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Salomone a tagliar legna per la fabrica del tempio 61 ), trovn l'albero
trino ed uno, e non dubitando che sia que] di Jerico lo fa recidere.

Ne spiccia gran copia di sangue. Nel tempio non puö venir adoperato,
porque siempre a los medios disennos de los artifices vino tal vez
gründe tal pequenno. Viene la regina di Saba; il torrente Cedron 6 ~) e
si gonfio che fa d’uopo rinforzare il ponte; i lavoratori, cui viene
commesso tale lavoro, danno di piglio a legni che raccolti per la fa-

brica del tempio non vi avevaUt) trovato luogo; e fra questi e quello
miracoloso. La regina rifugge di passarvi sopra e vaticina.

La Comedia intitolata la Sibila del Oriente e un rifacimento di

quest’auto, attribuito ordinariamente al Calderon stesso, ancorche
taluno ne dubiti. La tradizione vi e meno chiara, perche non si ricor-

dano le granella; ma Adamo, morendo, dice al figlio: mira encima
de mi sepulcro, que un arbol nace. L’albero e trapiantato nel Libano

61 ) Merita esser notato che gia Salomone nel dar l’ordine allude al prodigio che

avverrä

tu. Candazes, has de ir

a talarlos, y a traer,

de las palmas de Efrain
de los cedros de Cades

y cipreses de Setin

los troncos, porque en cipres,

palma y cedro se ha de unir

tal travazon, que parezca

que nacen de una raiz.

Quest’allusione, alquanto importuna, nella Sibila del Oriente e ommessa. Ivi

leggesi soltanto
has de ir

 d cortar

de las palmas de Efrain

los troncos, sin que te quede
Por traer una raiz.

63 ) Se, riepilogando, ehiediamo su quäl acqua si imaginasse posto il legno quäl ponte,
vedremo come alcune versioni (D, Helwig) si tengano sulle generali e dicano d’un'

acqua; altre parlino o d’un lago (Beleih), piscina, stagno (Poema francese del In

Passione: voyer) o d’un fiume (Adelphus), ruscello (Enrico di Freiberg). Quando

viene indicato il nome: se lago, piscina ecc. s’identifica colla probatica e viene

esplicitamente chiamata Bethsaida (Ermanno di Fritslar) o, per iscambio facilissimo,

Siloe; se fiume, ruscello, torrente e o. con errore piu grave, di nuovo Siloe (Ms.

Arundel, ms. esaminato dal Van-Praet, leggenda svedese) o Cedron (drama cimrico,

Calderon).


