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GIACOBBE,
AZIONE

SACROPASTORA LE,
P r Mufica à Cinque Voci 

Da Cantarti in Bruna nella Quarefima dell* 
Anno 17; i .  

Per Com ando di fua Altezza Eminentiflìma
11 Signor Cardinale

WOLFFANGO
A N N I B A L E

DI SCHRATTENBACH,
Protettore della G erm ania, Vefcovo d‘ QI*
m itz, Duca, Prencipe del Sacro Romano Imperio,
C o n te  della Regia Capella d iB oem ia.eC onfig lier di Stato A ttuale 

di S. Maefta Cefarea e Cattolica,

laP oefiaèdelS ig : Dott,Giov:BatiftaCatena,Segretario Attuale di S.
Altezza Em inent:

La Mufica è del Sig, W enceslao  G urezki, dell* Attuale fervizio di 
S, Altezza Eminent.

C o n  Licenza O rdinaria,
In  Bruna nella Stamperia di G iacom o Maflimiliano Swoboda,
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INTERLOCUTORI.

LI A, Primogenita di Laban.

RACHELE ,  Stcondogcnita del tnedefmi».

Seim ,  Confidente di Giacobbe. »

L* A zione , eie comincia dopo il termine de i fette anni della ftrv itù  di 
Giacobbe, ß  rapprefenta nellsCatnpagne di C a m  vicino a Babilo-

L ‘ Argomento di queßa Sacra lßorix è tolto dal Genefit  Caf ,

LABAN ,  Zio materno di 

GIACOBBE.

XXlX.



PAR TE PRIMA.
Laban, 'T 'Ig lia , i doni del Cielo

L  Non fon per tutti uguali : altri a fuo dano, 
Altri a fuo prò li volge umano ingegno.
Sai quanto io t ‘ amo ; e quanto 
Di natura la legge offenderei,
Se più dell6 altra Figlia io non tc amaffi.
M a p u r , foffri, ch‘ io dica
Un vero a me noioso, a te più ingrato :
Rachel minor Sorella '

• In grazia, & in beltade ognor t ‘ avanza ;
E p ù vaga e vezzosa 
A Giacobbe lì rende :
Ma ti confola, o Lia,
Che in te più che beltà virtù rilplende.
Però di mia vecchiezza1 
Sarai dolce e foave

A 2 E con-



E conforto, e foftegno.
T u  degl1 affetti m iei,
T u  l'oggetto più degno, o L ia , tu  fei.

D atti pace ; non t ‘ offese 
li Liei giufto , il Ciel cottele,
Che minor beltà ti d iè ,
Se ti fe - più bello il cor.

La beltà fa i lenti rei ;
E a colei,-cui virtù manca ,
L ‘ eflèr bella è fuo rolTor.

D atti &c.

Padre, in quel fonte, a cui di Carra i campi 
Fan confine col noftro , io mi specchiai: 
Vidi‘l mio volto ingrato,e più i miei lumi, 
Lumi fenza dolor Tempre piangenti. *• 
M a che far pollo ? Non fa m erto , o colpa 
C iò , che s‘ ha dalla cuna ; e non offende 
Chi la ftim a, o ‘1 delio volge al più bello ;
O  chi ‘1 mio non curando,
11 vago vifo di Rachele onora.

Dan.Pnr <, Sappia qualunque il  mìo nome dimanda,
XXV.. q[,« j0 mi j on L ia t i v ò  movendo intorn»

'  [L e  belle m ani a fa rm i m in  ghirlanda.



Per piacermi allo fpecchìo q u i m ‘ adorno,•
M a  mia Suora Rachel m ai non f i  [m ag*
D a l  [n o  miraglio, efiede tu tto  giorno,

E lla  ède‘[uoi begl' occhi veder v a g a ,
Com‘ io dell‘ adornarmi colle m ani ,•
L e i lo vedere ,e m e  l‘ovrare appaga .
Rachel ha è ver più metto
Sii 1‘ amor di Giacobbe : Io più fortuna
Sù la mia libertade.
Abbia Rachel bel volto,
Avrà seco il maggiore
Nemico di fna pace, e del suo core.

Godo aneli1 io veder d‘ un volto 
Il bel chiaro almo splendore ;
Ma più godo aver del core 
E la pace, e libertà.

Non ho invidia, se mc è tolto 
Per Rachele il primo onore ;
Che 6a volto - a suo vantaggio 
Il bel raggio- di beltà.

Godo &c.

L « b * n tDì ancor, che in te prevàie
La ragione degl‘ anni. Io non intendo,

Che



Che chi nacque feconda
Vada prima alle nozze. Io fono il Padre ilMÓ
Ubbidisca il Nipote.
T u v‘ anderai : in te el fenno e 1£ etade
Guardi meglio Giacobbe ; e in te rifpetti
Quell4 onor, che dal Cielo a te fu dato
De‘ primi tuoi vagiti. Allorché in letto
Con te farà , cangerà voglia e affetto.

Lia. Ah caro , ah caro Padre,
Per mia, per colpa tua non fia tradito
Il deftin de la Suora.
Sarà forfè in Ciel fcritto ;
Ne vogl‘ io di mie nozze
L ‘ obligo ad un delitto.
Nacqui la prima è ver; ma fu natura
Prodiga a lei, a me di beltà avara :
E come la beltade entrò la prima
Di Giacobbe nel cuore ; ei fia che Ic ami,
Ei fia fuoSpofo.

■ ma non di lei.
Il nome di fuo Spofo
Solo gli bafti ; a te s‘ afpetta, o L ia,
L ‘opra compir; e con felice inganno
Seco giacer, quando la notte imbmna.

U t. Fia difficile imprefa m  » »
L‘in.



L‘ ingannare un amante.
L*b<tn, A te non co tta ,

A t e , che accolta fei I‘ arte del labro.
Chi ben ama da fede ai fogni ancora.

LU. Vbbidirò.
Léttn, S ì, Figlia. Or mentre io vado

Lo Spofo ad incontrar, vanne e ti giaci 
Nel letto di Rachele.
Vanne, o mia Lia ; vanne ubbidisci, e taci. 

à 2
Lì». Vado, o Padre ; ma il rispetto

Non mi da ballante ardir 
A involar 1‘ altrui piacer.

Lahm, Scaccia, o Figlia, dal tuo petto
Il tim or, e ad ubbidir 
Ti fia legge il mio voler.

Gmcoì.Io fon si ftanco , o amico,
Di foffrirtanto feempio,
Che Labàno, ed amor fan di me fteflò,
Che non sò come foftenermi in vita.
Sette volte 1‘ onor delle lor chiome Sm!v'“r
S hanno fpogliato glc arbori, e rimcfìò8flc6,/ 
Da che vendei la libertà del core. 2- t t '

Prezzo



Prezzo ne fu Rachele ; oh D io , Rachele 
Al primo fguardo, al ragionar cortese 
Trafie queft‘ alma in signoria crudele.
Sia del deftin la forza,
O fia d‘ amor l‘ufata tirannia,
L‘ anima innamorata
Al bel vifo di lei sempre fi volge.
Ovunque il guardo io giro,
Alla vista, alla mente,
Rachele in ogn‘ oggetto m‘ è presente,-

Se mi rivolgo al P rato ,
Scritto per man d‘ Amore 
Veggio fovr‘ ogni fiore 
H nome di Rachele,
Che sospirar mi fa.

Se miro il Fonte e 1‘ onda,
Mi par, che mormorando 
Dicano , quando, quando 
Alla Sposa fedele 
Giacob ritornerà»

Se &c.

Seim , Nel primo incontro, che Rachele apparve 
Col fuo gregge afiètato agl* occhi tuoi,

E un



E uri bacio a lei, e a quel riftoro aprirti*“™^; 
Amor di t e , di lei prese governo.
Ei col fuo dolce freno
La v ir tù , la ragion lasciando afflitta ------ <'
Nel miiero tuo cor da che vibroffi,
T u  sei vissuto in lagrim e, e martire.
M a ti confola, o am ico,
Che poco più n‘ avanza 
Della palpata noja: or ti prepara 
Alla vicina gioja, alle tue nozze.
E pieno di tranquillo almo diletto 
I partati fudor, gl‘ affanni oblia.

Gi«coi,Non s o , fe ‘1 molto amaro
Che fett‘ anni provai fervendo am ando, 
Poss1 eflèr raddolcito pienamente 
D ‘ alcun dolce presente!

Seim, S ì, che doppo 1‘ orror di ria tempefta 
Più cara viene la tranquilla calma;
C osì più lieti i giorni 
Godrai in fen di tua Sposa ;
E 1‘ aura più serena
A‘ tuoi respiri, a dolci tuoi ripofi
Farà obliarti ogni pallata pena.



Quando fedel t£ accoglia 
La Spofa tua Rachele,
Non più dirai crudele,
Non più tiranno Amor.

Maggior d‘ ogni tua doglia 
Sara quel bel piacere,
Che ti farà godere 
La pace del tuo cor.

Quando &c.

Gmm̂ d « amorofi penfier tutte fon piene
Quelle Campagne ; e a rifuonare apprefe 
La valle, e ogn‘ antro il nome di Rachele. 
Ma delle mie querele 
N on v‘ è chi afcolti il fuon, nè fi concede 
Lo fplendor de‘ bei lumi a‘ lumi miei.
Amico, io non vorrei,
Che 1‘ avaro dettino invido e crudo
Qualche fatale inciampo
Alle dolcezze mie frapofto avelie.
Tanto lunga dimora
Di tim or, e d‘ affanno il cor me ingombra.
II termine è compito : ogni momento,
Che mi tardan la Spofa, è tradimento.

Seìm . Non più temer ; che per la via del monte
Vien



Vien pian piano {tendendo 
L a  bclliffima tua Spofa Rachele.
D i leggiadre Donzelle in giro accolto 
M ira nobil drappello ,
Clie a L abàno , e a Rachele 
Fanno corona intorno ;
E con can ti, e carole
All' am ata magion fanno ritorno.

CORO.
In Fella e giubilo 

Inni di gioja, j 
Bella Rachele,
Giacob fedele,
Cantiamo a te.

Degl4 anni il verno 
Co‘ fuoi rigori 
N on turbi il riso 
N on ftruggai fiori,
Che nel bel vifo 
11 Ciel vi diè.

In Fefta &c.

i'W . M i

G/rfcot.Labano, am ici, a‘ voftri faufti augurj 
Rende grazie Giacob. Ornai fon giunto

B 2 Al



Al fin de‘ miei fofpiri.
Quanto mifero pianfi,
Quanto penai, con quanta fede io t‘ abbia 
Servito, tu lo fai, fallo che vide 
Le mie fatiche , e i miei penfievi Amore.
Mi vedetti Fattore,
Benché caldo del (àngue de1 miei Avi 
Gir per quelle di Carra atre forefte.
Sett‘ anni mi vedette
Voi colli alpeftri , voi faflbfe rup i,
Voi valli ombrofe, voi montagne apriche 
Condur quett1 alma in pena afpra e crudele. 
E tu ,S pofa  Rachele,
Dopo tanti difaftri
Pur ti vedo, e fei mia ! Io non ho quali 
Fede a me ftefiò, e temo di fognarmi.
Penfa quanti fudori, e pianti ho fparfi
Per acquiftarti ; e poi
Del mio amor, di mia se, temi fe puoi.

Penfa, Rachele, oh D io ,
Al lungo affanno mio !
Penfa, che del tuo core 
S‘io fono il primo amore,
L‘ ultimo ancor farò.

Pen-



Penfa, che voglio anch‘ io 
Mercede all* amor mio ;
Quella m ercè, che chiede 
Un vero am ore, e fede :
D irti di più non sò.

Pelila tk c .

R acbe/e .Q u d  defir, ch‘ ebbi in fu la vifta prim a, 
Q uando nel tuo bel volto amor com parve, 
Sempre, amato G iacobbe,
Sempre ftarà della mia mente in cima.
M a pur fa i, ch‘ io fon Figlia ; ed al mio core 
D ò ragione d‘ am arti,
M a non di possederti.
S a i, che il voler del Padre è voler mio ;
Sua voglia è mio dettino :
Confenta il Padre, e Spola tua fon Io.
M a per m e , non tem er, ch‘ io fciolga il nodo, 
C on cui foavemente amor ci tiene.
Arderà prima il gelo , il gelo in foco 
Si cangerà, pria che cangiar di fede 
Polla la tua Rachele.
T ua fu d‘ allora, e tua farà mia v ita ,



Sì, tua, mio caro Spofo,
Pet,s43.fr* f m d  E  ultima partita.

L‘ onda il lido, I‘ ape i fiori,
Il bel canto 1‘ Augellino 
Nel mattino, - lascerà;

Pria, ch‘ io lasci, e non adori 
Più de1 cafti, e dolci amori 
La tua bella fedeltà.

L‘ onda &c,

Giani. Non sò , se fia di gioja, o pur di duolo, 
Sento il pianto affacciarli agl‘ occhi miei. 
Labàn più non mi dei, SiT'

Pet. s. Seonefto amor può dim andar mercede, Z ‘ém™«L
»88 Ritardarla promefia, or che compita 

Ho già la mia. Sò, che non feci mai 
Cofa che ti fpiacefle: Amar tua Figlia^"””1'6- 
Non fu già mio delitto, ma tuo dono ;
Forza di fua beltade, e non mia colpa.
Dimmi, fe mai t‘ offefi ; e ti perdono.

L a L m .  Generofo Giacobbe,
11 modello roffor della mia Figlia 
Per te spiega abbaftanza 
La faconda ragion di tua coftanza.

Una



Una fiamma, che nafce in un baleno 
T olto  s‘ eftingue ; non già quella ch‘ arde 
G ran tempo in alto di freddo Euro a prova. 
T al fia più grata e giufta la m ercede,
C h ‘ acquiftafti fervendo 
Molti anni e lunga fede.
G ià ti rimiro in volto 
Un innocente amor ; t c ama Rachele :
Amar chi è d‘ amor degno 
E virtude d‘ un cor che il merto onora.
Sei del mio sangue: T e ‘1 buon Padre Ifacco 
Q ui mandò Peregrino G,n- c ,r-
tV "  C • 1/ T T  ' 1, . . X X V l l h v iPer ruggir d‘ Efau 1‘ ire e minacce. *>?-•
Fotti amico, indi amante a un tempo fteffo
Di mia Figlia : in amor provafte eguali 
Ed i cuori, e i sembianti:
Talché in due cuori un alma avendo fede, 
Oggi Imeneo vi Aringa alme costanti.
R achel, G iacob, ftendi §»-

. A. XT . multisam i-
Ui quelte jn ozze in pegno tur-

La delira a lei, la delira sua tu  prendi.
cit nuptias, 
ibidt v ,  22

à 2
G iacob. Cari nodi. [&dW„] Soavi legami 

à 2.]Q uanto dolci voi liete per me.



G U c o k  CaraSpofa. ZUZ>. Mio Spofo fe m ‘ ami, 
à 2.]Cor più lieto del nostro non v ‘ è.

Lahm, Vi promette felici contenti 
La costanza, che il Cielo vi diè.

C O R O .

Di Rachele gl‘ amori innocenti 
Ognun canti ; e cingendo di fiori 
Il bel crine, s‘ applauda, e s‘ onori 
D i Giacob la costanza, e la fè.

Fine della primapartc.

PAR-



PARTE SECONDA.
non per L ia  ,•

PerRachel t‘ho servito; e a te non venni"» •• sh 
Per vedermi tradito, e per soffrirlo.
Nella prometti tua, nella tua fede r^ZZi
Racchiufi il mio dettino ;
E tu lenza rossore, W ,L
Padre crudel, potetti con inganno 
Offender me, che ti fei tant‘ onore ?
Ingrato vecchio avaro !
Dopo fett‘ anni di servii catena,
Negar a‘ miei fudor, che fon mia dote, 
Rachel, prezzo sì caro ?
Santa Fe, che nel Cielo 
Splendi qual primo inviolati! Nume,
Come veder ti puoi, non fra nemici,
Non fra gl‘ cstranii, non fra gente ignota,

/Ve' con altra'Jnprei 
Vivere i giorni miei.

l’etr. l„  
XXXIV "Et d ix it a d  

S o c e r t im ju -

C Ma



Ma fra proprj congiunti 
Vilipesa e schernita !
Quella Fede tradita 
Ti sgrida, e ti rinfaccia 
I miei torti, e ‘1 mio danno,
E offesa ti minaccia
Quella pena, ch‘ io tradì dal tuo inganno.

E‘lc inganno 
Un tiranno,
Che al core,
Rimorso e terrore ,
E tormento ne dà.

Ma 1‘ usarlo col proprio suo sangue,
L‘ offesa è maggiore,
Il danno è peggiore ;
Divien crudeltà.

E I‘ inganno &c,

L«̂ 4 ».Quel temerario ardir, che sù le labra 
Ti favella, o Giacobbe,
Moftra in Cafa d‘ Isacco. Io qui non voglio, 
Sin ch‘io fon Padre,e fin che ho spirto in seno. 
Tanta pompa d‘ orgoglio.

Sii



Sii più faggio ; e non faccia onta impunita 
T e  fuperbo, e me vii. Hai core ingiurto, 
Se in me credi un inganno : efe ti fdegni 
D ‘ aver Lia maggior F iglia, w
Moglie faggia e fedel, hai core ingrato.^*« 
Qui costume non è , che le minori ««a« «»- 
Vadan prima alle nozze ; e qui s 'o flèm .
M a che i  il bel crine, il labro, «”«"»"»»" 
11 guardo, il vezzo, il portam ento oneftoj™' i t -v '  

D i Rachel t ‘ incantò ; quel fù 1‘ inganno,
Che in me condanni : io volli 
Lafciarti nel tuo  error ; tu  non vederti 
Più lungi d‘ un bel volto : il fenno, il merto 
N on guardarti di Lia : miglior consiglio 
D ar Laban ti po tea , che gl occhi tuoi ; 
Che un vano amor, che gioventude inganna, 
Che un  furore sfrenato,
Che i fcnfi ingom bra, e la ragion condanna.

Deftriero al corfoufato,
S‘ ode di trom ba il fiato ,
T orto lo spinge al corfo 
Il ^enerofo cor.

Cosi d‘ amor piagato 
Ugiovenil tuo feno ,

C 2 Del-



Della ragione il freno 
Non fente , ma 1‘ ardor.

Deftriero &c.

G ì a c , Un difperato amore
Mi traffé, o Padre, oltre il dover nel? ire,
E‘ ver ; ma non t ‘ è onore 
Mancar di fede a ehi non sà mentire.
Da sì matura, e fi purgata speme,
Ecco qual frutto io colgo :

Vct.Tc.d‘Stanco ripofo, t  ripofato affanno,
Mi.Cap.^r fogfc certc t a /le g n a i incerte,

Ma fra tan ti, ch‘ io soffro 
Spalimi, affanni, e pene,
E che soffrir mi fai,
La più grave è il saper, che non le fai. 

L a b a n .k ìt i 'à  miglior discolpa
Torria molto al tuo error, molto al mio fde- 
Ma pur compatir voglio (gno.
La ragion del tuo amor : al gran tumulto 
De‘ mal liberi fenlì
T ‘ offre la mia pietade e calma, e pace.
Non più temer ch‘ io ftenda 
Sovra il tuo cor 1‘ auttorita ; nè sforzi 
L ‘ indebolito affetto



Giae.

T e e . iv i.

Pili ver Lia , che a Rachel ; ma pur dovrai
Il settimo compir ; fia legge, od ufo
Con la maggior ftarai : """ huiui
_  . -  . " R  r i i  c°f u U :  fPoi le mi vuoi fedele -----
Sett‘ altri anni servir, avrai Rachele.
Sette altr‘anni servir, e avrai Rachele 
Cosi parli, e mi laici ? E con tal empio %‘!'T v. 
Esecrando decretò 27
L a sentenza fatai della mia m olte 
T u  prom ulghi, io ricevo ? Ed io tradito 
Altra volta offrir deggio ai lacci il piede ? 
Qual nuovo inganno e quello fO ve mi tro  vo  ? 
Del Caucaso gelato 
Fra gl1 inospiti lidi, ove han la fede 
Le tigri ircane, e più rapaci fiere ?
Or vedo a qualfervi&io, ed a qual morte,
Ecla cbeßra&io va chis‘ innamorai
Anime innamorate, ,
Provaftc V- - .  udifte mai ? - - Padre crudele ! 
Poveri affetti miei !
Sette altr£ anni servir, e avrai Rachele?

Che ne dite, affetti miei ?
Se ritorno al giogo usato 
M ‘ acculate di viltà.

M ale



Ma fe lafcio il bene amato, 
Provo, oh Dio ! —

S e im , Amico , e come ?
Qual ti lasciai pocanzi ? E qual ti trovo ? 
E qual turbin leverò,
M entr1 ancor di tue nozze ardon le faci, 
Caro Giacobbe, il tuo bel ciglio oscura ? 

Gì<icol>. Amico, io fon tradito :
Labano m‘ ingannò : Non fù Rachele 
La mia Spola prom erta, ma fu Lia ;
Ed or con nuovo oltraggio 
Tenta fiancar la sofferenza mia.

Pet C. Di buon / e m e  mal frutto  
XLVII. Mieto', tal merito ba cbi ingrato ferve.

Che ardir ! fett1 anni averlo ben servito 
A11‘ avarizia sua par tempo breve ;
Mi promette Rachel ; ma vuol ch‘ io rieda 
Alle usate fatiche •
Vuol, che tornando in quefte 
Solitarie forefte, in quelli orrori,
Nel mifero piacer strugga la mente 
In ripensar sovente
Sù 1‘ aspra iftoria de‘ miei lunghi amori. 

Sei m . Mal di ragion contende



Col Padre il Figlio : un ftraordinario inganno 
Partorifce talvolta e premio, e onore.
Dall' arido terren nafce talora 
Inaspettato il fiore.
Chi sà —

Giacob. Lo sò ben io quanto foftcnni.
Amico, io {offrii cofe
Da far pietofaNmpietade ftcflà.

Dant. Io provai ben f i  come sà  di Jale
XVll’ Pät,e ^ tra‘ >e com‘ 'e d“ ro
v, 58. L o  Jcender, e ‘l  [ulir per i ‘ altru i f  cale.

Se a me Laban non crede,
Sallo il Ciel, fello il m ondo,
Se fu figlio il mio amor d‘ onore e fede.

Seìm, Anch‘ io lo sò : ma un tradimento enorme 
Chi preveder potea ? Lo sò : Condanno 
In Labano 1‘ inganno, e ‘1 tuo furore ;
Perche sò che 1‘ amore,
Dirtelo non vorrei,
-Efpugnerà il tuo Cor. Io sò chi Tei.

Sei un amante 
Il più fedele ;
E il volto amabile 
Di tua Rachele



Batta per toglierti 
La libertà.

Nel tuo sembrante 
Sì metto e pallido 
Sì può ben leggere,
Che il tuo cor mifero 
Pace non hà.

Sei &c.

G U cdV ur troppo è ver : sì fieri
Nel mio petto scagliò li ftrali Amore.
E‘ ver, che queft1 inganno ,
Che la mia fede offende,
L ‘amor mio non difamia, anzi più forte 
D ‘ onorata v irtù , s‘ innalza à fronte. 
Campo d‘ un gran contratto 
E‘ il mifero mio cor : a rdo , ed aggiaccio :

Pet. C. L o  ßar m i ßragge ,  e ‘1 ju g g ir  non m ‘ aita.
xvm, Qhdolorofavita

Di chi potendo in libertade e in pace 
Viver, fi pone al piè dura catena,
E fpezzarla non ten ta , e foffre, e tace !
Ma che veggio ? Qua viene
Rachel con Lia : partiam. Pria,ch‘io rifolva



Sciolto in pietofi accenti il labro amato
Udir voglio indifparte
Del tradito amor mio 1‘ ultimo fato.

R M .  Aure, Fonti, erbette, Fiori,
Om bre,piante, Augei canori 
Lufingate i miei penfier.

Sempre qui chiara e tranquilla 
Scherza 1‘ aura, e V onda brilla,
E fol io non sò goder.

Aure &c.

A voi dico, frese' ombre, aure soavi : 
Giacob è il m iotefor, 1‘ oggetto amato; 
A voi lo dico, ma lo taccio al Padre,
Al Padre traditor, che c‘ ha ingannato :
Lo taccio ancora a Lia,
Perche non vada altera 
Dell1 aspra doglia mia.
Ma nò ; fi dica al Padre, e alla Germana. 
Non fi tema : io faro la tua difesa ,
Mio diletto Giacobbe ;
Sovra me prenderò tutta l1 offesa.
Ma pur al giufto sdegno

D II



Il rifpetto s‘ oppone 
Del mio Padre in favore.
Perdona, amato Spofo ;
Quel de6 traditi è il numero maggiore.

Lia, Se i tuoi penfieri a turbar viene, o Suora,
L‘ infelice amor mio,
Non creder g ià , ch‘ ira mi sproni, o tenti 
D ‘ atterrire il tuo amore, o di tradirlo.
Di Giacobbe il rifiuto è mia gran pena 
E‘ ver ; ma non rollar : del noto inganno 
Il comando e 1‘ oflèquio 
Del Genitor m‘ afiolve ; altro non curo. 
Donna nel suo gioir non fu si lieta,
Coni1 io di mia fventura fon contenta.
T- amo più , che non penfi ;
E prego il Liei, ch‘ a le tue nozze, o Suora,
Cogl‘ ampi tuoi tefori
La tua gran fede, e V amor tuo compensi.

Segui pure il coftante tuo affetto,
Ch‘ io ti lafcio il tuo Spofo diletto ; 
Ti fon Suora fedel, non rivai.

Non temer ; su la mia fe riposa :

La-



Lafcerò per te d‘ efièr gelofa ;
Soffrirò per tuo amore il .mio mal.

Segui &c.

JUWc.Quefti, diletta Suora,
Di pietade, e d‘ amor teneri fenfi 
Alla mia fredda speme impallidita 
Danno M oro  e vita.
All* alma mia del fuo conforto priva 
E* venuto in foccorfo il tuo bel core.
T u  gli rendi vigore
Qual face accesa, che poi 1* altre avviva.
M a giunge il Padre joh  Dio !
Deh non partire ; ascolta :
Ecco torno a turbarmi un altra volta. 

iaW .Perche sì mefta, o Figlia i  Invano in pianti 
L ‘ occhio fi ftrugge, e 1‘ alma accesa in fiame. 
So che Giacobbe, ingannator mi chiama, 
Avaro, mentitor ; ma quell* inganno 
Tradimento non fu , ben fù dovere 
D*avveduto consiglio:
Gli fei giustizia, fe non fei piacere,
Vna figlia non ama
Che col voler del Padre. Ai nuovi patti,.

D  2 Se



Se Giaeob non adente,
Altro Spofo novello,
Credi, non mancherà:
Te ‘1 prometto, e ‘1 darò. - 

Gid«l).Nb, ch‘ io fon quello.

Io fon quello; e fin che ho vita,
Sin che fangue avrò nel core,
Le ragioni del mio amore 
Contr‘ ognun difenderò.

Vuoi, eh6 io gema fett£ altri anni t£ZT& 
Sotto il giogo, e la fatica ?
Gemerò. Ma non fi dica, •!**«<*-
Che Giacob la fua Rachele, T*
Infedele - abbandonò.

Io fon &c.

N ò Laban , nò Rachel ; ch‘ io t ‘ abbandoni, 
Ch‘ io franga i dolci nodi,
Che a la tua 1‘ alma mia tengono unita,
E‘ configlio di m orte, e non di vita.
Stanco d‘ am ar, non fazio,
Servirò, foffrirò fett1 anni ancora :
Sia mia Spofa Rachele ; e poi fi mora.

Laban,Oh gran virtù d‘ Amor ! Sarai 1‘ efempio
De



De la Fè più fincera. Alzate un arco 
Di rofe, e mirti cinto,
Catti, amorosi Spirti 
A la Coftanza di Giacobbe. Ha vinto.

CORO.

Fefteggi quella Riva 
In alto fuon di giubilo,
E con pompa feftiva 
Gioifca ogni Paftor.

Virtù, dover, onor,
Coftanza, e fedeltà,
In quella, e in ogn‘ età 
De noftri fidi Spoli 
Uluftrino 1‘ amor.

Fefteggi &c.

F I N  E.
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K ie  Herschncn sepnö/
Laban, ein Bruderder M u tte r deß
Jacob,
L ia , Erstgebohrenedeß Laban.
R achel, änderte Tochterdeß genentm. - 
Seim, ein Freund deß Jacob,

D ic  t o n  welche anfangt nach sieben I a b r  gelei
steten Dienst deßJacobs wird vorgestelletinden 
Feldern Carra inAusehung Babilons.
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Auß bcm Buch Gen: cap. 28.1111b 29."

, damit er seines Bruders Efau Verfok- 
gungcn Mächte entfliehen ist er von seinen V a d  

fugtälCS terlfaac tlflch Mefopotanim in Syrien geschi- 
cf et worden, damit er sich eine Tochter Labans 

seiner M u tte r B ru d e rs , nach dem Befehl seines B a t-  
te rs , zum Weib nehmen sollte. A ls er mm von Haust ab- 
gereistt / käme er in ein Land gegen M orgen, und er sähe ei
nen Brunnen ausdemFeld, auch dreyHeerdeSchaff,welche 
warteten biß derStcin,mitwkIchcmdcrBrunnbcdeckt wä
re , abgeweltzet wurde, damit sie trincken hinten. Jacob 
fragte diese Schaffer, ob sie den Laban f  ernteten, und da sie 
ihm antworten sie kennen ihm, und er seye gesund, sehet er 
dessenTochtermitderHeerdihresVatters ankommen. J a 
cob nähme den S te in  geschwind von dem Brunnen, und 
nachdeme die Heerd geträncket worden , grüsset er die Ra- 
chelmit einem Kuß, und weinet für M e .  Rachel eilet zu



ihrem Batter Laban, ihm wegen der Ankuxfft Jacobs zu 
berichten. Laban gehet seinem Vetter entgegen, und 
nimbt ihm mit sich in sein Hauß. Laban hatte rwey Töch
ter, die älteste nennte sich Lia, und die jüngere Rachel, wie 
oben ist gemeldet worden. Lia wäre ungestalt von Gesicht, 
und hatte trieffendeAugen ; Rachel aber war schön und lieb
lich von Gestalt. Zn diese verliebte sich Jacob / under- 
botte sich dem Laban ihrem Batter sieben Jahr zu dienen, 
wann er die schöne Rachel nur zum Lohn feiner langenDien- 
sten erhaltenkönte. Laban ivillicht in diesen Borschlach, 
und antivortet dem Jacob, es ist besser daß ich sie dir gebe, 
als einem ändern Mann, bleib bey mir. Also diente ihm 
Jacob sieben Jahr lang, und als diese verflossen waren, 
verlangte die Rachel zu heyrathen. Laban aber ein alter 
und geitziger Mensch wolte die ältere Tochter eher außsteü- 
ren ,dahero befähle er ihr, die S tell der Rachel zu verwet
ten. Als sich Jacob deß ändern Tags bey Lia, und nicht 
bey der versprochenen Rackel gefunden, hat er sich hejftig 
über diesen Betrug beschwaret, sagend er habe sieben Jahr 
lang um Rachel ,und nicht um Lia gedienet. Laban mit» 
»vortet es wäre in Land nicht brmichlich, daß die jüngere 
Tochter wie Rachel wäre, vor dm altern selten verheyratet 
werden. Wanndannoch die Woche der Hochzeit der Lia 
vorbey wäre, wolte er ihm die Rachel auch geben, mit dem 
Beding, daß er ihn noch sieben andre Jahr diene, und Ja

cob war ivegen der grossen Lieb , die er zu Rachel trü
ge , mit diesen Vorschlagzu frieden.
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