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1
ALESSANDRO NELLE INDIE

1721 - 1730
Rappresentato con musica del Vinci, la prima volta in Roma,
nel teatro detto delle Dame, il 26 decembre dell’anno 1729.

1729
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ARGOMENTO

La nota generosità usata da Alessandro il grande verso Poro, re di 
parte  dell’Indie,  a  cui,  più  volte  vinto,  rese  i  regni  e  la  libertà,  è  l’azione 
principale del dramma; alla quale servono d’episodi e il  costante amore di 
Cleofide, regina d’altra parte dell’Indie, pel geloso suo Poro, e la destrezza 
con cui procurò ella d’approfittarsi dell’inclinazione d’Alessandro a vantaggio 
dell’amante e di se stessa.

Comincia la rappresentazione della seconda disfatta di Poro.
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PERSONAGGI

ALESSANDRO
PORO re di una parte dell’Indie, amante di Cleofide.
CLEOFIDE regina d’altra parte dell’Indie, amante di Poro.
ERISSENA sorella di Poro.
GANDARTE generale dell’armi di Poro, amante di Erissena.
TIMAGENE confidente d’Alessandro e nemico occulto del  
medesimo.

La scena è su le sponde dell’Idaspe, in una delle quali è il 
campo d’Alessandro, e nell’altra la reggia di Cleofide.
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SCENA PRIMA
Campo di battaglia sulle rive dell’Idaspe. Tende, carri rovesciati, soldati 

dispersi, armi, insegne ed altri avanzi dell’esercito di Poro 
disfatto da Alessandro.

Terminata la sinfonia, s’ode strepito d’armi e di stromenti militari. Nell’alzar 
della tenda veggonsi soldati che fuggono.

PORO con ispada nuda, indi GANDARTE

PORO Fermatevi, codardi! Ah! con la fuga
Mal si compra una vita. A chi ragiono?
Non ha legge il timor. La mia sventura
I più forti avvilisce. È dunque in cielo
Sì temuto Alessandro
Che a suo favor può fare ingiusti i numi?
Ah! si mora, e si scemi
Della spoglia più grande
Il trionfo a costui... Ma la mia sposa
Lascio in preda al rival? No, si contrasti (ripone la spada nel fodero)
L’acquisto di quel core
Sino all’ultimo dì.
GAND. Prendi, signore, (frettoloso e porgendo il proprio elmo a Poro)
Prendi, e il real tuo serto
Sollecito mi porgi. Oh Dio! s’avanza
La schiera ostil. Deh! non tardar. S’inganni
Il nemico così.
PORO Ma il tuo periglio?
GAND. È periglio privato. In me non perde
L’India il suo difensor. Porgi, t’affretta:
Non abbiam che un istante.
PORO Ecco, o mio fido, (si leva il proprio cimiero e lo pone sul capo a 
Gandarte)
Sul tuo crine il mio serto. Ah, sia presagio
Di grandezze future.
GAND. E vengano con lui le tue sventure. (parte)
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SCENA SECONDA
PORO, poi TIMAGENE con ispada nuda e séguito de’ Greci, indi ALESSANDRO

PORO In vano, empia fortuna,
Il mio coraggio indebolir tu credi. (in atto di partire)
TIMAG.Guerrier, t’arresta, e cedi
Quell’inutile acciaro. È più sicuro
Col vincitor pietoso inerme il vinto.
PORO Pria di vincermi, oh quanto
E di periglio e di sudor ti resta!
TIMAG.Su, Macedoni, a forza
L’audace si disarmi.
PORO (volendo difendersi, gli cade la spada) Ah! stelle ingrate!
Il ferro m’abbandona.
ALESS.Olà, fermate.
Abbastanza fin ora
Versò d’indico sangue il greco acciaro.
Macchia la sua vittoria
Vincitor che ne abusa. (a Timagene) I miei seguaci
Abbian virtude alla fortuna eguale.
TIMAG.Fia legge il tuo voler. (parte)
PORO (Questi è il rivale).
ALESS.Guerrier, dimmi: chi sei?
PORO Nacqui sul Gange;
Vissi fra l’armi; Asbite ho nome: ancora
Non so che sia timor; più della vita
Amar la gloria è mio costume antico;
Son di Poro seguace e tuo nemico.
ALESS.(Oh ardire! oh fedeltà!) Qual è di Poro
L’indole, il genio?
PORO È degno
D’un guerriero e d’un re. La tua fortuna
L’irrìta e non l’abbatte; e spera un giorno
D’involar quegli allori alle tue chiome
Colà su l’are istesse,
Che il timor de’ mortali offre al tuo nome.
ALESS.In India eroe sì grande
È germoglio straniero. In greca cuna
D’esser nato il tuo re degno saria.
PORO Credi dunque che sia
Il ciel di Macedonia
Sol fecondo d’eroi? Pur su l’Idaspe
La gloria è cara e la virtù s’onora:
Ha gli Alessandri suoi l’Idaspe ancora.
ALESS.Valoroso guerriero, al tuo signore
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Libero torna, e digli
Che sol vinto si chiami
Dalla sorte o da me. L’antica pace
Poi torni a’ regni sui:
Altra ragion non mi riserbo in lui.
PORO «Vinto si chiami!» E ambasciador mi vuoi
Di simili proposte?
Poco opportuno ambasciador scegliesti.
ALESS.Ma degno assai. (a’ Greci) Si lasci
Libero il varco al prigionier. Ma inerme
Partir non dee. Questa, ch’io cingo, accetta (si toglie dal fianco la spada per 
darla a Poro)
Di Dario illustre spoglia,
Che la man d’Alessandro a te presenta;
E, lei trattando, il donator rammenta. (Poro prende la spada da Alessandro, al 
quale una comparsa ne presenta subito un’altra)

PORO Vedrai con tuo periglio
Di questa spada il lampo,
Come baleni in campo
Sul ciglio al donator.

Conoscerai chi sono:
Ti pentirai del dono;

Ma sarà tardi allor. (parte)

SCENA TERZA
ALESSANDRO, poi TIMAGENE con ERISSENA incatenata, due Indiani e séguito.

ALESS.Oh ammirabile sempre,
Anche in fronte a’ nemici,
Carattere d’onor! Quel core audace,
Perché fido al suo re, minaccia e piace.
TIMAG.Questa, che ad Alessandro
Prigioniera donzella offre la sorte,
Germana è a Poro.
ERISS. (Oh dèi!
D’Erissena che fia!)
ALESS.Chi di quei lacci
L’innocente aggravò?
TIMAG.Questi di Poro
Sudditi per natura,
Per genio a te. Fu lor disegno offrirti
Un mezzo alla vittoria.
ALESS.Indegni! Il ciglio
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Rasciuga, o principessa. Ad Alessandro
Persuade rispetto il tuo sembiante.
ERISS. (Che dolce favellar!)
TIMAG.(Son quasi amante).
ALESS.Agli empi, o Timagene,
Si raddoppino i lacci
Che si tolgono a lei. Tornino a Poro
Gl’infidi ed Erissena:
Questa alla libertà, quelli alla pena. (due comparse sciolgono Erissena ed 
incatenano gl’Indiani)
ERISS. Generosa pietà!
TIMAG.Signor, perdona:
Se Alessandro foss’io, direi che molto
Giova se resta in servitù costei.
ALESS.S’io fossi Timagene anche il direi.

Vil trofeo d’un’alma imbelle
È quel ciglio allor che piange:
Io non venni insino al Gange
Le donzelle a debellar.

Ho rossor di quegli allori,
Che non han fra’ miei sudori

Cominciato a germogliar.

SCENA QUARTA
ERISSENA e TIMAGENE

TIMAG.(Oh rimprovero acerbo,
Che irrìta l’odio mio!)
ERISS. Questo è Alessandro?
TIMAG.È questo.
ERISS. Io mi credea
Che avessero i nemici
Più rigido l’aspetto,
Più fiero il cor. Ma sono
Tutti i Greci così?
TIMAG.(Semplice!) Appunto.
ERISS. Quanto invidio la sorte
Delle greche donzelle! Almen fra loro
Fossi nata ancor io!
TIMAG.Che aver potresti
Di più vago, nascendo in altra arena?
ERISS. Avrebbe un Alessandro anche Erissena.
TIMAG.Se le greche sembianze
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