimorfi di pietà, 
D’ onor, di fedeltà , 
Di rio fofpetto. 

Chi inun fol fallo ancor 
Libero a cader và, | 
Annida l’empietà 
Nel proprio petto. 

  

Fine dell’ Atto Primo.



  

   

  

ATTO SECONDO, | 

Bofco. 
Fpitide preceduto da fe/tofo feguirto de’ Meffeni 5 

poi Poliforte 3 e Mervpe . 

Ep. P 880 amiche fortunate, i 
Fefteggiate ; il Moftro è uccifo. i 

E con onde al Mar turbate | 
Più non corra ilbel Pamifo. 

Piagge. ec. ; 
Pol. Lafcia ,chealfeno, ogenerolo, o prode © 

     È 

  

Del Mefienico Regno : i 
Liberator...... Perchè t’arretri? i 

Ep. Avvezze 
Con lefierea lottar Braccia felvagge, 
Ricutano l’ onor'di Regio ampleflo . ) 

Ater. (Oh Dei! Qual, fe l’afcolto,e qual fel mi- | 
Mi fi defta nell’ Alma inufitato - (ros | 
Non intefo tumulto 2) | 

‘Pal. Libero è il Regno,sogn’ Alma efultaye fola, | 
Nel pubblico piacer,» Merope è mefta? 

Ep. Che? la Regina, oh Dei! Merope é quefta? 
Mer. Merope sì, non la Regina :un’ ombra 

Son diquella, che fui. 
Ep. Concedi, o Donna eccelfa 5 

( Ah!quafi diffi Madre.) 
Ch’ io baci umil la nobil deftra. 
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i SECONDO. 21 
| Mer. (O bacio, : 

| Onde in feno m’ è corfoe gelo, e foco.) 
| Pol. Come? Di Polifonte. ' 

Fuggir le amiche braccia, e imprimer poi 
Sù colpevole man, bacio divoto? 

Ep. Giurai di farlo, ed orn’adempio il voto. 
| Poi. Perchè ilgiurafti? a chi? i 

| Mer. Straniero, addio. 
| ( Crefce in mirarlo il turbamento mio.) 
| Eps rrartenendo!a. Ciò, ch’efporrò , Regina, 

| -:Latua richiede. ela real prefenza. 
| Mer.( Oh Ciellla mia?) Parla,chi{feirche rechi 
| Ep. Etolo io fon: Ne’ Calidoni Bofchi 

| Della {faggia Ericlea nacqui ad Qleno, 
| Il mio Nomeé Cleon. 
Mer. D’ Etolia vieni? 

| Ep. Vengo di Delfo, ivi desio mi traffe 
| Difaperlamia forte. Qve fi parte 

La via trà Delfo, e Dauli 
Trovai nobil Garzon giacer trafitto. 

| Po!. Chertrafitto un Garzon trà Daulise Delfoè 
i Quant’ hà? { 
| Ep. Sei volte, efei rinato è il giorno. 
| Po!. Eftinto 
4 1l ferito giacea? Ep. Tanto di vita 

Spirava ancor, che potè dirmi: Amico, 
Moro: di Mafnadieri \ 
Turba feroce, alle rapine intenta, 
M’affaffinò : nel fior degl’anni io moro... 

Mer. Mifero! 
i Ep. 

i     
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22 IAA TO 
Ep. Di Meffene 

Nella Reggia, foggiunfe 5a Polifonte», 
Ed a Merope reca 
Queft’ aureo cinto. e quefta gemma illuftre, 
Mie {poglie, e mio retaggio : 
Bacia per me di Merocpe la deftra ; 
La deiftra sì, che forfe 
Mi chiuderebbe in mefto ufficio, e pio: 
Le grave luci. Egli, in ciò dir: la mano, 
Ch’io ftefa avea, ftrinfe alla fua, poi tacque, 
Gittò un fofpiro 5 abbafsò i lumi, e giacque. 

Mer. Qual funefta caligine m’ingombra ? 
Qual freddo orror m’empie le vene.» e l’offa? 
Sentì l’ Alma prefaga 
L’infaufto annunzio. oh defolato Regno! 
Oh fconfolata Madre! ‘ 
Epitide, il mio Amore, il mio conforto, 
L’unico Figlio, il caro Figlio è morto. 

Pol. "Tace ne’ gravi mali un gran dolore. 
(Sappi occultar l’ interna gioja, o Core.) 
Mer. A che più tardi? Il cinto 

Dov’è? Dov’ è la gemma, antico dono 
D'’ infelice Regina ? 

Ep. E quello, e quefta 
Eccoti, o Regal Donna. (Al fuo tormento 
-Del mio inganno crudel quafi mi pento. ) 

Mer. Spoglie del Figlio uccifo , 
Del mio mifero Amor memorie infaufte, | 

‘ ‘‘Déeffe pur troppo fiete , 
Ben vi ravvifo « Or che più cerco è Vieni 

i Per 
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S/7E C-O:iNiD 0. 23 
Per quefti ultimi baci 1 
Per quefti amari pianti,» 
Vieni ful labro 5.0 Cor , vieni ful ciglio ; 
E’ morto il caro Figlio ! 

Ep. ( Refifto a pena !) Pol. AI grido 
Tutto rifponde il cafo acerbo,efiero. ( Ep. 
(Ma di Merope il pianto è menzogniero. ) 2d 

Mer. Quietatevi , o fingulti. Omail’oggetto 
Si cerchi alla vendetta , e fi rifvegli 
Qual dall’ onda l’ ardor. !’ ira dal pianto. 
Dimmi 5 o Cleon , folo giacea l’ eftinto è * 

Ep. Senza compagno al fianco . 
Mer. Turba di Mafnadieri 
Non !’ affalì ? 

Ep. Spoglie li tolfe 5, e vita. 
Mer. Di molte piaghe 5 o d’ una fola > 
Ep. Il fangue 

Da più vene gl’ ufcìa . 
Mer. L’ ora? Ep. Non molto 
Dopo il meriggio . . Mer. È come 
Semivivo reftò è? come il furore 
Non fini di {venarlo ! | 

Ep. Forfe eftinto il credè. Aer. NòÒ traditore: 
Di ; che tu l’ uccidetti . 

Ep. Io ,.Regina , io l’ uccifi ? 
Mer. "Tu infame . Erano {poglie 

Sì vili e quefto cinto 5 e quefta gemma ? 
Non le curò la predatrice turba ? 
Nel chiaro dì quel non li viddeal fianco? 
Nè quefta al dito è Ah barbaro fellone ! 
he eu 

   



Tu, tu l’affaffinafti, 
Scufa, fe puoisy la tua perfidia. Il core 
Mel diffe al primo fguardo,or me'l conferma 
Quel mentir, quel tremar, quel tuo pallore. fi 

‘Ep. Se colpevole 10 fia Mer. Seitraditore. } 
Tu godi, o Traditore. ad Ep. Fa 
Tu ridi del mio duol, a Pol. 
Fiero {pietato cor» ad Ep. 
Empio Tiranno. a Pol. 

Ah + che più far pofs' i05> 
Mifera afflitta Madre» 
Se il caro Figlio mio 
Morte crudel rapì» 

' Per darmi affanno? 
il | pe TFOSGLI Tucec. 

SCENA... 11: 
Polifonte, ed Epitide . 

Pol. DI Merope dall’ ire 
La tua vittoria,e’] mio poter t'è feudo. 

Ella Madrigna ai vivi, 
‘ Madre parer vuole a’ fuoi Figli eftinti-. 
Ep. S’ eftinti li bramò 5, perche li piange? 
Po!. Tutto è menzogna : O nulla cofta, o poco 

Ad occhio femminil pianto bugiardo. 
Pace all’ombra real. Giorno sì lieto 5 
‘In cui per tuo valor falva è Meffene, 
Fefteggi i tuoi {ponfali. Ep. I miei? 

Pol. Di quanto oprafti, alta mercede 
Aurai nell’amorofa ie 

aa e-  



SEC ONDO. 25 
Regal vergine illuftre, 
Scelta da’ Numi a te comipagna , e {pofa - 
Si , dell’ Etolico Rè la Figlia Argìa . 

Se.vagaifia, : 
Se fia vezzofa, 
La dolce Spofas 
Che il Ciel ti dié» 
Credilo pur a mè, 
‘Tù lo vedrai. ad Epit. 
A quel bel vifo Ancelle 
Stanno le grazie , e ’l rifo, 
E l’ Amorofe ftelle 
Scintillano in quei rai. “Se ec. 

S:C:E NA d11; 
Epitide folo . d 

M Erore , Polifonte , Argìa > Meffene , 
Gloria, Regno , Vendetta, Odio. ed A- 

Tutti voi fiete oggetti (more, 
Di {pavento , e d’ invito a’ miei penfieri; 
Ma fra -gli affetti miei ° 
Quel che più mi dibatte 5 e alletta il core 
L’odio n pon è vendetta, è Amore 

Bell Ma fessi ' 
E piac cchi miei z 
Cotitento di queft’alma 
Anima del mio cor. 

Se te coftante miro, 
E fe al bel foco avvampo 
Seguirò il chiaro lampo , 
D'un’ innocente ardor.. Bella ec.. 

i; B Mer.  
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SC EN A: “FV. 
Galleria . 

Merope 5 e Trafimede e. 
Mer. "T'Ronpo fi De fit ho il fato. 
Tra. illo propizio . Avvinto 

Anaffandro è frà ceppi , alta Regina. 
Mer. Giufti Dei ! pur vi fece 

| Pietà la mia innocenza . 
| A me tofto il fellon . Alle Guardie . 

Tra. Non lungi attende la pena fua. 
Mer Qual l’ hai forprefo è e dove ? 
Zra. Dove più folto il Bofco 

Ricufa il giorno . Egli fuggir volea ; 
Ma , da’ miei pronti Arcieri 
Cinto , temè la minacciata morte -. 

Mer. Già viene il traditor . Nel fofco volto 
Di perfidia a e timor {piega le infegne . 

SLC; ENNA: SV: 
. Anaffandro in catene frà Guardie 5 e detti . 

Ani V O!4 mi tradifte,inique Stelle indegne. 
Me. Qual colpa han di ena 

GL’ Attri innocenti ? Alt llirla devi. 
An. A me la debbo 5 è vero : 
‘Io già fento l’’orror , veggo i Miniftri ; 

S’ arruotano le Scuri 5, ardon le fiamme. 
Mer Ma fiamme 5 Scuri , e orribili tormenti 

Degne pene non fian del tuo delitto. 
An. Né eguali al mio rimorfo. Errais Regina. 
Mer. È reo del mio dolore 
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S ECO N DAO. 27 
Perche farti » perche è De’ miei Cuftodi 

/ Era Duce Anaffandro . 
| An. Era tuo Servo. Tra. Da leibeneficato.... 
| dn. È trà più cari... | Mer. È tu ingrato... 
# An Sacrilego”. Mer. Trà |’ ombre 
#  Trafiggetti il mio Rè. i 
# dn. Cresfonte uccifi. i 

Mer. Nè fazio d'una morte, e d’una colpa, 
Svenafti i Figli miei. 

An. Coppia innocente ! 
| Tra. Confeffa il fallo. a Mero. 
| Mer. Il perfido non mente. 4 Tra. 

Tra. Or dì : Chi tal fierezza 
Ti configliò .. 

An. Molto a dir refta, e molto 
Refta faper . Di pubblico delitto 
Pubblico fia il giudizio . Alla Meffenia -. 
Io ne debbo ragion. i 

‘Mer. Và Trafimede, 
Tofto raduna e Popoli, e Guerrieri, 
E nella Rocca eccelfa tr ; 
Coftui ben cuftodif{ci , ond’ei non fugga: 

‘La fua condegna capital fentenza 
Spavento della Colpa s. ‘of 
E trofeo diverrà dell’ Innocenza. 

Tra. Vanne, e finche d’A ftrea fovra il tuo capo 
Cada la pena eftrema, iii:1) 
Del caftigo all’ orror, perfido, trema. 

a: dio Perfido 5 è ver, cadrò, 
Ma nel mio fier deftin i 

es : B2 ‘Non  



         

       
          
   

28 ACT TL ST DO 
Non cadrò folo : 

Nel mio cader aurò 
i ‘012 Qualche piacer alfin 

| Dell’ altrui duolo. i 
Perfido ec.’ 

} Parte con Guardie. 

SCENA VI". 

           

    

    

    
   

    

  

   

     

: Merope se Trafimede. 
Tra. € Eguitelo 5Ò miei fidi:il fuo caftigo 

Ad affrettar io parto: 
Solo, priadi partit....... 

Ater. Parla... Tra. Concedi, 
Che ful timido labro efca un fofpiro 3 
EÉtidicapermè is... 

Mer. Segui; Mà prima 
Rifletti ,ò Trafimede, 
Chea Merope tu parli, | 
Vedova di Cresfonte, e tua Regina. i 

Tra. Aimè! Mer. Perche ammutir? 
Tra. Se i miei fofpiri ancor, 

Bella, tu non comprendi, 
O tu non fenti amor, 
O non m’ intendi, 

Per darmi pace al cor 
Moftrami, oh Dio pietà, 
O pure il tuo rigor “x ) 
Almen fofpendi. ‘ - sta 

ag Se ec. 
f Risi » Me  



    

SECON DO 29 
SCENA VII 

  

Lino Merope (ola. 
"piimede t'intendo; (mas 

d Ma troppo del fuo duol piena è quelt’ Al- 

  

Perchè al tuo donar poffa un fo] penfiero. 
Un’ Empioè già ne’ lacci», e a té lo deggio: 

° Cadràne’fuoi l’ Ufurpator tiranno: 
| Refta Cleon: diafi ad Averno, eall’ ombra 

D'’ Epitide dolente 
Quetfta vittima ancora: all’or contenta 
L’alma non teme più, nè più paventa. 
Come grato il venticello 
Suol fcherzar tra fronda, e fronda; 
Così lieta nel mio petto i 
Sorge un’ avra di diletto, 
Che ’l mio cor più rafferena. 

Col piacer della vendetta 
Spera poi dice un penfiero, 
Che il martir fatto men fiero 
Farà dolce la tua pena. Come ec. 

SC E'N.A VS. - 
’ Sala con Trono, e fuoi Sedili. 

Argia fola. 
J_l&o lieto mio core ; il grido {parfo 

Della morte d’ Epitide, è un’ingatino. 
Il mio Epitide vive; 
E di Cleon col nome a i 

) Vive in Meffene, e Vincitor s’ onora. 
Tanto del mio gran Padre ! è 
Pria di partir Ba Il 

   

   



30 Ai TT (TO 
li Meffaggier {velommi. 
Secondi il fuo difegno 
L’ordita frode: Oh mio Epitide! Oh mia Soave prigionìa ! Ah, che il'rapirmi Fù voler degli Dei, TOTI Sh Perche femprefofs' ig, dove tu fei. 
Del tuo ciglio al vago lume 
Jo farò farfalla amante ; 
Fida Clizia al tuo fembiante 
‘alma mia s’aggirerà. 
E cosi l’amante core 
Di fua face allo fplendore 
Senza mai cangiar desìo 
La fia face accenderà . Del’ec. 

SCENA IX. 
Epitide, ed Argia, 

ì Argia ? 
, Quì l’Idol mio? 

( Ad effa ancora 
’uopo é celarmi.) 

Ar. Caro Epitide mio.... gli vd incontro. Ep. Piano, Signora 5 
Epitide non fon. 

A. Come, non fei.... 
Ep. Non {on qual penfi. 
Ar. E’Inieghi agl’occhi miei? Ep. Già Tdiffi. 
Ax. ( Ah’! s' egli finge? 

Fingafi ancor.) Palefa l’effer tuo. o * 

: Pp.        



S E CON DIO. 32 
| Ep. Qual! mi vedi, Abitator del Bofco; 

Il mio Nome é Cleon. 
Ar. Tu Cleon? Rimanti,addio. ‘nol partire. 

“ Ep.tratt. Ahimé! T’arrefta, el’ardir mio con- 
ll Ar. Che faprai dir, che vuoi? (dona. 
| Ep. La mia fpeme bear negl’occhi tuòi. 
Ar. Olà,tanto hà di merto 

| Garzon filveftre, abitator del Bofco, 
i Da prefumencotantori 
| Ep. Cleon fon io. che col valor del braccio 

i 
| 

M
A
E
 

° Colà nel Bofco ombrofo 
| Atterr6l’empio Moftro , e fia tuo Spofo. 

Ar. Spofo a me un vil Selvaggio? 1“: 
‘| Spofaa Cleone Argia? 
Ep. Tale è1l voler de' Numi,. 

 Elegge di chiregna. 
Ar. Equal voler, qual legge 

| HannoiNumi,ochi regna, 
Sopra un libero cor? Io del mio genio* 
Fé mio voler , mia legge; in te riguardo 
Il tuo valor, che puote 
Forfe efigger da me qualche rifpetto , 
Ma non già l’amor mio, 
Che ad oggetto più degno io ferbo intero.. 
(Ah, fingendo rigor, peno da vero.) 

Ep. Se ad Epitide il ferbif5 He 
Porgi incenfi a un’eftinto. i i 

Ar. Eftinto ancora, : 
În odio di Cleons Argia l’adora. 

Ep. Cara» più non refifto; Argia perdona: 
-M B_4 Epi-  
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32 Ai TUTO 
Epitide fon’ io. . ArntE ai mel celarti? 

zp. Colpa n’ è folo , oh Dio! 
- Quella neceffità 5 ch’ oggi mi vuole 
Ignoto anche a me fteflo. è 

Ar. E ‘di mia fede di 
Paventar fi potea? : Ep. Nò ; ma più tofto 
Del noftro amor», che:troppo incauto forfe 
Palefaf mi potefle. 

Ar. Nelle noftr’ Alme intanto 
| Ei languirà tacendo? 
Ep. Ama Cleon ; per effo 

Lafcia 5 Argìa, in libertà tutto il tuo amore , 
Ed avrà l’ amor tuo 
Da Epitide in Cleon tutto il fuo core. 

«Are Tu vuois,,.chiiofperi, 
Mio caro bene; 
Ma il core amante 
Sperar non fa . 

Ep. Invan difperis 
Mia cara {pene ; 
Ma il cor coftante 
Sperar ti fa. 

Ar. Fida queft’alma 
; Nel caro ardore 

Bella Fenice 
Si ftruggerà . 

Ep. Rigor di Stella 
Per me infelice 
Quell’alma bella 
Cangiar potrà. i TiLec. e 

Me- 

    
 



   
SPCONDO 3; 
SCENA "X. 

Merope 5 Trafimede , ed Epitide 3 Segnito di Popo- 
li, e di Soldati, poi Polifonte. 

Mer, 4 Eguami Trafimede , 
Retti Cleon. Prefente 

All’alto formidabile giudizio 
Tutto vorrei, non che la Grecia, il Mondo. 

Tra. Sol manca il Rè . 
Ep. ( Che fia?) 
Pol. Stabilirò ful Trono 

Quì la vendetta, e la fortuna mia. 
E che? Senza il mio voto, e mè lontano, 
V’é chi raduna, e Popoli, e Soldati? 

| Mer. Mio ne fù il cenno, e quefto, 
Da chè vedova fon5fù il primo, e il foloy 
Quì fi dee, Polifonte, 
L’innocenza fvelare, e ’l tradimento: 
Qui decretar la vita, e quì la morte, 
E quì veder, fe è rea | 
Del fangue di Cresfonte, e de’ fuoi figli 
Un’ empia Madre, o un perfido vaffallo. 

201. Chi dar dovrà l’accufa, e chi punirla? 
Mer. L’accufator farà Anaffandro, al fine 
Tratto ne’ ceppi; e voi " # 
Voi, Mefleni, cuftodi delle leggi , 
Hifenlori del Regno, e tu, che fei a Tra. 

el configlio fovran regola; e mente, 
Giudice farete. 

   
    

    

            

   

    
+ Ep. Ella è innocente. 

ì Bol.    



Pol: Opra è degli alti Dei 
L’arrefto d’ Anaffandro, ei qui fi tragga - 
Saranno Trafimede, e la Meffenia 
Il tuo Giudice, il mio. 

Tra. Facciafi. Ad Anaffandro 
Diafi libero il campo 
Di favellar. 
E Merope, e Cleon meco s’affida: 
E tu, Signor, l’eccelfo Trono die 
A cui da’ nottri veti alzato fofti. 

Po!. Nò 5 nò, mi {poglio anch'io 
Del reale carattere, che in fronte 
M’imprimefti, o Mefleni. 
Reo Merope mi crede, e finchè il voftro 
Memorabil giudicio i 
Purghi il mio nome, e la mia gloria affolva, 
Eccovi Polifonte, a 
Non Rè, mà Cittadino. Il Rè Voi fiete. 
Ed al vedovo Trono io quefte rendo | 
Non mie, ma voltre alte Regali infigne a 
Depone [al Trono la Corona, e lo Scettro. 

Merope, or fenti: In noi 
V’è il reo, v’é l’innocente. 4 
Tù accufi Polifonte, ; | 
Te la Meffenia. Orsù la legge é quefta: 
Al Giufto la Corona, al Reo la Tefta. | 

Va /a federe con gl’ altri. | 
Ep. Quale fia/il Heo | 

Voi lo fapetes o Dei. 
Tra, { Tutti fono in tumulto i penfier mifi.) 

Mer-  



SECONDO 35 
Mer. Genj voi Tutelari : ' 

Di quefto Regno, e voi 
Del mio Rè, de’ miei Figli, 
Che d’ intorno m’udite, Anime belle, 
Splendete all’innocenza in rai di Stelle. 

Va a federe al fuo luogo. 

SC. E NA XA: 
Anaffandro incatenato frà Guardie, e detti. 

An. Ve fono’ le Scuri’? Ove i Minittri ? 
Ove il Palco di morte? i 

| L’hò meritata vil, l’attendo forte. 
| 7ra. L’avrai, fellon, l’avrai, ma in più tor- 

In più pene divifa. ( menti, 
A4#%. À che minaccie? Io fono. 

L’uccifor di Cresfonte., e de’ fuoi Figli ; 
Ecco il braccio, ecco il ferro, zitta un file . 
Ecco il delitto, il teftimon, la prova . 

Tra. Non bafta: Del misfatto : 
Si cerca il Seduttor, non il Miniftro. 

An. A quel duro cimento eccomi giunto, 
Ch’ io più temea, Spietato” ” 
Fui per effer fedel. Deh ! quefto vanto 
Non mi fi tolga in morte, e mi fi lafci 
Portare a Radamanto gua 

| Un mio folo delitto, o*1 fol mio pianto. 
| Mer. Nò5 né rompi cotefto 
| Silentio contumace. 

L An Oh Dio! ‘ Pol. Che tardi? 
A forza di tormenti 

| Par-  



36 At TATO ' 
Parlerai, fe perfitti. 

An. Sù via, fi parli. Un Traditor non mente, | 
Quando in morir teme il rimorfo, e’l fente. 
Cadde Cresfonte,e diede il colpo attroce Di 
Merope.... Mer: Ferma, e prima | 
Fiffa in Merope un guardo, un ne ricevi. | 
Riconofcimi 5 e poi, 
Che colpevole io fia 5 dillo 5 fe puoi, i 

An. ( Ahivoce! Ahi vifta!Iftupidita èl’Alma; © 
Sudo , tremo», vacillo, ardo, ed aggiaccio. ) | 

Po!. Merope, non fiteme ’ ' 
Da chi é innocente, accufator, che parli, 
Nè al fuo labro s’ infulta “E tu Anaffandro, | 
Che più tacer? Del Giudice l’afpetto , 
E non l’ira del reo, fia tuo {pavento. * 

Ep. ( Temo sù quelle labra il tradimento . } 
An. (Rimorfi, addio;lice, fe giova: ) Io manco, 

Lo sò 5 Mefleni, alla giurata fede; ! 
Pur quefto debbo al vero 
Sacrificio funefto , 
Pria, che del mio fral fia fciolto il laccio; 
Cadde Cresfonte, e diede 
Merope il cenno, ed Anaffandro il braccio. 

Trac. Merope il cenno > ; 
Pol. ( Eccomi in porto.) - 
Ep. ( O Madre! ) Mer. Io diedi 

Il comando facrilego? ove? quando? 
Come? Perchè? i 

An. Regina? Ah! foffi ftato 
Sordo a tuoi prieghi: lo Servo  



SECONDO 37 
Ubbidir ti dovea. Tu l’ufcio aprifti, 
Tu l’ora, il'letto, il feno 

E. Segnalti » if cui le'piaghe...., 
Pol. Non più. Già fei convinta, 

Perfida Donna; la fentenza é data ; 
Trafimede la fcriva, 
La Meffenia la fegni: 
Vattene. Alla tua pena oggi t’ apprefta: 
AI Giufto la Corona, al reo la Tefta. 

Le Guardie vanno a circondar Meropesy e Polifon< 
Pte ripiglia la Corona e lo Scettro . 
Mer. Ah {celerato ! Ah traditor ! Mefleni» 

| Popoli, Trafimede, 
E’ impoftor chi m’ accufa, 
E' reo chi mi condanna; In me falvate 3 
Non la Regina offefa 5 
Non la Spofa tradita, 
Non la Madre dolente, 
L’Infelice falvate 5 e l’ Innocente. 
Dov’ è l’ amor 5 la fè , 
Che mi giurati un dì è 
Chi parla 50 Dio ! per me , 
Chi mi diffende . 

E fî’ lafcia abbandonata 
L’innocenza,o Dio! perche? 
Perche forfe non fi sà 
L’-empia altrui infedeltà 5, ' 
O il mio duol non fi comprende : 

ti * MES POV CCC. 
Parte feguita dalle Guardie. È 

ga  



38 ATTO ; 
SCENA Xii, 

Polifonte 5 Trafimede 5 Epitide sed Anaffandro. 
Pol. N On fi perdan momenti; oggi s’affretti 

Di Merope,la morte, .;! | 
E dal peggior fecondo Moftro indegno 
Purghifi omai della Meflenia il Regno. 

Traf. Signore, il Regal. Sangue, i 
Onde Meropeufci...  Po!. Vani riguardi. | 
Sia mia cura punir l’empio Anaffandro, 
E Merope la tua . Và , {crivi 5 adempi 
La capital fentenza , e {fe paventi 
D'’effer Giudice {uo , paventa ancora 
Il tuo Giudice inme . Voglio, che muora. 

Tr. Parto a ubbidir.( Regina sfortunata ! ) parte. i 

         
      

    
    
     

        

  

      
    
     

         

    

        
      
    
     

i | Epit. Ella a morir 2? Meflfeni, 
i ai Una Moglie real mal fi condanna 

i: Sull’accufa infedel d’un Traditore . 
Il Nella morte di lei sa i 

Voi fiete ingiufti, e un traditor tu fei. 
Anaf. Che viddi? Egli è pur deffo. 
Po!. Si perdoni a Cleon cotanto ardire, 
Anaf. (Cleone ? Egli è delufo.) 
Polifonte fa cenno alle gurrdio di Anafandro 5 

[A pie 17170 e 

Po!. Soli ora fiamo , e poffo 
Dirti : jAnico fedel, per te Ré fono. 

An. Ma fotto 1] pié non hai ben fermo il Trono. 
Pol. Merope eftinta , onde temer pofs' io? 
Anaf. D' Epitide dall’ ira. 

  
      

       

      Por. 

 



SECONDO. 39 i 

‘pol. Può farmi guerra unnudo.{pirtosun’ombra? ‘ 

qnaf. Vive in Cleone il tuo maggior Nemico. q 

Nell’ Etolica Reggia» all’ or che occulto 

1 Vi paffai per tuo cenno, | 

"Più volte il viddi, e impreffo i | 

Reftò quel volto entro l’idea. 
pol. TT’ inganni. 

Lanaf. Nò > non m’ inganno , è deffo. 
: Pol. Grand’ infidie mi {veli» e grand’arcano . dl 

A te il Regno dovea, debbo or la vita. | 

 Prefto n’avrà tua fede, 
I Te n’afficura un Rè 5 degna mercede-. 
Anaf. Tal dal tuo amor la {pero. 
Pol. Ancor per poco ' 

Soffri i tuoi ceppi. Olà cuitodi, in cieca 
Ji SS avvanzano le Guardie e 

Stanza fi chiuda l’Empio:' 
‘La fua pena ivi attenda ivi il fiuto fcempio. 

LAnaf. Se mi condanni a morte ° 
i L’ incontrerò da forte, 

Barbaro Ré , che ancora 
Ho l’alma in libertà . 

Pria che mi veda il fato 
Mifero 5 e difperato , 
Il cor non manchi, e mora 
Vittima all’ empietà-. 

A 
a] 

i pi 

  

Se ec. 

“A : Mio 

 



A Tomo 

SCENA XII. 
Polifonte (olo . 

M Io cor ancor non provi i 
Quella calma, che brami entro al tue 

Merope vive ancora: i i 
Epitide in Cleon ti dà fpavento: 
Vive Anaffandro, e finche vive , occulte 
Non fon le colpe, ei fieri inganni miet. | 
Su rifolvi , mio cor , che far tu deia. - 

Splende intorno -all'alma mia. 
Un bel raggio di fperanza ; 
Ma il timor, che più s’avvanza 
Lo dilegua,'e lo: confonde. , 

Vedo in porto i miei penfieri 5 
Ma un crudel fiero rimorfo 
Mi tratiene in mezzo al corfo,> 
Nè toccar poflo le fponde. 

Splende ec. 

Fine dell’ Atto fecondo . 

   



     

   

     
   

   

ERA e 
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|JatTTto TERZÒ. 
| Giardino -. 

i Polifonte, ed Argia. 

Pol. On arroffir; Cleon piacque al tuo 

"I MiGQLe. |: "ri RA 

Arg. Eletto dagli Dei degno è d'amore. 

‘Pol. E si tofto obliafti il primo amante? 
rg. L’infelice é già morto, ini 
È non ardon le fiamme in fredda polve. 

‘Pol, Ardon, Argìa ; mà fia Cleon tuo Spofos 

Non turberan tue nozze 
Del tuo diletto Epitide il ripofo . 

MAr. Qual favellar? {77 
Pol. Non-é più tempo, Argia, i 

Di negars di tacer ciò, ch'è già noto.. 

fiArg. E'‘che? LI ib A 
Pol. Troppo mi offende il:tuo timore; 7 
A Merope fi-taccia, iniqua Madres i A. 

"E non a Polifonte anima fida > 
4 +Di-Epitide il, deltine.: ‘. . 5. dul 
ldrg. Stelle! sii «Pel. Egli vives::: 

Lo sò, in Cleon. Licifco.: i! pae 
| ( Giova il mentir ) me ne affidò l’arcano». 
# Viva egli lieto ye regni. ( grande 

Li rg. Signor, che nel tuo cor Regno hai più 
i Di quello, che rifiuti» LA ei 

7 
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   42 A T.T O 
Perdona, fe t’offefe il mio timore: 

Pol. Fù giufto, e lodo il tuo gelofo amore; 
È tal lo cuftodifci, in fin che {pira 
L’iniqua Madre; A lei fe chiede il figli 
Vivo lo niega, e lo compiangi eftinto; 
Che fe noto a lei foffe il {uo deftino, 
Spinta da quel furor, con cui trafiffe 
E la Prole, e il Conforte, 
‘Potria quella crudel dargli la morte- 

Arg. e fi affida al caro bene 
Voi lo dite, o amate pene, 
Dolci affanni del penfier. 

Pieno il core di timore 
Arde in mezzo a tanto ardore, 
Nè fa dir che fia piacer.’ Se ec. 

SCENA: EIst di A 
- Polifonte 5 poi Anafandro fra gl’ Arcieri. 

Pol. "y'Ratio a’ miei cenni > ecco Anaffan- 
dro: è giufto a 

  

          
    
         

   

    
   

        

   

  

    

  

   

Tradire il Traditore La 
Anaf. Eccomi:Mì trà ceppise tu nel Soglio. 
Si ritirano gl’ Arcieri ad un cenno di Polifonte . 

Pol. Son lubriche, Anaffandro., e fon gelofe 
Le fortune dei Rè. La mia vacilla, 
Se tu non la foftieni. I 

Andf. E che più refta? 
Pol. Il più refta, o-mio fido. 
Anaf. Sai qual cor, fai qual fede:.ii “+ 
Pol. E fede, € core... aa     



TER ZO: 43 
( Temo che 2] rio cimento inorridifca. ) 

; -Îl_Anraf. HÒ fpirto, hò fangue, hò vita 
Da offrirti ancor. Per altri 

2 Effer vile pois’ io: Per te fon forte. 
Pol. E fe io chiedeffi a te.... Anaf. Che? 

| Pol. La tua morte? Anaf. La mia morte? 
Pol. Sol quefta i} 

| Afficurar mi può la pace, e il Trono: 
| E quefta a te richiedo ultimo dono. i 

> Ana. Oh Dio! fi ria mercede a me tu rendi? 

‘| Pol. In fervire alfuo Rè premio hà il Vaffallo. 
Anaf. Sei Rè, ma tal ti feci. - 
Po!. E quefto è il grande 

Delitto da punirfi , 
° Reo fei del. mio roffor, finchè tu vivi- 

‘Anaf. Se mi temi vicin, dammi ’efiglio. 
‘Pol. E vicino. e lontan fei mio. periglio . 

# Arcieri, olà : a quel. Tronco»: 
Si avanzano gli. Arcieri. 

Si confegni il fellon» Né ftringa il nodo 
La fua fteffa. catena. Vien legato all’ Albero. 

. Berfaglio. a’ -voltri colpin si: li 
L’ empiò fia tofto.-Intenda,, :-; i su i 
Il Popolo da voi la fua vendetta .' i 
Sacrificio più illuftre a fe.m'affretta. 

Pol. Or lieta quett’ alma pit ' 
Già prova la calma, 
Se 1 fato ; 

sa ‘ri pPiIetato.., i 
i Tradirla nonisà». : XA 

: ' Do-  



44. AT _ -T=O 
Domato l’orgoglio 
Felice {ul Soglio - 
Più forte 
La {fotte i 
Il cuor vincerà. ‘Or ec. | 

SCENA TIE hO e Anaffandro legatò pér efer faertato dagli Arcie- 
vil, e Trafimede . i Tra. {) Ui muor l’ empio 2 E non daffi 

A’ pubblico fallir pubblica pena ? An4f. Delle mie fceleraggini ecco il frutto. Tra. E ben ne paghi il fio. Di SO 4naf. Giufto il confeffo ; 7. 
Duolmi 5'che ancor nori È’ abbia 
Chi di me più pervetfo or ne ‘trionfa .' Tra. «‘Meropel ancor morrà è - OLA Ana/. Merope soh' Dio 1° : 
Non morrà che innocente 
Morrà 'Epîtide ancor . Viurà il Tirannò . ‘Mifera' Patria mia ! tardi ti piango . 7 ra. Da tronche notealti mifteri apprendo ; O pur li temo". Arcieri Sa AI a Che Meffeni pur fiete 5 i 
Giova al pubblco ben 5 che'fol per poco L'’ irreparabil motte Hd; 835 sea Si fofpenda a coftui . Sciolgoli fitoi lacci. Lo fcioglie dall’ Albero i 30 a Lo riconfegno a voi . Non fi trafcuri “i Ciò,che il Regno riguarda,e poco importa ' “ei > i 

e | 

    

     



{T E RZ O. 45 
Che più prefto,0 più tardi un’ Empio mora. 

‘Anaf. Nò 5, non chiedo perdono : 
| M'oda Meffene 5, e poi morir mi faccia . 

© Ella +, Numi*, il’protefto , 
Ella è più rea di me, fe non m’ afcolta . 

Tra. Per le più occulte vie 
| Guidatelo a’ fuoi Giudici. Da lungi 
# Vi feguirò.... | 

- idnafi Con palefar l’ inganno, i 
+ Farò anche tremarti, empio Tiranno . 

| SC.EN-A 1 V 
Trafimede olo. 

D Anaffandro dai detti 
i; Una {peme già nafce entro il mio core, 

Che Merope é innocente, 
E che in Cleon Epitide s’ afconde; 
Onde il mio cor s' eftolle 

# Sull’ ali del penfiero. . 
Di già preffo quel Ciel... Eh, che fei folle. 

S
S
 

‘Su volate 
Miei penfieri 
Alla sfera 
Del bel foco», 
Che f{cherzando 
Arde il feno, e l’alma mia. 

Deh non fate, 

i Che. più fieri - - o : 

ò Vs : 
i a07 Mati per gioco... ih; | Bri : \ dl:  
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46 A “TNT O 
Col fuo orrore 
La più fredda gelofia. Su ec. - 

SCENA: Vir" + 
Appartamenti di Merope.- 

Merope con lettera chiufa in mano, poi Trafimede. ' 
i A Merope 1l Tiranno un foglio invia? 

Di mia fatal fentenza 
Qual fia il tenor forfe m’ annuncia; il leggo | 
Con quell’ifteffo cor, concuil’attendo. apre 

+5 Merope , alla tua morte ( il foglio . 
9 Debbo qualche pietade : 
.5 D’ Epitide tuo Figlio 
5 Cleon fù l’ Affaffin ; Prove ficure 
5 N° ebbi da fido Meflo. Da fe. O traditore! 
55 Or che l’ Autor n’ è certo 5a te lo dono. 
> Nelle fteffe tue ftanze : 
55 Egli verrà fra poco; Ivi ‘il tuo figlio 
,, Vendica , ivi il mio Rè ; così vedrai, 
s> Che non è Polifonte : 
,5 Quel Tiranno , che penfi, e qual lo fai. 

Vien Trafimede 5 e Merope li và incontro. 
Trafimede, per anco alla mia morte 
Un refpiro vi retta. Tra. È qual mai? 

Mer. Polifonte in quefto foglio 
Dona alla mia vendetta ' 
In Cleon l’ uccifor del caro Figlio . 

Tra. Gran conforto a'tuoi mali! 
Mer. Il doverlo a un Tiranno affai mi duole; 

Pur non fi perda. Trafimede, io voglio 
C- 

  
  



TERZO. 47 
Veder Cleon., fargli temer la morte, 
Pria, ch’ ei la fenta. Và, feco mi lafcia; 
Poi, fe altro cenno mio non tel divieta 
Fà, che in ufcir da quette foglie, il fio 
Paghi del fuo delitto , . 

| Dalla tua fpada, e dall’ altrui trafitto. 
Tra. Efeguirò il tuo cenno. 

| Mer. Altro non chiedo. 
Affai per mè tu oprafti; 
Io per tè nulla poflo . 
Figlia, e Moglie di Rè, vicina a morte» 
Son così {venturata» ( grata . 
Ch’ hò un folo amico, e morir deggio in- 

Tra. Amico nol diretti, 
Se vedeffi il mio cor. Reo tu nol fai, 
E reo di grave colpa. 

Mer. E -di qual mai? 
Tra. Chiediloalla mia ftella, a tui begl’occhiy 

Altuo merto, al mio core, 
E allor faprai, che la mia colpa è A.... 

Mer. Taci, 
Che fe t’afcolto appien, la mia virtude 
Più non può perdonarti. 

Tra. O perdono ! O virtù! 
Mer. Lafciami, e parti. 
Tra, Ricordati, o bella, 

‘Che un caro tuo feuardo 
Fu: dardoy fu'ftella, © 
Che il cor'mi ferì. 
"Tua gloria no è, -  



   

  

48 MAXI 0 
: Che muora per tè 

Chi fido ti brama» , 
Chi ama cost. Ricordati, ec. 

SCENA Vil: 
' Merope sy e poi Epitide. 

Mer. Figlie di giulto (degno, ire di Madre 5 
È’ tempo di vendetta. 

Lungi o Pietà .. Cada l’iniquo efangue ; 
All’uccifo mio Figlio ... . Eccolo, ahi vifta ! 

Ep. Per comando regal di Polifonte 
A te vengo, o Regina. (to 

Mer. Dische vienio crudel, perche il mio pian- 
Ti {erva di trionfo. Armata d'ira 
Volea chiuder nel petto il mio dolore, 
E non darti la gloria 
D'un barbaro piacer. Ma al primo fguardo 

’ Cedel’ira, e più forte 
E’ al mio pentier l’idea del Figlio uccifo , 
Che agl’ occhi miei dell’ uccifor l’afpetto. 
Godi , perfido, godi. Ecco, il mio pianto 
Le Gote inonda 5 e inumidifce il Ciglio . 
Inumano., Affaffin . Povero Figlio! 

Ep. (L’ odo, e non moro, e taccio?) 
Perdonami , o Regina . E’ ver fon reo, 
Ma non é mia la colpa 
La morte del tuo Figlio . Il duro avvifo 
lo te ne diedi, e la mia colpa è quefta. 
Le lagrime, che {pargi» 
Tule {pargi perme. Mer. Perte fpietato : 

ane 
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Vantane il bel Trofeo, per te le {pargo; 
Ma poco ne godrai . Tremane, e fenti: 
Pochi, pochi momenti 
Ti reftano di vita; 
Su’l primo ufcir di quefte foglie al fianco 
Avrai la mia vendetta, e la tua morte. 

Ep.( Ah ! Non refifto più tempo è, che parli) 
Quel Figlio, che tu piangi...... 

Mer. Empio, tu l’uccidetti. 
Ep. Il tuo Epitide.....'. ; 
Mer. Mio?tumel’haitolto. Ep. Madre..... 
Mer. Più tal non fono», 
Dopo il tuo tradimento. 

Ep. Tornerai, fe m'’afcolti , ad effer Madre. 
AMer. Parla. Ep. Epitide vive. 
Mer. 1l s6: Tra l’ombre 

Del cieco Regno. £p. Ei vive, 
Qual tu, qual’10 ; quelto è il fuo Cielo,e que- 
Sono l’avre, ch’ ei {pira. ( fte 

Mer. E vivo‘il Figlio mio ? i 
Ep. Tel giuro. el vedi. el fenti,e quel'fon’io. 
Mer. Quello tu f{ei? Ah vile! 

La minacciata morte i 
S'è fatta tuo fpavento , e per fuggirla, 
Mi vorrefti ingannar; ma quelfta volta 
Non ti varrà la frode. 

Ep. Ah Madre? Mer. Taci; 
Sol , perche Madre fon, temer mi dei. 

) + Ep. Tacerò, morirò; Ma pria cl’ io mora, 

La 
Ti parli Argia; ti parli 

Cs 

  

  



   

   

      

   

        

    
so A TT O 
La mia Spofa fedel, credi all’ Amante 

Ciò, che al Figlio ricufi. Mer. Olà fi faccia 
Venir quì Argìa. So{fpendo 
Sol per pochi momenti il tuo deftino ; 

Ma d’Epitide fei l’ empio Affaffino . { 
Ep. Quando in me ritroverai ì | 

Del tuo affetto 
Il dolce oggetto,» 
Che farai ? 

Altero T’abbraccierò;. 
Ma fe il perfido farai5 
Per cui {pento 
FE’ il mio contento» 
Che dirai? 

Ep. lo morirò. Quando ec. 

SCENA VII. 
' Argia 5 e (ndetti . 
Ep. P Iù non fi nieghi il figlio ad una Madre. 

- Parlò la mia pietade; 
Ora parli°ltuo Amor. Dillo, alma miay 
Cara adorata Argia. ; 

Ar. Achi parli ? Chi fei? D’onde a tenafce | 
Tanta baldanza , o frenesìa d’amore? | 
Qual, Regina ,è coftui ? (cauto mio core) 

Ep. Eh non finger» mio ben ; l’arte non giova; 
L’arcano é già {velato , 
‘Tu lo conferma; lo fon tuo Spofo;zio quegli... 

Ar. Intendo . Un moftro uccifo Ù 
Ti dà qualche ragion (ovra il; mio core 

‘p. 

    

      

   

       



TERZO. SI 
Ep. Nò, nò: di, che in me vedi 

Della Meffenia il Prence, 
E di Merope il figlio ; 
Dì,cheEpitideiofon. Ar. Né tunolfei. 

Mer. Quello non {ei . Già certa 
E’ la perfidia tua . Parlò l’ Amante, 
Né s’ingannò la Madre. Zp. I Numi attefto. 

Ar. Spergiuro é il traditor . a Mer. 
Non ti dò fede. a44 Ep. 

Zp. Quefto pianto» ch’ 10 verfo...s. | (de. 
Mer. Per te lo fparfi anch’ io. Non t' ho pieta- 

Parti. Ep.Oh Dio! Mer. E ancor t’arrefti 
Ep. lo fono il figlio tuo: a Mer. ; 
Mer. Più non t’afcolto. 
Ep. Il tuo {pofo fon’io: ad Ar. 
Ar. Non-ti conofco. 
Ep.  Spofa...non miconofci? ad Ar. 

Madre...tunon m'’afcolti? a Mer. 
E pur fono il tuo Amor. ad Ar. 
Sono il tuo Figlio . a Mere 
Parla .«..ma {ei infedel, ‘44 Ar, 
Credi... ina fei crudeli a A4e7. 
O Dio {campo noniho, non ho configlio ! 

Spofa ec. 

SCENA. VIIL 
Merope 5 ed Agia. 

Mer. Uafi nm’ intenerì, quafi fedotta 
i Il fuo pianto m’avea. 

re Tutto é bugia. 
Mer.  
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Mer. Né pagherà le pene: 

Anzi in quefto momento 
uel cor fellon cade {venato all’ ara 

Dell’ infelice Epitide tradito. 
Ar. Come ? {venato ? 
Mer. Sì : Dato era il cenno; 

E fuor di quefte foglie 
Al varco l’attendea la mia vendetta. 

s4ra Ah? và » corri, fofpendi.... ‘(2li0. 
Mer. Qual pallor? qual pietà ° tardo è il confi- 

Peri l’empio Cleone. 
Ar. E nell’empio Cleon peri il tuo figlio . 
Mer. Che fento! Oh Dei ! Cleone, 

Cleone è il figlio mio ? Perche tacerlo? 
Perche negarlo ? Amici, 
Numi,foccorfo.Ah s’io non giungo a tempo: 
Son*mifera ‘del pari, e {celeratà... 
Vuol partire, ed é trattenuta da Polifonte . 

SCENA-IX. 

Polifonte 3 e detti . 

Pol. E Ermati ,arrefta il pié Madre {pietata. 
Mer. A O furia, o traditor? 
Pol. T’ affligge il colpo? 

Perche. darne il comando? 
Mer. Da te ingannata iniquo Moftro, e rio. 
Pol. Per. te Epitide è morto, 

E Furia, e Moltro 5e Traditor fon io? 
Tra-  



BERZO 
SCENA X. 
ZTrafimedes, e detti è 

Tr. Egina.. eso ; ; 
Mer. La mia morte 
Compifci,9 Trafimede. Il cenno... Il figlio. 
Di, parla, a cheamutir? 77. Quanto dovea 
Fido efeguj. Mer. Barbara fede! Iniquo 
Cenno ! crudel Miniftro ! 
Mifera Madre! Ar. Che? tu l’amor mio 
Tu Epitideuccidefti? Ty. Equalfuror..... 

Mer. Un ferro per pietà. Chi mi da morte? 
{ Pol. Te la'darà fra poco, 

Qual la merti, una {cure. 
Argìa , Duce , fi lafci 
Coftei con le fue furie 5, e’con l’idea 
De’ fuoi misfatti enormi. 
Andiamo ad affrettarle il fuo caftigo. 

Mer. Madre perfida , e {pietata. 
Difperata , e che farò? 
Teco, Argia,gl'ultimi pianti 
Sul mio Figlio io verferò. 

Fato avverfo all’alme amanti 
Te tradì > e me ingannò. 

Fiero , Amico , quel tuo brando 
Le mie vifcere {venò. 

Reo fom’io per tuo comando , 
Altra colpa in me non hò. 

Del mio duolo 5 empio Tiranno, 
Non godrai fempre, nò5nò ." 

Pol.  



si ATTO 
Pol. Sei tu l’empia , e con tuo danno 

La tua rabbia fi sfogò. 
Mer. Madre perfida, e {pietata , 

’ Difperata 5, e che faré? 

SCENA: XI. 
Merope fola. 

Rudo Cielo! Empie Stelle! 
Tiranno Rè! Barbari, iniqui Dei 

Epitide mio ben, Figlio, ove fei? 
Ma, oh Dio! che veggo? 
Quai fanta{mi? Quall’ ombre? 
Quai fremiti? Quai gridi? 
Qual tetro mormorar d’ onde correnti? 
QualLegno?qualNocchier? Ah che il mioci- 
Sìslo ravvifa bensquegli è il mio figlio. (glio, 
Epitide t’arrefta ; 

occhier riedi alla riva, 
Che verrà teco ancor la Madre fua 
Melita infelice; 
Ma il figlio» aimè !che mai ininaccia,e dice? 

‘Tu fei Madre, 
- Un Mottro fei, 
Che sbranafti, 
Lacerafti 
Quefto petto, e quefto cor, 
E vendetta il Ciel farà... 

Ah figlio, per pietà 
Frena ogn'accento tuo fiero, e pungente, 
E credi al labro mio: fono innocente, 

n    



T E: R 2 o. 
Un fol momento!” ‘ 
TT’ arrefta. ancora 
Fino ch'io mora"! 
E allor vedrai, 
Che rea nòn fono. 

Aimè ! che non mi lice 
Morir quando lo brama un ‘infelice. 
Per pietà Trafi mede, 
la piene, Òò Miniftri 5 

entenza mortale, 
Fd il colpo fatale 
Un fol momento quì non fofpendete : 
Ecco il collo, ecco1il fe: Deh m'’uccidete. 
Crudeli affretate 
1l colpo ch'attendos 
Il collo già ftendo- 
Al voftro furor: 
Ma almen trifpettate 
Quell’ombra innocente, 

' 1 Che veglia: dolente 
Intorno al mio core Crudeli ec. 

S:C E NA LX'L 1 
Gran Reggia chiufa nel mezzo , quale apren- 

dofi fi vede il rimanente di detta Reggia. 
Trafimede se Polifonte. " ' 

7A Ihorstittoè è già pronto: un’alma iniqua 
Quiavrà la pena fita : Quì un Rè la pace. 

‘Pol. Merope ancor non giunge? 
j Tra. Il reo và fempre VI 

Con  



Con lento paffo a morte. 
Po!. Strafcinata ella venga, ; 

Se volontaria il niéega,e collo, e mani 
Di funi avvinti 5 e traggafi l’ indegna 
AI fanguinofo Altar della vendetta. 

SCENA XA 1 Le 
Merope fra Guardie 5 e fuddetti . 

Me Eiohe non a{petta "1438 
: D’effer tratta a morir. Libera viene, 

Nè vuol la regal mano’ -. 
L’ oltraggio fofferir di tue catene. 
Sù, dov’ è la mia morte? 
Dachil’avrò? Da fcure? Io ftendo il capo. 
Da ferro? Io porgo il feno. 
Sia tofco , fiamma.fia, laccio, ruina, 
Qualunque fia, Mefleni, 
Morirò, sì; ma morirò. Regina. 

Po!. Tu oftenti per virtù la tua fierezza; 
Ma farò , ch’ ella tremi. 
Vedi colà {venato , ' 
E {venato da te giace il tuo figlio. 
Apri l’ infaufta Scena, e fiffa 11 guardo 
Su quelle , che pur fono 5 ’ 
Trofeo di tua barbarie 4 orride piaghe 
Se poi tarda pietà ti chiama ai baci, 
Baciale purs.ma con qual legge, or fenti: 
Sul freddo Bufto.efangue : Cs 
Mano a mano, feno a {eno 5, e bocca abocca 
Ti leghino, © crudel, ferree ritorte, Ng  
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tal vivi » fin tanto 5 Vi 
he il Cadavere iftteffo a te dia morte. 

. Sacrilego ! inumano !' 1 au 
fer. ‘Che aifcolto è Aimè ! Nell’:alma 
Per qual via non ufata entra l’- orrore ? 
verno non l’ avea 5 l’'ha Polifonte . 
E per Merope-l*abbia . 
ia: Che più tardi ? 

er. Al tuo furor fi ferva . HW i6jib i 
Chi fa, che al primo fguardo,al primo bacio 
Io non mora fu voi, vifcere amate ? 

h Dei ! trema la mano » il piè s' arrefta . 
Va per aprir 5 e poi ff ritira . 

’offufca il guardo - Io tion ho cor... 
97. Non l’ hai, 4479 n i 

sì’ fiera il vantaftica cb lol: ; 
Orsù ; già ©’ apro io 'fteffo i 
‘apparato letal Da voi 5 Meffeni », 

"Sia il mio cenno tuibbidito. 
Mira. Epitide é quegli... Ahi! Son tradito. 
‘cenno di Polifonte sSapreîlrimanente della Reggia. 

SCENA ULTIMA. 
Epitide 5 Argia , :Anaffandro 5 è i fudetti 5 

Seguito di Meffeni' 5 e di Soldati . 

IG L.A Ditide ria io. ‘Mer. Deh. Figlio # 
r non è tempo . a Mer. 

Sono tuo Rè 5 tuo punitor , tua pena .a Pol. 
Quelti delle tue colpe accennando Anaf. 
E’ilteftimon- loraffiguri? Poi. Oh Stelle ! 

gi : Vie 
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58 AG TE TO 
Vive Anaffandro ancor ? 

An. Vivo 5 0 {pergiuro , LI 
Per tuo roffor, per tuo tormento 50 iniq 

Pol. Trafimede, Meffeni, all’armi, all’armi 4 
Al voftro Ré s’ infulta ; Ira 5 ed inganno 3 
S’ armano a danni miei. pa 

Tutti Muori so Tiranno . 
Pol. Muori? Chi mi difende ? 
Ar. O traditor ! 
Pol- Soccorfo . 
Tr. O f{celerato ! ' si 
‘Pol. Pietade . A; i ’ 
Mer. Di Cresfonte 2 

L’avetfti , e de’ miei. figli ? pi 
Pol, Gl’ uccifi è ver : pietade . i 
Zp. L’auraisma fol da morte.Entro il più chiufo/ - 

Dellà Reggia fia tratto 5 e là s' uccida . | 
Pol. Ctudel 5 fe così giufta è tua vendetta 5 

Perche quì non l’ adempi ? 
Ep. Ove il Padre uccidefti, ove i Germani, 

Tu dei morir. Più orribile a’ tuoi fguardi, 
Ove peccafti , apparirà la Morte . | 

Pol. Andiam . Con qualche pace 
Morré da voi lontano . 
Felice me , {e meco , ’ 
Trarr’ io potefli al Baratro profondo te. i 
Merope,Epitide,e laMeffenia,elMondo,par- | 

Mer Vada con le fue furie. Impaziente 
Già corro ad abbracciarti» 
O Figlio! an 

i 

Ep.



    
   

    

   

    
   
    

     

TERZO 9 
O Madre! ! 

‘a 2. O gioja5Qa amore, o vita! 

r. Qual Dio ti preferv6? Chia metirefle? 
D’ Anaffandro il rimorfo 

ù la. comun falvezza. 
allor che eftinto 

Egli cader dovea, da tronchi accenti, 
Ma da me ben intefi, 
Che Cleon era Epitide,» 

| Che innocente eri tù, chiaro comprefi. 
Her. Perche a me lo tacefti? ; 
"ra. Più che parlar ftimai fano configlio 
Rendere dal mio ferro Pe 

| Alla Madre innocente illefo il Figlio - 
0 (i Or. che gran parte ' 

7 

    

| Riparai di quei mali, onde reo fono» 
Supplice a’ piedi tuoi chiedo la morte. 

L’efiglio ti punifca» e ti perdono. 
7 Trafimede, a te devo. : 

> E vita, e fcettro: A té mia Spofa il core, 
°° A te, Madre, quant'hò, i 
i Cor, Scettroy € Vita. 

Ar. O Spofo! 
er. O Figlio ! : 

. Tra. O Generofo, e Degno! 
Mer. Tal da due:-Moftri, a 
‘FE per tè falvo il Regno. + 
"atti. Dopo l’orribile 

‘Fiero timors: 
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" Di pace, e giubilo * 
i # S’empia ogni cor. i 

} 
E 

  

pe de Go 

Vinto è l’orgoglio : i 
: i} Spérnto 1l terforg è 
E n ' Ove ha la gloria. i su 
WF) Fede, e valor. © Dopo ec. i 

I. 

FINE DEL! DRAMA . 
  

è 

; ATTO PRIMO , SCENA IV. o i In vece dell’ Aria: Sento ili core ec. la Sfegueme 

, Ahi che cruda tirannia ! g i Il bell’ Idolo diletto è 
La fua- pena acerba , e ria 
Da’ miei labri afcolterà .  .? 

Nè la luce del mio foco, ©’ 
* "Ch”ho nell’anima riftretto, i 

E la ftrugge a poco a’ poco, i 
' Mai dal volto ufcir' potra.  Ahi'ec.. 
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Aria d' Anafandrocaggiunta in fine della Scena 

Terza dell’ Atto Terzo. 

Un raggio ancor fi vede, 
D' intorno alla mia tomba 
Serpendo a balenar. ; 
Ma é un lampo , che precede - 
Il fulmine, che piomba : 
Un’empio ad atterrare  Unec. 
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