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ELISA E CLAUDIO
MELO-D&AMMA SEMISERIO

*k 1APPRESENTARS1 NELl/ IMP. E R. TBAfftO

IN VIA DELLA PERGOLA



A R G O H E N. T O

Era in Napoli una genlil conladina orfana, chia-

mala Elisa , arnica ed ospite d' altra giovanc conta-

dina per nome Carlotta . Claudio nipote cd crede

del Conte Arnoldo . invaghiiosi delta prima , ayea con

essa contratti segreti legami di matrimonii} , convali-

dati dalla nascita di due-fanciulli .

II severo Conte non sospettb , che il cuorr del

nipote preoccupaio fosse da passione amorosa , se non

quando gU propose un \\antaggioso , e nobile mari-

taggio , che venne dai medesimo apertamenlc ricusa-

to , Fu allora , che dopo inutili' e$or.tazionie win >cc4

lo rinchiuse in una domeslica prigione
9
dando altrui

a4 ititenderff d( ayerlo mandaio a viaggiare . FLstette

Claudio per un anno circa st'no al giunger co-a del

Marchess Tricpt^zi) di Bologna cwr' Silvia suafiglia ,

dcstinatagli dal zio in isposo .

E' da notarsi , che un cerlo Celso romano , di

civil condizipne, gia coudisc^polo ed, amico ch' Clau-

dio nelV Univcrsita di Palermo , siccome innamorato di

Silvia non altrimenti , ch' essa di lui , avea preso ser-

vizio in qualitd di cameriere presso il Marchese , on-

de meglio
5
e piii da vicino si collivnsse la gewale

loro corris pondenza . Fuegli percib dqlente compagno

di quel viaggio ; e in sijfatta circostanza , ad entram-.

hi junesla , riconobbe , e ju riconosciuto daW injeliee

amico .

Lie prcsente azione m elodrammalita , avra inco-

minciamento daW improvviso atrivo del Marchese .



P. ERSOWAGGl
ELISA

, gentil contadina , orfana , ed occulta
sposa di

CLAUDIO nipote ed erode del

GONTE ARNQLDO

CARLOTTA, cpnfidente ed ospite.amorevole
di Elisa

IL MARCHESE TRICOTAZIO di Bologna al-
quanto colierico, ma di ottinjo cuore , e di
buona fede

> padre di

SJLVIA, promessa spoisa a Claudio, e aeereta
corrisposta amante di

CELSO
, che per essere vicino a lei. prese ser-

vigio in caaa del Marehese

LUCA agente del Gonte

Coio di
Don,e«t»ci del Gonte
Sgherri \

L* aziotut si fiige in NjouU

La Matica e 4<<1 Maestro
S'g. Sdveiio 3Wadame Napuhuno

,



I Jklli teranftn cnrnposti ediretti dil Sig. GIOVANN
G \L1 1 ftANI » cd e >eguiti da i seguent i

Primi Ballerini Serj

Sig. Angiolo Sig. Teresa Sig. Dbtoefc ;tO

Trabattoni. Olivicri. Toncini .

Primi BnMrini per le Parti

Sig. Angielo Sig. Vittoria Sig. S«kittUn»

JUzzereschi

.

J»arii

.

Nazzari

.

UUro Bailerino per U Parti

Sig. Francctco Bertini

.

Primi Ballerini aH mezzo Coroners

Sig. Goscppc Sig. Francesco SJg.Gaet. Sig. Vincenza

Frontini . Ramaccini . Fissi

.

Paris

.

Sig. Giulia Sig. Carlotta Sig. Anna Sig. Irene

Reougnani . Nerozzi . Paris. Rjn.ldi

.

Secondi Ballerini

Sig. Raffaelle Sig. Antonio Sig. Filippo Sig. Micbel

Ferlotti Bernardtni Gentili . Moschini .

g.G'ovanna Sig Teresa Sig France- Sig. Roaa

Gentili. Regin>. ica Bosi . Consegnad

Cen Norn. 16 Ballerini di Concert*

• 6e Comparst .
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Primo Violino , e Dhettore delV Orchestra

Sig. Niccola Petrini Zamboni .

Maestro Direttore della Musica Sig. Pietro Rotpani

Maestro »1 Cimbalo Sig. Lu gi Barbieri .

Supplemento al primo Violino

Sig. Ferdinando Lorenti .

Primo Viol dei Secondi Sig. Giorgio Checchi.

Primo Violino dei Balii Sig. Messaodro Favicr.

Primo Violoncello Sig. Guglielmo Pasqu.ini.

Primo Contrabbasso Sig Francesco Paini

.

. /Sig. Tommaso Tinti

.

Prime Vtole
^ Sig Andrea Ri stori .

Primo Oboe Sig Egisto Mosell

.

Primo Clarinetfo Sig. B rnardo Vela .

Primo Flauto e Ottavino Sig. Carlo Akssandn.
/ Sig. Pietro Luchin' .

Primi Fagotti
y S ; g Domtnico Chapuy

.

Primo Cortjo Sig. Pasquale Baldini

.

Trow be Sigg. Fratelli Gambati .

Ytimo Trombone Sig. Vinc^nzio Turchi *

Suggeritore Sig. Luigi Bondi

Cooista della Musica Sig Gaspero Meucci

.

Pittore e Invpntore deile Scene Sig. Luigr

Facchinelli Professor? dell' I. e R. Accadenna

delle Belle &rti .

Profe^sore Figurista Sig. Gaetano Piattoh .

Muccbinista Sig. Cosimo Canovetti

II Vesti rio sara eseguito per gli Abin da Uom»

da Francesco Ceseri , e per quelh da Donna

da Giuseppe Bagaani Sartori Fior«ntinu
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ATTO PRIMO
SGEN A PR IMA

Galleria in casa del Conte con due porte

laterali praticabil.i

.

Coro di Camerieri , domestici . e Lacche , im-

piegati in diversi servigi nella casa del Con-
te : poi Luca agitato per V improvviso arrivo

del Marchese

.

Coro v^ihe scompiglio! che fracasso

!

Per J' arrivo di un Marchese !

Che ritorni ai suo paese ,

Se gl'incresce di agpettar.

Luc. Conte ... Conte ... ov' e il padrone?
Coro Non si trova

9
non si sa .

Luc. Voi qui fate confusione

,

Senza tnoovervi d' un passo ...

Ii Marchese e giu da basso ..^

Coro Che ci stia ...

Luc. Via su , correte ,

Via cercate , non sapete ...

Coro Senza far tante parole,

Se lo cerchi chi lo vuole

,

lo per me non posso piu*.

Luc. Che parlar ? che tracotanza?

Che si visiti ogni stanysa 9

Presto, a voi ... chi su, chi giu $

lo frattanto andro di la.

Voro Piu j^ei pazao non ii da.



S G E N A II.

21 Conte in juria , indi Luca e Cora di ritorno
s

finalmente it March se con Silvia sua figlia
,

e Celso suo cameriere .

Con. Qual mai strepito infernale

Per ie stanze
,
per ie scale ! ...

Jo non so ch<? voglia dire

Qaesto scendere e salire ...

Quest
5

incerfco bronf-olio,

Che serpeggia, che risuona

,

Che I'orecchie mi rintrona,

Che mai tregua non mi da.

Illustrissimo ' ...

Eccellenza !..;

Piano...

Sappja ... in confidenza ...

La carrozza ...

Ma ch' e stat© ? ...

11 Marchese . ..

Ha nbaltaio ?

Peggio, peggio!
Si e accoppato ?

II Marchese » eccolo qua .

11 tuo diavolo! in atto di partire

Alto la .

Signor Conte , i pari miei

Anticamefa non fan no.*

Incapace io vi credei

Di si strana iucivilta.

Mai per te 3 mia cara figlia >

Se il Contino a lui somiglial

A proposito , il Contino

rivolgendosi di nuovo al Conic
Che non viene? cosa fa?



Con, ( Ghe ho da dirgii ? ) E' andato a caccia.

Mar. Bagatteiia! oli questa e bella !

Mentrc in casa ha una beccaccia

Docilina come questa, accenn. Silv.

Corre armato alia foresta

Le selvatiche a cercar ?

Qui mi par che si canzoni.

Con* ^ei s' inganna: mi ptrdoni.

A tenor di quanto scrisse ,

Chi credea, ch' oggi veoisse?

Ecco il foglio. gli mostra la iettera

Mar. E 5
ver ; d' un giorno

Ho il viaggiu anticipate:

Di gridar non ho ragione

.

Non si pensi a quel ch'e stato :

Tu che fai la in quel cantone ,
a Lei.

Sembri un uom di carta pesta .

Figiia mia, perche si mesta?

Silv. Stanca io son.

Cels. ( Ben mio, coraggio . )
a Silv.

Silv. ( Ah ! )
-
7

fan. L'effetto del viaggio: accost, a on.

Ha bisogno di nposo

al March, accen. *W
Poi brillante ancor sara.

Coro Alia vista dello sposo

La tristezza passera.

Tutti

ConMar. ( Che bel nodo ! che pan glial

Grideranno i commensali 5

Nei piu cerebri giornali

L'imeneo faro stampar.

Silv. Cels. ( Noi col pianto sulle ciglia,

Deplorando i nostri maii 5



Per si barbari spansali

Siam costretti a sospirar . )

Luc.Coro ( Che si faccia gozzoviglia ,

Che si goda, che si sciali ,

E un profluvio di regali

Poi ci venga ad inondar.

il Cor6 si disperde

SCENA III.

11 Conte
5

il Marchese , Silvia , e Celso

alquanto indietro in aria trista 3

Luca vicitio at Conte .

Con. Siete aliin persuaso?

Mar. E' in me lo sdegno
Fuoco d' anda scorza ;

Tosto si accende, e subito si smorza.
Con. A proposito ... i nostri

Dell
9

antica amista rnoti primieri
Obliar ini faceano i complimenti
Dovuti alia sposina . incammin. verso Sih\

Silv. Eh! ... yjon occorre. confusa
Con. E 5

mio dover. ( Parmi assai trista ) alM&r.
Mar. Effetto

Delia stanchezza , o della moda. A nozze

Sempre cogli occhi bassi , e il collo torto.

Con. Vanne quelle che sono
Zoliehe per Datura :

Quanto alle nostre hanno miglior colfura .

Mar. Senti. ( aSil. ) E tu con quel viso iungo

a Celt.

Che fai cola ? Che non la tieni allegra ?

Cels Mi provero. ( Sapessi come! )

Mar. W quegli al Conte

Un mio servo fedel , d- verso assai

Dali'altra eervitu. Sta sempre in cas*
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Per farle compagnia:

Con Oh annate a riposar, Claudio frattanto

Di oaccia rornera,. ^
Mar Lo 9poso ... udisti? a Sil.

Si rl iletta di caecia

.

Con, Egregiamente f

Ehi !
.*.. guidate gi' illustri mi due dome-

stlei che sranno aspettando gll ordlni

Ospiti al preparato appartamento

.

Mir. Stares e la figlia
3 e senro

Che di rJposo ho gran bisogno aoch'io.

A rivederci

.

Con. Addio, Marchese .

Mar. Addio . U Mar. Siiv. e Cels. partono

SCENA IV.

Il Conte e Luca.

Con. Or fa d' uopo , ch' io tragga

Jl nipote di carcere. Diresti

Son poehi giorni 9 aver certi sospetti

Di un amorosa tresca

* Fra Claudio e una plebea.

'Luc, Non son lontano

Dall'appurarne il ver

.

Con. Va' dunqne 9 indaga,

Parla, promettij e paga }

Accorto esplorator . Eceo una borsa

:

gli da una borsa di danaro

'Luc Meglio . Con. Qualunque *pesa

Ginvi al disegno mio , sara ben facte;

Di cosa itnportanfissima si tratta. Luc. pan

S C E N A V.
Il Conte 5

indi Claudio

Con. Claudio ,.. Claudio ritorna

chiamandolo dopo awere aperto un uscio

Fra le braccia del Zio, gia un anno io credo

Di prigionia fatto lo avra piu wggio .
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Che se avesse il coraggio

Di resistermi ancor, fra le catene

Senza pieta faro languirln ... ei vicne

.

Cla. E fia ver ? ce»hO lo sdegno

,

Che mi avea da te diviso :

Nel tuo voito aJfine un segno
Di pietade io veggio ancor.

Con: Son lo siesso , e a te conviene
Eseguir quel, ch

9

ho deciso :

Spezzerai le tue catene,

Se ti pieghi al mio voler.

Cla. Che m' imponi?
Con. E 9

la tua sposa

Arrivata, e la riposa

.

Cla. Chi ?

Con. La ignori? e Silvia £

Cla. Oh stelle!

Con. Se ti mostri a me ribelle,

Se la destra non le dai,
Tu la vittima sarai

Del severo mio rigor.

Cla. Al mio pianto omai ti arrendi,

.
Quel furor, deh ! calma, e cedi,
E 1' arbitrio a me conccdi
Degli affetti del mio cor.

Con. Vieni ....

Cla. Ah ! no ...

Con. Eesihfi?

Cla. Oh Dio !

Can. Van i e indegno.
Cla, Araato Zio.
Cow. N6, che tale a te non sono;

Ti detesto ... ti abbandono .••

Esecrarti io pur ...
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Clm* Deh taci . *

a 2 Qual s

eccesso ... quale orror.

Con. Non ha freno il mio furor.

Cla. f ( Miseri figli ... io moro ...

Easa! ... invan ti adoro ...

Ah ! non si da del mio

Piu barbaro dolor . )

Con. \ ( In questo sen respira

Misto Paffetto all' ira :

No, non si deb del mio
Piu barbaro dolor

.

Riedi alia tua prigion . Tu non udrai

Mai piu la voce mia ; del Zio V aspetto

Piu non vedrai.

Cla. Grudel sentenza! piangendo
Con. E' lieve al fallo tuo.

Cla. ( Potessi Elisa almeno
Del mio stato avvertir ... dirle ... )

Con. Che pensi ?

Che borbotti fra te ?

Cla. Penso ... ( Ah ! si finga

Per darle almen V ultimo addio. )

Con. Sceghesti ?

O nozze , o prigionia . Cla. Si ... scelsi 3 e cedo

Al severo romaodo.
Con. Vieni al mio sen . Vedrai che *sposa

!

Clo, E quando ?

Con. Fra pochi istanti . Cla. ( Oh Dio! )

Con. W 3 ti rivesti

Abbigliati alia meglio, e di' che appena

Ritornasti da caccia

.

Cla. ( Oh qual cimento! )

Con. Parti. Cla. Ubbidisco. 7>aTt*

Con. Eccomi alfin cqotento. pana
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S C E N A VI.

Luca di riiorno affannato .

Qual mai scoperta,! aitro die amor! si tratfea

Di serie conseguenze. Elisa e sposa

:

Abita in casa

D' una certa Carlotta ; entrambe sono

Povere contadine . II cago esige

Pronto nparo ; e fuor che usar la forza

lo non veggo aitra strada :

Di tutto liGonfce ad awenir si vada

SCENA Vil.

Silvia, indi Ge/50, poi Glaudio

.

Silv. Come accostarmi air ara ? eachinonamo
Fede giurar, merit re quest' alma e aecesa

Ad a,tra face? Ob Dm!
CeLs. Silvia, non dormi ? Sil E tu die fai ?

Cel. Deb! non ti prender cura,

Ghe dj te stessa . Sil. E lo potrei ?

Cla, ( La sposa

Esser quella dovria . ) Sil. (Ghe il destinato

Sposo fosse colui ?
) vedendolo

Cla. ( Mesta mi scmbra ...) Si/. (Lieto non e ... )

Cia. ( Goraggio ! ) Sil. ( ArdiW )

Cla. La figlia

Fors* e Jei del Marcbese ? Sil. Ab ! si .

Cla. ( Snspira! ) Sil. Ella e forse il Contino?

Cia. Ah! si
3
son quello . Sil. ( Sospua! )

Cel. ( E' desso ... IonoirnV inganqp. ) Ab ! Glaudio*

Cla $ei tu? Celso tu qui? Da cbe lasciammo
Di Palermo ii studj , ove si strinse

Si tenace amista , mai piu non ebhi

Di te notizia, ed or ... Cel. Lungo sarebbe

Dirti le mie viceude . Cia. B noo men lungo

H narrarti le mie. Ctl, Saper ti basti 3 1
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.

Ch' io servo per amor; che in te ritrovo

II mio rival ... Cla. Rivallsa fune^ta !

Sil. Gome? Cel. Spiegati ... Cla. Oh Dio

!

Gia legato e il mio cor

.

'Sil. Ne sciolto e il mio .

Cla. E non meno cPamorj che di secrete

Legittirne catene :

Dunque ...

Cels. Dunque si pensi in qualche modo
Le nozze a frastornar . Cla, Meco tenite

In piu segreta parte . Ivi la storia

Vi narrero de' maii miei. Cel. La nostra

Tu pur saprai . Cla. Pretegga
Scambievole arnista con puro J&elo

I nostri affetti

.

§Ui Ah! Io volesse il cielo. partauo

S C E N A Y1II.

Camera rustica

.

klisa

,

Cari figli , in dolee oblio

Voi tranquilli i rai chiudeto 9

E le smanie n©n sapete

Di colei che veglia ognor.

Sospirando il caro sposo

Vostro ingrato genitor.

A rendermi il riposo

Che gia perdei da un anno 9

Ritorna ormai tiranno,

Cagion del mio dolor .

S G E N A IX.
Carlotta affannata^ e detta;

Car. "Elisa ... ah! tu non sai .., misera arnica!

Claudio ... Eli. Che fu di lui ?

Car. Nulla 5 egli e sano
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Assai piu, che non itierita . Eli. Che diei ?

Come? perche, ? Car Q :-i«l Claudio ...

Oh perfidia d^li uon&iui ! ... quel fido con iron.

Tuo sviverato fuiiaiite ...

Eli. Ebben ? prosegui ..

Car. A una da ma sferaniera

Dara la mm di spoao iananzi sera.

£ii. Eh fnle !

Car. Fole? il ciel voiessel ... e certo,

Com 5

io ti vedo .

Eli. Onde il sapesti? lurbandnsi
Car. A caso

Per via parlar ne intesi : io volli allora
Megho ii vero iodagarne; e tarito feci,
Che seppi aifici deila novella sposa
Pafcria

5 nome, lignaggio .,.

E che . . Eli Non piu ... chi mi sostien ?

Car. Coraggio!/?re«tf?« una sedla ,elafa sedere
S C E N A X

Claudio in somma fretta . Elisa svenutc. 3

e Carlotta.

Cla. Elisa ! ...

Car. Oh ciel ! chi vedo mai ! qual fronte

!

Quale ardir! via di qua.
Cla. Che avvenne?
Car. additandogli Elis* Osserva

Per colpa tua ...

Cla. Mia cara Elisa ...

Car. rabbiosamente rispingendolo Indietro ...

Cla. Elisa anima mia ...

Car. Se to la tocchi

Maledefcto impostor «, ti salto agii occhi

.

Elis. incomincia a rinveniri
W{ih Ohime { ... chi yeggio?.., ed osi ancor?
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Cl*. Qual colpa

In me condanni ? io vengo ...

Elis. A farti giuoco

Delle miserie mie ... lasciami sola...

Fuggi , e per sempre ai sguardi tniei t' invola .

Cla. Gaimatij o Sposa , e aicoltami : Son troppo
Preziosi i momenti : un anno intero

In carcere racchiueo

Mi tenne il Zio crudel. Libero appena
A te volai .

Elis. Ma ad altra donna unirti

Non hai promesso ? Cla. II tutto

Meglio saprai : lascia ch' io vada o cara

L' opera a terminar.

Elis. Dunque tranquilla ...

Cla. Vivere tn potrai . mia Sposa

Addie parte seguilo da Elisa

.

S G £ N A XI.
Carlotta dopo aver chiusa la p&rta si avanz* *

thai Luca e Coro di sgherri .

Car. Poverin uni displace

Di averlo maltrattato 5 « di aver posta

La mia povera Elisa in tanta pena.

Pur troppo e ver ? non manca
Tempo a parlar. Lo dreo, e lo ripeto

Cento volte in un di : ma che ? se poi,

Per non tradir le qaalita del sesso ,

Cento volte ritorno a far lo stesso ?

Chi batte ? si seme bussare

Luc. e Coro Aprite di fuori con forza

Car. All ! chi sara ? quai voci

Selvaggie e fiere ! ... il cor mi trema ... io quasi ...

Vengo ... qual prepottnza ribattouo con forza

Ola, ti abriga
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Vuoi: ch'io la porta atterri?... Car. apr*

Car. Che vogliouo da noi codesti sgherri ?

Kits. eCar. Ah ! spaventato

Lu*. e Coro Tacete... non temete ...

E' una coia.. un pogelnsa...

Ma con garbo, e in buona pace 3

Se vi piace ... il tutto andra .

JZlis.eCar Quale dritto ?

Luc. eCaro Zitto , zitto ...

Elis. e Car. Che insolenza ! ...

Luc. e Coro Con prudenza ..:

Elis eCar. Che voiete ? ... io chiamo gente.*.
Luc. e Coro Non temete.. non e niente...

Elis. e Car, Qual arcauo ? ... qual flagelio

Che si tenta ? ... che si fa?
Luc. Coro Via, pian piano... via, belbello ...

Senza far pubblicita.
Luc. Eccoii la... prendeteli ...

accenna la parte ove sono i fanciulli : alcutii

sgherri corrono ad impadronirsene Luca e gli

altri afferrano Elis. e Car. che si oppoitgono
Elis. Ah ! figli miei I ...

Car. Che fate ? ...

Elis Qual tradimento ?

Lut. Andate a due sgherri. 1 due sgherri

partono . mentre le donne son trattonute dagli altri

Elis. eCar. Pieta ...

Luc. e Coro Non v' e pieta .

Elis.eCar.( Ahi!... figli miseri!.;.

( Ah! no... fermate... a quelli ch*

( Da questa camera ( partono

( Vi allontanate . . ogli altri , che le

( Ch' ecceaso e questo ( trattengono



( Di crudelta !

Luc t
eCom{ La nostra collera

( Non provocate...

( Non fate ostacolo..,;

( Non v' arriselnate

( O a voi funestq

( L'ardirwr*, P^tono

mis. Carlotta , addio ,..
parte Juriosamente

Car. volendo natt Deh ! non e 8p©rti ... aspetta ...

Ah ! voglia il ciel, che a qoalche strano eccesso

L' impeto non la sproni

Del fuo moteroo amor! n*n si abbandoni

,

S GENA XII.

Galieria come sopra .

Silvia, e Velso; indi Claudia, e Carlotta.

W?: Dnnque fuor che una fuga, altro ripiego

Per noi non v' e ?
>

.
D

Cefc. No, cara C/«. Ciel! che mi «•«»•

C«r. II y«r . (&. Ne«U?~ Car. Di v»t».

Io la perdei

.

a

C/a. Dunque... Crf5. Che avvenne ?

Cla. Amico...
• Addio...

,

Cels. Come > ClaK D' indugj

Non e piu tempo... i figli miei rapiti..,

Desolata la sposa ... /«o« d* *•

&7. Ohime Cefc. Ti arresta ...

SiZe. Ci voleva anche questa !

Ce?/5. Non fia ver ... M*r. ucibu

Ce/s. Reprimi a Cla.

Le smanie tue.

Car. Mieera El«a ! .-

itfar. Ehi ... Celso .,.;
con qpce gf*™*
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CeU. Pensiam piottosto...

Cla. Ebben?... con impazienza

Mar. Sei eordo? come sopra

Cels. Io credo
a

Che vi sara maniere...

Cla. Qua I mai ? con impazienza

C*ls. Soffri per or; calmari
3
e spera

Cia Folle io sob , che t' ascoito ; agl' infelici

Jn €0si rea fortuua

L' unica speme e il non avernc alcuna

in atta di partire : pot si ferma veggend* ti9~

vicinarsi il Marchess
S C E N A XIII.

11 Marchess , e detti
, pvi Luca ,

Mer. Qui si bcrhotta

Cla. ( Eceo il Man hese ... )

rimangano tutii mortijleati A ed attoniti

SiU. ( Oh Dio!.. )

Mar- Qual silenzio improvviso al giungermio?
a anzandosi con impeio

Tu chi sei ? che fai qui ? chi t' ha mandato ?

Sei di casa , o straniera ?

Sa via, presto rispondi...

Car* Ah ! traendo un gran sospiro fug%e
Mar. Buona iera gli altri rimangano stnzamoto

Ma in qual casa son io ? come in un punto

Muti voi diveuiste

£ imiuobili cosi, che mi sembrate

Taote uiurnrnie d' Egitto ?

Cels, II rmo rispeito ...

Silv. II mio dover... sempre immobili , mer-

(>tifwaii 9 e cogli occhi bassi

Cla. La civilta Mar. Volete

,

Ch'io davvero iocominci a far da padro
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Da padrone?... da suocero ? „ smorfietta

,

Paria tu j che cos' hai? ... no> via Pasquino
,

prima a Silv. pni a Celso

A te ... neppur?... ma tu che lai , Conkino ?

Qua! malanno ti coghe ?

Si va col coilo torto a prender mogiie?

L' ho inte&a ; tocca a me :

lo scioglierd la lingua a tutti e tre. part.

Oh corpo di §aturno ! B" questa casa

Uno degli istituti

Dove vanno a serrarsi i sordi-muti !

Maladetti; non sono Tricotazio
,

Se non vi mando tutti a sacco , e a foco

Arma , virumque cano ! e dico poco . parte.

Luc. Non si sa con chi 1' abbia . Eppur non senza

Grave cagion gridato avra. Gittava

Fuoco dagh occhi. To non vorrei che avease

Scoperti i nostri iotringhi . Ua gran rumore
Meoeran certameute

Quelle due donuicciuoJe : e se le nozze

Non soliecita il Conte a
or che si e tanto

Stuzzicato il vespajo

Avrem pestata V acqua nel mortajo. parte,

S G E N A XIV.
Giardino in casa del Gonte

// Marchese indi Elisa infuriata.

flfar. Delia strana avventura

lo non so, che pensar: ma in me sedando

Gia si va V atra bile. AIT aria aperta,

Fra solitarie piante, oh! come torna ,

A respirar, qiiando agitata e Talma:
Qui non v'e da gridar, qui tutto e caima siede

"Slis. (Dove mai, dove trovarlq
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Quel crudel ,

quel traditore?

Ei dal sen mi ha svelto ll core,

Ora io vog io il suo ©trappar.
)

Mar. (Chi e costei ? perche si fie ra
,

Stralunata e Cnuraffatta ?

Che sia fWse oss«-s*a, o matta 9

Mi da molto a sospettar. )

Mh's. Ah ! ti ho coito. . . ah ! prepotente. • ;

Mar. Coo chi parli?... io non so niente...

Elis, Voglio farri, a brani 3
a brani . .

.

Alar. Bagattelia .. . giu le mam..,
Elis. Dammi i figli, o come vetro

Ti sfragello ..

.

Mar. Ehi dico, indietro.

Elis. Io son madre . .

.

Mar. Io tel concedo . .

.

Elis Tn »ei padre . .

.

Mar. A! men le credo. ••

Elis. Dammi dunque i pegni amati.

Mar. Nel cervel tu gli ha stain pati

Elis. Voglio i figli. . invan tu meco
1/ arte adopri , e fing«r tenti:

Con queH'anime innocenti.

Perche usar tal crudelta?

Mar. Quali figli?... qual intrico?

E' pazzia ? pretesto? o sogno?
Se bisogno hai d' an amico,
Io son pronto... eccomi qua.

Elis, Deh ! alle mie caide lagrime
Non ti roostrar tiranno,

O mi vedrai d affanno

A' piedi tuoi spirar.

Mar. Ah ! tn perdesti il cerebro

la vece dei ragazzi

:
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All' ospital dei pazzi

Lo puoi ricuperar.

'EUs. E file?..- m' iiiaulti ancora?...

Mar. Eli! vanne in tua malora
. . .

EiU Se pazza io son 3
vedrai...

Mar. Son cavalier. . . che fai?

ELis. i
Ho cento furie in seno ,

Hr> la ragion smarrita...

Con qoesti artigij almeno

Mi voglio vendicar.

Mar. \ Or per tenerti a freno

Cfaiamo dai scrvi aita;

Sapro guarirti appieno

Col farti bastonar.

( 11 Marchese fugge , Elisa V insegue )

S C £ N A XV.

CatUtta smaniosa, indi Coro di domesticu

Car. Chi sa mai qual sovrasta

Fatal periglio ali'infelice arnica

!

Da per tutto io la cerco. Iosieme uniki

I suoi giorni fur sempre, e i giorni miei:

S'ella si nerde, io vo penr con lei.

S C E N A XVI.

Galleria come prima.

11 Conte e Luca , indi tutti ,
cinscunoa sua fvp.

Con. Non vorrei, che il Capo sgkerro,

Cui filaati i due fanciulli...

"Luc. Non temete, ha uo car di ferro

Non si pasce di trastulli ,

Di carezze non si appaga

,

Ubbidisce a chi lo paga...,

Con. Zitto un po...

%Uc Ch/e mai successo?

Cog. Qual mai stregito a'ascotta-
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Luc. E' il Marchese..;

a 2 E' desso, e desso.,.

Che qui corre a briglia sciolta...

Voglia il Ciel , die non ci rechi

Qualche trista novita.

Mar. Ah ! ( fuggendo spaventato
)

Con. Luc, Che fu ?

Mar. Soccorso ... ajufco . .

.

Chi mi salva?... io soh perduto,.:

Luc* Voi perduto

?

(fermandolo)
Con. In qual mataiera ? r

Mar. Una donna rabuffata ..

Scarmigliata . . . indemoniata ..

.

Luc. ( Fesse Elisa ? ) at Con.

Con. (Fosse quella?) a Lue^
Afar. Era urt diavolo in gonnella . . .

Oedii, lingua, zampe, artiglij

Sangue , figli
5 e che so io ? . .

.

Cla. Car. Che mai fu ?

Sih>.Ce/s. Q ua l brontolio?

Elis. Ti ho raggiunto .

.

Mar. Ah! serabra ossessa...

Conte , e dessa, ohime! ...

Mis. Tu il Conte?

Silv.Cels (Oh Ciel! che veggio!!

Cla. ( Ohime ! la sposa ! )

Car. (Ohime! V arnica!)

Tutti
(
Qual colp*o orn bile !

Che mai sara. ! )
l

ll Come, il Marehete, Eiisa
9
Claudia e Garlotid}

e interpolateamente gli altri tre*

Lento, lento... in ogni vena...

Sento... il sangue... a circolar .

.

r;

Gela il labbro,.. e posso appena |!$
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Tronchi acoenti . . . articolar.

Or mi biiiza ii cor nel seuo...

Or * arresta . . . incerto . . 3 e tardo . .

.

Treojo , e sudo .. . agghiaccio, ed ardo..

E vorrei ... ne so sperar.

Con. Guai se turbar preteodi 9 a Eli.

Vil donna, il mio riposo:

( J.o ti vorrei, m'intendi, a Cla.

Piu saggio, e mjen pietoso. )

De' dntti miei geioso

Tutti tremar faro.

SUv, dels, ( Le smanie tue soependi, )

Cor. ( Soffri per ora in pace. )

Con. (S'intimori Faudace,
Piu franco or parlero.

)

Qoal mai furor ti prese,

Frenetica villana ?

Scusatela, Marchese...
Mar. Purche mi stia lontana.

Con. Se tu non parti subito,

1/ avrai da far con me.

Mlis. Io chiedo . .

.

Con. Eh vanne al diavolo . #

.

Mar. Io non comprendo un cavolo...

'Mlis. 1 figli...

Con. Ola
5
domestic! . . .

ElisQla. ( stato del mio piu barbaro,

J^orte piu rea non v
:

e. )

Cor. Silv, ( Stato del suo piu barbaro,

e Gels. Sorte piu rea non v
?

e)
Coro Eccoci all

9

ubbidienza

Dell' fJecelleiiZa vnstra.

Con. Prendetc queiia femrnina,

E a forza ftrascinatelff
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Subito ria di qcul. i servi la cir*

condano , e due d? essi V afferrano.

Car. Crudeli! ah! no, lasciatela. ..

Cla. Deh! genitor, deh ! placati...

Mar. Anche il Contin si adopera:

E' propria un bravo giovine ,

E' pien di carita.

Claud. Carl, e Coro delle don fie.

Pieta , signor, pieta.

Conie , Luca e Coro dt uomini.

Per lei non v'e pieta.

Mar. Eppur mi fa pieta.

Elita e gli altri a riserva del Conte , di Luca
e del Coro degli uomini*

Che fiera crudelta!

Tutti.

Dentro un vortice profondo

Son ravvolti i miei pensierij

Cosa io teina , o eo*»a speri ,

No , non posso indovinar.

Ma frattaoto e gelo, e palpito,
,

E comincio a delirar.

Ifine del? Alio prim*
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AT TO SEC ON DO
SO EN A PRIMA.

Giardino come nell* Att.o primo.

Luca .itorniato ttal Coro dfi domtsticu

jj mi Oen'i b
sdt^i...

Ascolta ,
.^c >U»' ••

/,/r Piano. Jiano .. oa no per volta..*

U>^. Cb* ™>- <1ir 9uost* **cceada?

Qm-^mbrogV.o come va ?

i£\)\ si credev; .

:

£7o7» Q1* * cde -
> <i« si diofcui ,

pote|i
hm it GMjtfoj come succede..*

Ck% Js femmma infelice...

PW. Che ,l Marcbese..*

Che la sposa • • •

t/oTTi. E" in sosDetto..*

Noil nposa...

(ZsiC. Oh che ammo wo di parole-

Tutte ciarle, tutte fole I

TattQ ''l Coro 5e non false , se non vero,

Pre.«f:o o tardi si sapra,

Luc. ( Ma In vnstra in conclusion©

( F una specie d' aggressione :.

( I)i si Bfcranm impertinenza

( U p*<iron vi purura.

Tutto ( Tu del Conte in conclusion

||Q« ( Se6rctano e faccendone *
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( Tu soltanto in confidenza

( Gi puoi dir la verifa. ( it Coro si ritira.

S C E N A II.

ll Conte e Luca.
£uc. Nob v'e tempo da perdere. ... Opportuno
Voi, signor

5
qui giungeste. Ormai Farcano

Incoinincia. ..

Con. Lo so. Cerca di Elisa

:

Voghe offrirle un partito.

'Luc, VaJe a dir?

Con. Ricca dote, e buort marito.

S C E N A III.

ll Conte > indi it Marchese di catlivo wnorre.
Con. Eccd il Marchese.
Mar. ( lo non ci vedo chiaro ...

Qui bisogna finirla...
)

Con ( Egli e pensoso ..

Rumina ... io non vorrei... )

Mar. ( Tanti accidenti

Mi danno a sospettar ... )
Con. (Per ognj easo

Convien tnettersi in guardia . )

Mar, Oh! appuuto... appunto ...

Opportuno vi trovo .

Con Tanto meglio !

Mar. Se meglio , o peggio io poi non so:

Con ( Senz' altro

Vorra costui disimpegnarsi ... alFerta; )
Mav. Bramo di farvi aperta
La mente mia, ma...

Con. Dite su ... Mar. Potreste

Averlo a mal ...

Con Spiegatevi ... Mar. Voi siet«

Un uorao ragionevole ..,
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Con. Un gran torto

Voi mi fareste a dubitarne.

Mar. Or dunque ...

Con. Via su, con liberta...

Mar. Si , con fi anchezza

lo vo parlarvi ...

Can E'quel cb' io ccrco .

Mar. E voi

Da quanto ascolterefe

,

Cio, cb' io penso di far, conoscerete:
3

Qui fra voi nnn veggo testa

Cb'abbia intero il »uo cervello

Anche il mio -- cosi bel beilo

Incomincia a svaporar

.

Fincbe un poco me ne resta ,

Io mi voglio ritirar .

Con* Dato il caso, e non concesso ,

Cb' ella parli a me *ul serio, '

Dico ancb'io -- che il «uo ctiten*

Incomincia a vacillar .

Ma suppongo al tempo stesso ,

Che le piaccia di scherzar.

Mar. Che scherzar? sia persuasa

,

Che mia figlia in questa casa ..,

Con. Avra sempre al suo servizio

Paggi, ancelle 5
camerieri...

Mar. Mille grazie... ( o che suppliziol )

Con. Coocbi, guatteri, staffieri

.

Mar. Basta , basta ...

Con. Giardinieri...

Mar. Io m'inteado...
?

Con. Cantinieri ...
*

Mar. Ma iasciate ...

Con t Io gia capisco.,*
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Due parole, e poi finisco :

Voi sapete ...

E chi doI sa ?

Lo ami tutti del Paese ,'

Ch' io 6>>n Gonte , e vol Blarchese ...

( Ali? ia inicciu aric
v

(ir s' accede ... )

31i nipoe, e vostra figlia

bWmeranno una parigiia

( Ahi ! la fvbbre orraai mi piglia .., )

D oncfe poi per discendenza ...

M' das gia rotto la pazieoza...

Sorrira ia quinfca essetiza

Delia pura - piu matura,
lucorrotta nobilta.

Che profldvio ! — che dilnvio

!

Che tempesta di parole !

Che organo ! che vesuvio !

Che cos' ha? di che si duole?

( Par che parli a quattro gole >

Se non tace 9 io crepo qua. )

( Pria di dirmi ci6 che vuole a

Soffogato ei restera )

/ p. coufuso ... sbalordito ...

( Senza Jena... e senza fiato ...

( Dalia sorte condannato

( A soffnre , e noq parlar . )

In sostanza it matrioaooio ...

N<»n temele si fara.

Anzi io voglio.. *

lnuanzi sera.

Che sia sciolta . .

E' gia disciolta

Qual si «ia diUicolta.;
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Mar. La promessa . :

.

Con> E' ancor Tistessa,

Ne al rlorer si manchera;

[Tkfar. Ah? di peggio nou i da.

Con. f ( Scapparmi di gabbia

Vorrebbe il merlotto,

S'^gg'ra svolnzza

Dt sopra » di sotto

,

UTiosegue, m'incalzaj

M' a.anqja 3
m'assedia',

Piu belia com media
Di questa non v' e. )

Mar.\ (Non altro che rabbia

I> mastico, e ioghiott«,

M* affoga , m'ammazza,
Son cotto

:
e stracotto,

3Tafferra 3
trabalza ,

M'opprime, m'attedia^

Piu fiera tragedia

Di questa non v' e )
parton*

S C E N A IV.

Silvia e Gelso , indi Garlott a*

Gels. Fuor che una fuga 3 o Silvia ,

Alfcro ecampo non v' e.

&7c. Si , ma la nostra

Inutile saria, fuggendo Claudio 3

Dair lmeneo funesto,

Senza inio disonor, libera io resto.

Non ti basta per or ?

Gels. Si, cara. Silv. E come ,

Tosto che annotti, uscir potran dal chiuso

Recinto i fuggitivi p

Gels. In questa casa

Tutto e venal D' una secreta porta
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Che tnette a vie remote, ecco la chiave.

si leva di tatta utta \ hid+e, e la m sera a Silv,
r

Silv. Onde i'aveat;? Ctis A J ua «

, /
.
Ch'ha ia custodia >I giardin > final uaa mia
Noituroa tresca. lo questa

All amjco dar»

Car. Lieta novella

lo vi re o.

Si<v. E qual mai? Car. Bill trista Elisa
Qui tneco ruorno; bramoso e ii Conte
1 > abb©, carat con lei.

Silv. Diile , che poi

Venga ncile mie s-tanze. Ah! fosse vero
,

Che A Coote aiii;. plac»to...

C 'is lo nan 1*> fepero.

C r, Ebben , si fuggsra. Ma i figli. M
Ceis. I figii

Ove sian cu»toditi 3

Con arte io scopri.ro.

Car. Quel due fanciulli

Io r&ccoraarjdb e voi.

Sih Ma che? d'Elisa,

Se i* affkr non si aggiusta
,

L'orme a seguir tu sei risoluta ?

Car. E come
Dividermi da lei? son le noatr' aim©
Unite si . i:h

5

10 ne rnorrei di pena.

Cel^. ( Che bel core ha costei
!

)

pi/p. D' cntratnhe am»ca
Esser mi vant> auch'io.

G:a siamo infese.

Cels. Add io, Garlotta*

£BV. Addio.

Silvia a Celso parfono;
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S C E N A V.

Coro di Domestici.

Parte del Coro Ud iste 9
ud iste ?

Oh die scoropiglioF

fAltra parte Che voci miste

Di rabbia, e duolo!

Prima parte Gridava il padre,

Gndava il figlio.

tiecouda parte Ma non udiva^i

Gridare un solo.

Tutti La cosa in gene re

Si e gia capita

Ccrne poi T abbiano

Tra lor fioita,

E' assai difficile

L' indovinar. partohei

S G K N A VI.

Galleria , come sopra .

Elisa accompagnata da due demestici

,

indi il Con re .

.&//. ( Forse pentito e il Conte

Delia sua crudella : lo sposo , e i figli

,

Senza tremar , forse potro per seinpre

Stringermi al sen . )

*Con. Che qui nessun si avanzi ai dae domestics

Sia vostra cura , Elisa, con volto ridente

Eccomi a te . Quel tuo sereno ciglio

Mostra, che il cor presago

Hai d' un lieto avrenir. Eli Da voi dipend*

La mia felieita. Con. Sei mila scudi

In dote io t'offfo..

fttis In dote? ( E qual bisogno

Di dote ha Claudio? Egli vorra senz'altro

Separarlo da sc. ) Con. ( Penia. )
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Elis. ( Che importa ? )

Con. Ebben ... l'aceetti questa dote?
Elis, E come

Ricusarla potrei? Con. ( Tutto I, amore
In un punto svani . ) Efts. Chi piu felice 5

Chi piu lieta di me 3

Con. ( Claudio presente

10 qui vorrei , ma lo sapra . Gredea
D aver trovata no Artemisia;! eh -pazzo !

L' error cooescera . ) Elis. Dunque ... con brio

Con. La iomma
Ti sborserj} , Co a que 11a

Prorurar ti potrai to*.£o un marfto
Piu che dcgno di te . Eli. Come., e fu questo

11 tuo pensier? Che airoro

La fede mia sagrificassi ? £h , s altro

A propormi non hai ... Con. Ti lagni a torto

Delia proposta mm. Elis. Proposta lniaoie I

E§ :i pur di speranza . Con. Eh ! iascia queste

Remanzesche follie. Mai ti lusinghi

D^ottener cio che brami.
Mlis. Odi ... ( e tel giuro

Suironor mio. ) Se Claudio

Fosse di me piu povero, e la sorte

Capricciosa e volubile mi offrisse

II talamo d' un Re, sempre mendica
Restar saprei 3 ma colla fcde anfcica

.

Se un istante allofferta d'un soglio

Vacillasse il mio genio primiero
3 *

Io sarei, per si basso pensiero

Piu, che agli altri , a mestessa in orror

,

Con. Ch'io deponga il mio nobile orgoglio.,

Mai ti aflidi all' incauta speranza;



Piu fai pompa d' invitta cosfanza,

Piu s accresce il mio giasto rigor.

Elis. Di natura 10 le leggi nspetto 9

Tu sei schiavo d' uq fuiso spiendor

.

Con. Tu sei achiava d' un debole affetto,

Mentre io servo alle leggi d' onor .

Elis. Va ... senti ... ah ! pieta ...

Non prego per me ... csn viva espress*

Ma i figli ... oh dolor

!

Ma i flgli... ah perche

Chi coipa non ha
Condanni a soffrir?

Con. Deh!... taci... (Ah! perche

Mi paipita il cor?

Molests pieta . .

.

Che brami da me ?

Ch'io ceda?non gia...

Piuttosto raorir. )

Con. Non odo querele ...

Elis. Minacce non temo ..-.

Con, Insana !

Elis. Crudele

!

Csn, Vedremo ...

Elis, Vedremo ...

( La giusta del Cielo V uno all
9 altra

( Vendetta tremenda *
a 2 (La pace ti renda

( Ch' io ffodo per te . partono

S C E N A VII.

Celso e Luca.

Cels. Dunque intesi noi siam

.

[Luc. Seimila scudi

In dote avtai: due mila

Saran per me. Cel. Btnissimo! ^ngendo
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Luc. I fanciulli

Gia ti dissi, ove sono

.

Cels. ( E queslo appunto
Mi premea di saper. ) Luc. Se ricusasse

Costei d'averti per marito , allora

In un legno di posta

La cacceremo a forza : c tu coi figli

Teco Ja condurrai dove ti piace

;

Imparera col tempo a darsi pace.
Cels. Ottimarnente . Luc, Addio .

Cels. ( Perfido! un mezzo in otto di pensar*

Quesfco sar& per favorir V amico.

Se Ja fuga imrainente andasse in fallo.) par,

Luc. Ora siamo a cavallo:

II Marcheee pero mi da non poco

Da sospettar ... se mai da solo a solo

Col Contino ei si abbocca 5

Guai ... giudj*;io ,.. a me tocca

Esplorar cio che avviene 3 e fame a tempo
11 padron consapevole. A' miei pari,

Quando si tratta di buscar denari ,

11 veghar non rincresce

:

Chi vuol troppo dormir non piglia peace, par,

S C E N A VIII.

Giardino come sopra in tempo di notte

Elisa , Carletta , e Claudio , che si avanzaao

timorosi e guardinghi , indi il Marokese : fi-

nalmente il Come, e sgherri con lumi .

Elis. Ad ogui fronda 3
che mova il vento

II pie vacilla
,
gelar mi sento

Di tema il cor .

Car, Ad ogni passo mi volgo indietro ,

So^orrita h l'ftlaia per questo tetro

Notturoo orror
;
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Cla, Ad ogni moto disastri aspetfco,

Tu sola , o cara , tu aei 1' oggetto

Dei tnio tmiot .

( Sia tardi , o notte arnica,

( Che torn! a noi P aurora:

( Cortese a chi t' implora

( Concedi il t«uo favor . s
t

incamrninano

Mar. Propria men te ad ogni bestia

gli alt'ri si fermano in atto cC ascoltare

Qnesta casa e faiuigliare:

(Ji mancavan le zanzare

Per non farmi riposar .

a 3 Parrni udir ...

Mar. Veder mi sembra ... osservando

a 3 Nuovo affanno ii sen m* ingombra.

Mar. Non distinguo i e un eorpo ? eunombrai

a Z E' un error di fantasia.

Mar. Fosse mai qualcbe scimmiotto...

Chiotto 3 chiotfco — io torno * .

_ r,. «. via p

a 3 Zitti, zitti .... andiamo

a 4- Leggermente ...

Con. Fermi la sorpresa , e silenzio general*

a b.

Elis. ( Ah ... di quel ciglio al larnpo ...

Cla. ( Di' quella voce al tuono...

( Speme non v' e di scampo ,

Car. ( Di grazia, o di perdono ...

( D'affanno... a lenti palpiti

( Mancando il cor mi va

.

Con. > Ogni
ra ° sguardo e un lampo...

(
te suo b

Mar. } E la
mia

voce un tuono ...

(
tua

( Per lor non v' e pi* scampo >
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( Per lor non v'e perdono..;

( Sospeso in aria e ii fulrnine 3

( Che sovra i rei cadca.

Cou. Che sian divisi ...

agli sgherri che eseguiscono non senza contras.

Elis. Ah ! barbari...

Claudio! dimandando ajuto

Cla. Mio ben I voUndosi opporre

Elis. Lasciatemi

Con. Invan lo speri ... ad Elisa

Car. Oh pena
Mar. Alfin la cosa e chiara ! ... al Conts,

Can. Andiam ... ad Elisa

Mar, Car. Crudel ! ...

Elis, Mi svena...

Con. Taei ... ad Elisa

Cla. Ma zio ... con impeto
Con, Tu Jmpara a Cln,

A rispettarmi...

Elis. Ah ! clove

Mi coiiducete ! ...

Cun, A piangrere
T °
jLa tue teinerita

:

Cla. Tu metti a dure prove al padre

La inia docilita ,

Cou. Punir sapro 1' audace •

Elis. Di me che mai sara. ?

Mar. Car. Di lei che ruai sara?

a 5.

Con. ( 1/ orgoglio feroce

( Mi lacera ii seno ;

( Ne ascolto la voce
,

( Che all'ira m' accende;

( Capace di freno
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( Quest' alma non e.

( Le furie tremende

( Son tutte cori ma

.

Gli altri 4 ( L 5

orgoglio feroce

( Gli lacera il seno;

( Ne ascolta la voce,

( Che all' ira l'accende:

( Capace di freno

( QuelPalma non e.

( Le furie tremende

( Ha tutte con se .

Elisa h condotta via dagli sgherri : tutti gli al-

tri partono in confusione .

SCENA IX.

Celso con uti lanteruino
9
pni Claudio di ritorno

i

indi Carlotta .

Cels. Claudio. Claudio... m' ascolta ...

Cla. Ah ! chi sa quale

Fia d" Elisa il destin ? Sperai fuggendo

Cels, Taci, non ti lagnar. Nonsempre e ma!"

Cio , che male a noi sembra.Efigii ,e spo; s

Io riporro fra le tue braccia.

Cla* E come ?

Cels, A quel briccou di Luca

Finsi, che accetterei la man d5

Elisa ,

Per scoprir ...

Car. Deh ! voi mi dite ...

Cels. Appunto
Tu qui giungi a proposito. T' affretta

Ai tuo ru3tico albergo, e lam' aspetta.

Car. Ma... Cla. Dimmi...

Cels. E tu la segui . I miei disegni

L'efFetto mostrera. Da questa uscitt

Cai* fatal, jgria ch' altro avvenga*
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Car. Andiamo

:

a Cla. prendendolo per mono
Celso sa quel che fa. Coraggiot

Cla In preda

A si fiere procelle

Speme non ho di ritrovar piu lido.

Siete voi le mie stelle :

Dunque a voi m' abbandono , a voirn'affido.

partono

S C E N A X.
'Luca parimenti con un lanternino , e Celso

5
che

in at to di parcire e richiamato da lui K

%uc Ehi ... Celso ..,

Cols. Ebben?
Luc. Poco manco , che il nostro

Contratto andasse a vuoto:e se non era

La vigilanza mia ..

Cels. Bravo ! e che avvenne
D'Ehsa?

£,uc. Ecco le chiavi

gli da un mazzo di chiavi

Del sotterraneo, ov'ella e chiusa: osserva

I numeri alia porta

Gorrispodenti

.

'Cels, E i due fanciulli ?

Luc. A I Trinca

Keca questo, e gli avrai . Nella futura

Notte ...

Cels. Ma tu meco sarai ?

Luc. Di vista

Tener deggi© il Marchese, e del Contino

L'orme spiar : nia quanto

D' uopo ti fia, se raai colei menasse
Molto rumor; non manchera, Scomraetto,
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Che ben tosto d affetto

Goiei si cambiera, cambiando Ioc© . parte

Cels. ( Anima rea ! tu ii cambierai fra poco
)

seguendulo
S G E N A XI

Sotterraneo in casa del Gonte.

Elisa sola: indi tutti
9 crascuno a suo tempo:

Elis: Quesfco 3 qoesto e soffrir !.. . djvisa a forza

Da chi felioi i giorni miei rendea...

In sembianzd di rea

Qui sepolta , . . e perehe? . . . perche fortuna

Mi fe nascer mendica, e in rozza cuna.

Cla. Elisa...

Elis. Oh ciel ! . . . Caro cansorte . . . arnica . .

.

Voi qui ? che fu ?

Cla. Tutto saprai. . . mi segui . .

.

Elis. Non esporti per me . . .

Car, Di che paventi?

Silv. Siam tutti in tua difesa.

Mar. Ed io vi sono
,

Gh'oggi valgo per niiile.

Ceis. E' gia di tutto

La giuitizia informata.

Mar. II signor Gonte

L 5

avra da far con me.

Con. Qua! tradimento?

Mar. Ehi 3
dico... eon le buone . .

.

Con. Celso . , . vobendo rammemorargli il contralto

Mar. E' un uomo d'onor.

Con. Luca . . . cercando di lui.

Mar, E5

in prigione: coma sopra

Dove ancora per voi , se fate chiasso

Si prepara una camera decente.

Co". Eh
:
giuro al Ciel...
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Mar. Noo fate il pre pole n-te.

Con. La Goatea di giuocarmi io son caj)iee.

Man Ed io mi giuoco il Marchesato.

hlis. Ah ! pace...

Pace fra v»i. Gtlma , S/goor per poco

,

Lo fcdegno tuo, poi mi condanua. Jo Claud io

Vidi... ei mi vids; e il nostro alterno foce

Opra fu d'uo istanto. I gradi Amore
Di ricchezza, o di stirpe

Goofoude a *uo ptacer. S« non ragione, I

Merito almen pieta del fillo mio:

Tutti meco sou rei, se rea son io.

Mar. Ha ragion .

Con. Vosignoria

Che furehb? nel mio caao ? a

Mar. Qui ci vuol fiiosona ;

Jo sarei gia percua.jo..' . u

Silv. .Dunque... .

Cels. 11 caso ...

a 2 It caaQ -sfceisso > . .

Mar. Gome Em

Con. Oh beilaj

a 2 In noi si da .

Mar. Figha rea ! ,
; .

Con, Fiioaofia . .

.

Me la goda in verity.

Mar. Ta vil ser?o... oh qual

Cla. Car. Ei fu *ervo per amore.

M r Su . , ehe ardird

Cla. Car. Pieta...

Con, Rigore . . .

Mar. Si..', rigor©. . .

SUv. Cels. Abi! qua! affanno!

Mar. Ho deciso ... « Ti coadanne
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A epotam, e a gt ftr con me,

C<«. Imbecille !

Mar. A chi ?

£/*#. Ce*sate ...

Spemc , oh Dio ! per me non »'
fci

Sei rendi a Glaodio araato

11 too priwicro affetto,

Nel povero mio atato

Sard felice ancor.

~4>on. ( Vacilla ll mio rigor.)

Oli aUri e Coro.

Ah! mi «i epe&aa il cor.

Iff j. Add to.,. o\\

Cla. Che fier cimento!

Con. Ah! no... trionfi Amor.
Elis. To-ionfi Aro>r?.., che sento !

Caro...sposo. .. io reggo appeoa . ,

.

Qual pissaggio !. . e fi* cio ver? I

DaU'eccesso deila pena

Ait eccesso del piace r.

Se provaste... s io potesei

Palesarvi i sensi miei ,

Per dolcez&a io vi ftipei £ °

Quasi Talma in sen uiancar,

. . i

Coro.

Or che paga alfin tu sei
,

Si ritorui a giubbilar.

Fine dpi Melodramma i
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