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MANFREDO Conte di Siracusa

Sig. Luigi Salandri

BIANCA di lui consorte

Sig. Eloisa Buccini

ELAISA Dama stianiera

Sig. Chiara Bertolini RaffaelU

VISCARDO DI BENEVENTO
Sig. Leone Corelli

BRUNORO Segretario del Conte

Sig. Ettore Profili

ISAURA Dama di Bianca

Sig. Gaspera Pallotta

CORI
GentHuomini- Cav* armali-Dignitarj- Dame -Daniigelle

Artieri - Popolani - Pescatori - Popolo - Comparse
Cavalieri, Guardie, Scud, e Domeslici di Manfredo.

Un Maggiordomo^ Paggi e Damigelle d'Elaisa

L^ azione e in Siracusa nel secoto xvi.

Parole di oaetano rossx

Mujsica del sig. bavzrio mergadawtb

Direttore delle Opere

Direttore d' Orchestra

// virgolato non ha musica



ATTO FEIMO

SCENA I.

GTARDIiNI ILLUMINATI
Palazzo d' Elaisa, a sinistra con scaHnala. L' atrio, e i superlorl
apparlamenli si scorgono disposti a festa nollurna. Viali alia
deslra. V avanli deiia scena presenta un padiglione. Nel f o n-
do spiaggia del mare.

Bandasulle barche alia spiaggia. Gentiluo^nini, Dame
e 3Iaschere che si aggirano; poi Viscardo, indi

Manfredi e Bruno ro

Coro (Jdi: ogni intorno echeggiano

Suoni giulivi, e caati. {verso il palazzd)

Vedi sparir, succedersi — Festevoli danzanlL

Qui di piacer di gioja

Tulto e sorriso, ardor.

Tra vaghi incanti e questa

La reggia delP Amor. — Ad Elaisa oner

!

Regina della festa,

E Dea di UUli i cor' ... — Ad Elaisa onor

I

Fis. La Dea di tutli i cor I {sospirando alV ultime

Ed ella il mio sol brama ! parole del Coro)
E, fido a un primo ardor, — II mio non Tama.

Bella adorala incognita, — A me chi ti rapi?

II tuo Viscardo, misero! — Te cerca da quel di.

Trovarti... rivederti — Un solo istante ancora..

lldir,iofamo... dirtelo!...— E morro lieto allora.

Privo di te, piu vivere —Non posso omai cosi.

Foci Elaisa! Elaisa!... {dal palazzo e dai viali arri-

Ov'e ? si cerca... sparve. vano Gentiluomini
Forse aggirarsi gode e Dame.)
Solto ignota divisa.

Ecco Manfredo
Man. {osservando intorno) E neppur qui Elaisa!

Senza di lei che TanimaYa, or rauta

Langue la festa. Piu non brilla un core.

Sparirono con lei piaceri, e amore,

Coro Forse amor la bella arrresla

Con felice adorator.



3Ian. ( Fier sospetto, ohime ! si desta

Nel geloso ardente cor.

A lei tiitti io gi'a sacral — I piu dolci affetti miei:

Tutti volti sono a lei— I miei YOti, i miei sospir

Tiilto mio quel cor vorrei...

Per me solo... ed un rivale

Ora forse!... idea falalel...

Io rival potrei soffrir !...

Elaisa me Iradir!

Ah
J
no, no. Si reo sospetlo

E un oUraggio al suo candor.

Merce cara a tanto affello

Spero alfin dal suo bel cor. )

Coro Vien, Regina della festa... {scorgendo Elaisa)

Bella Dea di tuUi i cor'!... {^tuttile vannoinc.)

SCENA II.

Elaisa con Damigelle dai viali. NelVistesso momenio
Viscardo. Ella guarda Viscardo con tenerezza

che reprimey poi si volge a Manfredo.

Ela. Oh mio... german!.. (Che palpito !) {osservandolo.)

Man. (E quale ardor! die sguardo!

)

Bru. ( Chi vedo mai! Viscardo! (fissando f^iscardo.)

Ela Manfredo !.«. {porgendoli la mano cli^ei bacia)

Vis. {in contrasto) (E in tante peae!.. )

Elaisa!...

Ela. C Mio bene! ) con trasporto a Us, sommess.

Ela. Vis. C Vicino a chi s'adora— Dover frenarsi ognora!

e Man. E non poter esprimere — Desiri, affelli, ardor!..

Non v' 65 non v'e piu barbaro

Tormento neU'amor.

)

Bru. (E giunla, spero, F ora — Che sospirai sinora.

Celar le angoscie, il fremilo

Di mio spregiato ardor!...

Non V e, non v' e piu barbaro

Tormento per un cor. )

Coro ( Egli Elaisa adora

:

( osservanlo Man. )

E dee frenarsi ognora !...

Non V e , non v' e piii barbaro

Tormento nell' amor. )



Man. Voi spariste Elaisa !... ( marcato )

Ela. Un raggio di speranza...— Una genlil sembianza...

M' illusero su'oggetto — Dilelto a questo cor.

Fis. C colpito ) ( Che ascolto ! )

Man Oggetto si dilelto al voslro core!...

£/a. E una donna. ( con affezione )

Fis. Man. Bru. Che dite? {sorpresi)

Ela. Cui deggio un padre... e cerco ognora. Udile:

Di superbo vincitore — Elaisa a pie' gemea,

E la vita gli chiedea, —• Fra i sospir , del genitor,

Del fler Duce a^ giovin figlia- Sulle ciglie trasse il pianto

Prego il padre, il bacio tanlo - Che la graziale accordd.

A queir Angelo Elaisa - La mercede in cor giuro!

Tutti Che bell' anima Elaisa — Giovinelta pur mostro!

Ela. Sacra effigie protettrice — Elaisa in sen portava,

E in memoria la donava — Alia sua consolatrice...

II suo nome V incideva — Sii felice, le diceva...

Questa effigie ti protegga: — Forse un di ti rivedro.

Ma queir Angelo Elaisa — Da due lustri invan cerco:

Tutti Ed un Angelo, Elaisa, — Siracusa in te trovd.

Coro Or la danza si riprenda — Gioja tutti i cor' raccenda.

Elaisa si festeggi : — Quel bel nome all' aure echeggi

.

E fra palpilo soave — Tro\i un eco in ogni cor,

Elaisa!... Gioja !... Amor I

Ela. C De'mortaliNume in terra,— Vita gioja, Amor, tu sei

Fis. ? Nume in Cielo degli Dei...

Man.l Perche il Cielo e dove e Amor.
Focotuo gli affettimiei...— Spirosei di questo cor...

Viver sol d'amor desio..— Nel luo Ciel morire, Amor.
(Jl Coro ripete , e va poi disperdendosi)

SCENA III.
VIALI OM^T^OSi niurninafi a paUide luci.

Viscardo e Brunoro.

Fli. Brunoro... oh! tu, I'antico

Negli anni di niia gloria, e dolce amico,
Vieni al mio seno ancor. Torna fortuna

A sorridermi (jmai.

Bru. Ed a me pure^ {marcato)
Fis, E tu conosci.., sai.. (^con gioja)



Dunque ove sta celato

Quest' idolo adorato, (mostrandoU un rttratto, e

Bi cui mi sorprendesti baciandolo)
L'immago qui a baciar quando giungesti?

Bru. Si, e quaiito I e del dorato ( con amarezza )
Suo carcere a me noli... e ognar dischiusi

Gli aditi son... anche i segreti.

/7s. ( con ansia E a lei?...

Bru. De'giardini Irovalevi alia porta.

fls. Quando?
Bru. Fra un^ ora, e scorta

lo \i saro presso air amala.

f^is. ( in viva gioja ) E allora !:..

Ah! per le in Ciel mi tro\er5> Fra' un' ora, (parte)

SCENA IV.

Brunoro, indi Elaisa dall'opposto ove parti Viscardo.

Bru. Ed io fra un'ora vendicato. {congiojaferoce)

Ela. Quegli

Che Ti lasci5 ?^...

Bru. E 1' avanzo (cen mistero

Unico della raisera, proscritta marcato )
Casa di Benevento.

Ela. E voi!... CieIo!...Che sento !...

Bru. Ed io, Contessa,

Io so tutto... si... tutto! Onde celarlo

De'nemici alle inchieste...

Di Manfredo a' sospetti

,

Qual fratel V accogliesle...

Ela. (agitata e sommessaj Deh!... II segreto I

Bru. Fidatevi; ei m' ^ caro, ed or son lieto

Ch'ei felice e d' amor.

Ela. (con fiducia e sorrisoj Oh ! si.

Bru. ( marcato ) Fra poco

Ei sara a pie deil' adorato oggelto...

Che piangea... die trovo.

Ela. (turbata con impetoj Che? Ciel!... che dile?

Bru. 11 ver.

Ela. Yiscardoi Un' altra!,.. Ah! no. Mentite.

Bru. Io mentisco! Seguitemi.



Y

Ela. (fremente) Tremate.

Voi la morte d' alcuno proniinziate.

Bru. Delia rival.

Ela. (fiera) Si... se vi fia. Viscardo icon passione)

Un traditore

!

Bru. Ebben? favviandosij

Ela. Viscardo!... Un'alti a amar! Che orrore! (segue Bru.]

SCENA V.
STANZA DI BIATS;CA TsEL PALAZZO DI MANFREDO

Tavoli con doppieri a lumi accesi. Un' arpa. Sofa e Sedie. Porte
laterali. Grande porta nel prospelto.

^

Dame in conversazione. Alcune gvuocano^ altre discot-

rono\ due con Isaura, die addila Bianca seduta sul verone.

Cora Era stella — del mattino

Tanto bella, — e impallidi.

Parea rosa — di giardino

Si vezzosa, — ed appassi

Pilro giglio , suiralbore, — Chi ti fa languir cosi!

Al sorriso ella era nata— Del destin piii liisinghier:

La sua vita riserbata — A un Eliso di piacer.

Pur segrelo, fier dolore — Va struggendo i suoi bei di

Chi sa forse, gio via core..— Tutto a le brillo, e spari.

Bia. Oh!si, mie care. Oh! si, {avanzando lentamente)

Tutto per me brillo... tutto spari.

Or la, suH'onda, col pensier mio,

Ver I'altra sponda, al suol natio.

Era dolci immagini, volava il cor.

Per me lornavano que' di felici.^.

Le notti d' estasi incantatrici.,.

QuelF aure, i salici, il rio, V ardor!

Ahi ! ch' era sogno ingannator.

Coro Racconsolatevi, bella dolente :

Tornera a splendervi il ciel ridenle :

Di gioje r Iride brillera ancor.

Bia. (Di tua fede hello ognora, - Torna, o caro, a chi I'adorar

Sarai T Iride di gioja— Che il mio cor fara brillar.

Quel bel ciglio tutto amore— Era ilciel per me ridente:

Un tuo sguardo al cor dolente— Puola vita ridonar.)

Ma a mezzo il di lei corso

^ giunta oraai la nolte, o dolci amiche,

Ite al riposo Addio. (le dame par.

J



SCENA VI.

Bianca, e Isaura.

£ia. Gia un luslro, Isaura mia; gia un lustro... eterno!

Da che lasciai Catania,

E piu no '1 Yidi. 11 sai!...

Tsa, Calraatevi , sperale,

liia. Come? In che piii sperar P

Jsa. Polria la sorte

Guidarlo in Siracusa.

Bia. Come vederlo!., ei me veder ?.. se chiiisa,

Qiial prigione, mi tien quegli che sposo

Dovei seguir repenle.. senza addio..

E senza palesarmi air Idol mio,

Che altro di me non conosca clie il nome?
Or, lu ben vedi, e come,

E in che sperar potrei ?

Sol nella morte.

Jsa. Ah che yeder dovrei I

Miseral

Bia. Oh Isaura ! No, non pianger, vanne.
E riposa.

Jsa, E spogliaryi ?

Bia. lo sola.,.

Isa. Ch' 10

Doraan yi vegga nel sorriso.

I$a: (le slringe lamanoj Addio. (^Isa. a destraj

SCENA VII.

Bianca prende un librOy lo svolge, guarda il cielo.

Preghiamo — Ah ! pregai tanlo ! Ma il mio labbro

Recita la preghiera... (*) fripone il libro)

Ed il mi cor... la... a lui. C) 1*' ultima sera

Ei cantava al mio pie. Da quanto amore
Animati i suoi sguardi... ed il suo canto!

Quest^ era il teraa. fsuona suWarpa il rit. di Fi$.)

SCENA VIII.

Brunoro dalla porta
, fa cenno a Viscardo d' entrar^

Bru. Enlrate.
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Vis. fsulla soglia ravvisando Bia.) Eccola.

Bru. lo mi ritiro.

La inlanto y\ celate. {accennando il Ferone)

Vis. (presso il Verone) La mia \ita

E tua. fVis. si cela Bru. posa un foglio e parte)

Bru* Forse tra poco ella e finita.

SCENA IX.

Bianca, e Viscardo celato

Bia. Ah! lo ripeto ognora! {cessando dal suono)
Ma quella voce ! oh ancora

La sua voce una Tolta

!

Vis. Ti creo per me I'araor, — Per amarti mi ft il cor.

Sol mio YOto, raio pensier,— De'mieisogniseipiacer*

Bia. Cielo!... ( colpita e con trasporto )

Vis. Tutto io trovo, o cara, in te:

Tu sei vita, e del per me.
Bia. Viscardo!... {che si sard alzata, e accorrendo)

Vis. Bianca! (escendo)

Ah! ti Irovai, beirAngelo!...

Bia. Io ti rivedo ancor!

a 2 E troppo, oh Dio! la gioja— Che mi rapisce il cor,

Bia. Guardarai... o caro... guardami...

Vis. In estasi ti miro...

a 2 Ecco il celeste spiro

Di volutta, d'amor.

Bia. Non sai quant' io penava!...

Vis. Io gia la vita odiava...

a 2 Ma... ti trovai bell'Angelo...— Ma li rivedo ancor!
Compensa pene e lacrirae— La gioja del mio cor.

Bia. Or meco siedi, e narrami... {s^avvede del foglio

Ma un foglio qui vegg^ io ! sul iavolino )
Volevi lu sorprendermi !...

Vis. Forse Brunoro...

Bia. Oh Dio I ( colpita

)

Brunoro !...

Vis. In te qual fremito !...

Bia. V iniquo ! ah ! tu non sai ! .. ( apre il foglio

€ Jmore spregiato sard vmdicato. » (e Ugqe^
Pertesoltremo...
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Vis. ( fremente

)

II perfido!

Bia. OhCiell... {affannosa)
Fis. Che avvien ...

Bia. Dairandilo

Terren che qui conduce,

S'approssima una luce!

Come salvarli !... ohimS.

/^i?. Won paventar per me.
Bia, Ah! la... c'e Isaura... celali. ( deliberato )

Fis. In tua difesa io resto {guidandoh
Bia. Ve islante piu funesto ! verso la 'porta)

Vis. C A che ti trasse, o misera,— II mio fatale amore!..

I Ma tema il mio furore— Chi offenderli osera.

Bia. \Setisoncara..oh!.. celatt:— Nonimiei di...ronorei

C Oh Dio!... mi manca il core— Abbi di me piela...

spinge Fis.nella stanza che chiude', spengeil lume: siede,

SCENA X..

Elaisa dalla porta a sinistra con lampana in mano.
Scorge il lume appena spento, indi s' avvede diBianca

Ela. Tutto e tenebre... e si lace—
E fumanle ancor la face...

Ella e sola... e dormir finge.

Ei celossi. ( esamma le parte)

Bia^ fvolgendoli capo) Chemalvedo!
Una donna.

Ela. (presso la porta diprosp.) La Manfredo.^

Bia. Ci^l! conosce!..

Ela. {verso la porta a destraj Qui...

Bia, ( appena respirando

)

Oh terrorei

Ela. Chiuso addentro ! (spingendo laporta)

Bia. {facendosi coraggio) Qua! ruraore i

\oi... che osate in queste stanze ?

E chi siete?...

Ela. ifisando Bia.) Io! Quai sembianze!.. {risovvenen-

No, no. dosi d' un' idea, poi respingend. )

Bia. Ebbene ! che Yoiete

!

Ela. Quelta chiave. {con impelo).

Bia. A voi ? Chi siete ?

Ela. Chi son'io? chison? Tremate-



It

Rival vostra.

Bia. {colpita) Rival ! (Cielo I)

JEla. Che voglio? Su lui che amate...

E su voi, vendetta.

Bia. lo gelo.

Ela.Di Viscardo iosonoamante-Egli mliapervoitradifo^

Qui felice, gia un istante, - Ha con voi d'amor gioito.

Ma a punire uno spergiuro... - Una moglie traditrice,

Qui, di tante oolpe ultrice. - Una furia me guid5.

Bia. Con si angelico sembiante- Voi si fiero avresteilcore!

Ah! confusa palpitante—Voi compite il mio terrore.

lo non oso... non sapea... - Velo giuro, io non son rea.

Deh! pieta d' un infelice - Che gia tanto, oh Dio! pend.

Ela. Si !... penaste?... e or io! ...Viscardo!... {con

Ei/.. Viscardo! ov' e? impeto crescentej

Bia. {atterrita) GranT)io/

Oh! fremate quel trasporto..,

Se Manfredo v^'ode... e morto.

Ela. (fiera) Ei v'6 dunque ? e la. Schiudete.

Ela. [supplice) Deh !...

Ela. minacciosa. A Manfredo?... (^per avviarsiallapor.

Bia. con grido soffocato No. Egli e la.

Ela. Ma s'e ver che voi Tamate, - La sua morte non vogliate^

La mia fama, la mia vita !...-Deh! peresso almen pieta!..

Fiere angosce voi provate - Ma le mie non eguagliate.

Voi amata, etfio tradita!- No... nonv'e, non v^6 pieta.

Egli... voi... Manfrr... valendo chiamare
Bia. atterita $lanciandosi avanti lei Ah!...

SCENA IX.
Staccandosi da Isaura, Elaisa e Branca

Fis. ad Ela Fermate.

Bia. Isa. Cielo!

Ela. a Fis. Oh perfido

!

Fis. Lo sono.

Voslri sdegni in me sfogate: - La mia vita v^abbandono.

Ma con lei, deh! giusta siate - N6 oltraggiate il suo candor.

Ch'io morendo trovi ognora-Generoso si bel cor.

Ela. E il bel cor tu invochi ancora

Che tradisti in si rea guisa i

Yis. Sol per lei,., piet^!... EWsa!..-
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JEla. Noi

^
volendo avviarsi alia porta

Bia. colpita Elaisa questo nome... trattenendoEla.
Cielo ! e il vostro ! Dite...

E(^.
:i^ il mio.

Bia. Questa efflgie conoscete ? cavaun'effigie, che hacia
E/a. Giuslo Dio! che miro ... e Gonie

Come voi la possedete?
Bia. Men' fe dono un'Elaisa — Cui salvava il genitor.
E/a. Ella oh padre!., ed io..

SCENA XII.
S'apre la porta Manfredo Scudieri, e Guardle

'Ela. Yis. Isa. Bia. colpiti Manfredo/

Son
^''^''^^

E/a. Ed or!..

Man. sorpreso alio scorgere EZa e Yis. che vedol
Ma! Brunoro 1 E il Iraditor?

E/a. Oh genilorl

Bia. Yis. Isa: Bia. Oh mio terror! va mancando
^an. Elaisa in questesog[ie/..-Vorcredea nelvoslrotetto^

Alto ben sara T oggello, — Che in tal ora vi guid6.

Gelosia, timor, sospetto,— Piii nel sen celar nonso.
Cosibarbaro tormento - Quanto ancor soffrir dovro?

Ela. Pace,onore, amor, riposo-Vis'insidia in questo tello.

Si terribile e I'oggetlo— Che in taf ora me guido.

Padre!., oh padre miodiletto,-Cameil giuroeompiro?

A pill harbarocimento— Ahi! qual core si trovo?
Bia. (Oettirannominaccioso-Fremeii core air atroa^petto,

i Fis. Elaisa con un detto— Foi^e perdere ci puo.

Non per me y per ,
^! pavento—Per salvar , \o raorirO,

A piiibarbaro cimento,— Ahi /qual core si trov6!)

/s.(Qual sorpresa^qual sospelto-Per lei trema il cor nel petto

€ Coro A qualbarbaro cimento— Fier destino laserbo/)

Man. Questo fatal mistero— Or dunque palesate.

Saper vo'^^tutto il vero— Ne alcun salvar cercate.

Treml chi me tradisce,.— Chi d' ingannarmios5.

Le Guardie, ola / (dwe Scudim partono

Bia. Ku^ C Che palpiio !

)



13
Ela. Un nero tradimenlo/...

Man. Ebbene /.. (con tmpeto)
Bia. ( lo Iremo )

Fis. (OhDio!)
Ela. Due perfidK.. fsguardo rapido a Bia. e Fis.J
Man, ( minaccioso ) Quali !....

Fis. (
deliberato avanzandosi ) lo.

lo... sol...

Man. Che!...

Elo. Ei.. sol.. Due perfidi— Giurarvi morle udia

Costar fra F ombre sparvero - Me tosto ei n' avverlia

Voi qui a salvar sollecita— Tal cura ne guido.

Bia. I (Qual donna!)
Fis.

[
(Ed ella or salvaci

)

Man. Fia vero quel che senlo?... (^sospettoso )

^r^ All' armi! tradimenlo! —Agrigento ! Agrigenlo!

D' orror mi freme il cor.— Oh giura/oh genitor !

SCENA XIII.

Coro di Cavalieri arma^{ e.Gentiluomini,

Guardie, che si dispongono nella sala.

Coro Manfredo , ecnoci a te. — Sia morte ^i traditor'.

Son tuoi la nostra fe...— Gli acciari... il cor.

L'oste, il cimento ov'e?— Noi coglierem con le

Novelli allor.— Sia morte ai traditor'.

Man, De\alosi ecco Faccenlo,

De'generosi ecco Tardor.

Tentti sorpr^derci forse Agrigento...

Forse haf rei complici qui un traditor....

Ma tutti tremino del mio furor.

Coro Se di sorprenderci tenia Agrigento,

Tremi coi complici suoi traditor'.

El,Bia k voi sorrida Ada viltoriar (ai Cav.}

Serlo di gloria v' appresta amor»

II di novello sorga piu bello,

Di caima e gioje apportator.

(Per te piii gioja, povero corl)

Coro II di novello sorga piu bello

Di calma e gioje apportator.

Fis. L'alta yendetta a me piu spetta, {marcatoj
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Cader mia viltima de'' il traditor,

Voi non sapele qual fera sete

Di quel reo sangue m'arda nel cor.

Invano celasi al mio furor.

Coro Compi la nobile giusta vendetta,

Premio I'aspelta di fe e valor.

ftrombe e tamburi daWinterno che si rispondono^ e poi

s'uniscono, Soldati che arrivano, popolo che accorre. J
Tutti Udite i segnali ...le trombe guerriere.

II popolo accorre. ..s'uniscon le schiere.

Scoprir gli assassioi ../inconlro al neraico...

Sfidarlo ... annientarlo! vendetta/ furor/

La fede n'accende ... ci guida la gloria:

Coroni vittorial'ardire, il valor.

FINE DEL PRIMO ATTO

ATTO SECONDO
SCENA 1.

PIAZZA
A sinistra il palazzo di Manfredo. Guardie alia porta, e altre sen-

tinelie aU' intorno. A destra tempio, botteghe varie , e tende
nel foudo, che servono a vendita di vini.

Corpi di Soldati che tornano a' propri quartieri. Cil-

tadini con daga e spada: Artieri con arme. Popola-

ni, Pescatori, Soldati, che a vari gruppi, fra loro

discorrendo, s' avanzano e s^ uniscono in

Coro Vitloria! - Siracusa!

Bel piacer il ritornar — A suoi telti fra gli allor!

Salutare, ed abbracciar — I compagni vincitor !

Di sorprenderci ci'ede — II neniico in buona f6 ...

Ma sorpreso si trov5 ...— Da leoni si pugno...

Eh! con noi, con tali Eroi! —E la patria salva ognorl

Viva ai prodi! Gloria ! e onor!

Festeggiar un si bel di — Sii'acusa ognor vorra,
Che di gloria ci copri ... — Che la Storia elernera.

E Agrigentol che terror! -^ Che rossor! la vi sar^I
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Vedrem poi se awl V adir - Di tornarci ad assalir /

Eh!... con noi, con tali Eroi!^
La Tittoria e certa ognor.

Viva ai prodi! Gloria ! e onor!

Ed ora di gloria, di gioja fra i canli.

Si bella vittoria , superbi , esultanti,

Andiamo a celebrar al suon del bicchier.

Si: andiamci a ristorar a un' ora di piacer.

( Si dividono per le tende, ove si recano ad essi bicch.}

SCENA II.

Viscardo dalla parte del tempio.

Vis. Compita ^ omai la giusta ,

E terribil vendetta.

Peri quel vil Brunoro.

Blanca, sei vendicata.

A Isaiira, cli' iva al tempio in sul mattinaj.

Poche note per te, niio ben fidai.

Quando piu rivederti io potro mai ?

Fu celeste quel contento

Che al vedersi ci rapi ...

Ma, qual lampo, oh Dio/ spari.

Quando ancora un tal momento ...

Per noi quando tornera?

Ah/ si amor Taffrettera.

Coro Viva ai prodi. alia gloria/... air onor !

Viva Bacco ... la gioja e 1' amor,

SCENA IIL

Dal palazzo s^ odon voci lamentevoli: escono poi Dame
e Damigelle piangmti, avviandosi verso il tempio.

Bonne (Mi sciagura I Atro giorno ! Infelice

!

Uomini E che avvien? {accorrendo )

Donne Non piu gioja..^. non cantil

Uomini Ma da che tanto aflanno ... que' pianti?...

Donne Bianca , (*) ohimM... Bianca... adesso ... raorr.

(*) ( Fis. al nome di Bia. sard accorso, adascoltare}

Fis. Bianca f... Come! .. .Che dite ?...

Donne Repente^

W una sincope colpo yiolenle
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Di Manfredo nel sen la rapi.

FVs. Coro Fiera sorte / Terribile di? ( desolati )

f^is. C Bianca mia/ La niia Bianca peri/ ( immoto )

In terra ci divisero — Mortali sciagurali

;

Non tarder6 bell'angelo — A unirmi in ciel con te.

E dopo lante lagrime, — Tanli sospir versali

,

Godrem eterna Testasi — Dei fidi cor merc^. par.

SCENA IV.

RECINTO REMOTO
alti^uo al palazzo di Manfredo , sparso di cipressi e salici, chiu-

80 da alto muro con raerli, coperto in parte da edere. Si vedono
elevate varie tombe dei Conti di Siracusa. Due piedistalli con
orne. Un raonumento con porta, per cui dal palazzo s* entra
nel recinto. La scena e rischiarata da tramonlo.

Manfredo esce dalla porta del monumento a desira. La
chiude con chiave che ripone. Si arresta ed osserva

aW intorno.

Man. Sacro alia pace degli eslinli... augusto,

E terribil soggiorno,

Dopo tanti e tant' anni a te ritorno.

E con qual core / Ed a qual fin / Ben degna
Di Yoi, grand'avi miei, di \oiche inuUo

Mai soflFrisle V insulto.

Sola e del mio rossor, di mia vendetta

Conscia Elaisa... Squilla (^gravi e Unix colpi di

Di morte /... ohime/ L' intendo. campana)
La... da quel tempio sento

Un raislico concento... (preiudio d^ istrnmenti dal

tempio: indi cantato dalle vergini ivi raccolte, odesij

Coro Alia pace degli eletti,— Che prometti a'tuoi fedeli.

In tua gloria, la, ne'Cieli—Bianca a te, gran Dio/ vol6.

A noi r Angelo fu in \ita — Di pieta, conforto, aita.

L' ami in Ciel, cui la richiama^

Come in terra ognor ci amd.
Man. E pace la s' iraplora

Per lei che mi tradiva...

Che punii, finsi estinta ... e vive ancora.

Perche fremo/ Qual gelo

Or mi colpisce / II CieU
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Forse ... si. Se im sospetlo /...

E se il mio cieco affetto!...

E se un delitto/... il mio

Colpevol cor!... T eternita!... gran Die!

( si volge al cielo, giunge le mani, e cade ginocchioni)

Alia pace degli eletti — Aspirare io piti non oso.

Troppo, Iroppo, o Dio pietoso — II mio core foltraggio.

Ai pentili ognor perdoni..,— Tua piela non m'abbandoni.

Io t'iinploro col mio pianlo...— Ah! pieta perdono avro,

{rimane prostratOf volto al cielo ^ compunto )

SCENA V.
Voci al di fuori, Manfredo siscuote e schiude la

porta. Entrano Cavalieri armati.

Coro Manfredo / Manfredo/
Man. I miei fidi!...

Lor s' asconda F interno terror.

Coro Lascia omai quest' asilo di raorte:

Giuslo duol Tinea 1' alma tua forte.

Te reclaman Io Stato, la gloria:

Lascia i mini, t' appresta agli allor.

Vinta appien non e ancora Agrigento.

Tradiraento pu6 sorgere ancor.

Su i nemici novella viltoria

Ti consoli del pianto d' amor.

Man. Tremi, cada F altera Agrigento

,

Doma alfine dal nostro valor.

Alia voce di patria, di gloria

Si raccende, s'esalta il mio cor. ^

Per la gloria, sfidando il cimento,

Bella ^ morte sul campo d' onor.

(E al ritorno da belia vittoria

Mi consoli il sorriso d^'amor,) {parte col Coro)

SCENA VI.

Dopo qualche tnomento Elaisa dalla porta, che riohiud$

Si compia il giuramento.

Reggeterai al terriblle cimento,

Padre mio... sacra efflgie / (*) Ecco la tomba

[*] (Baciando I'effigie che cava dal seno, e ripone)
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Che m'accenno Manfredo. Oh sventiiratal

Svenlurata/ Ella e amala.

Schiudasi. ( apre il monumento e si ritira )

SCENA VII.
Bianca in Candida veste^ sipresenta sulla soglia; osserva
poiscende ansia di sorpresaediqioja. Elaisa in disparie.

Hia. Ah! rariaancora!
II Ciel !... Liberia /... Vita / {si prostra )

DiQ dipieta! Come, da chi V alia/ ( si rialza )

Dove, e.\.Ah/... fvolgend. si trovain facciad'Ela.)
Ela. t^^dolcezza)TSoii mi fuggite {^stenden. la destra )

La vostra mano ...

JSia. Ah voi? a die venite?

Ela. A salvarvi. (^marcata)
JBia. {colpita) Asalvarmi!
Ela. Si: yi rendo

La merce che giurai dentro al mio core,

Allor che mi salvaste il genitore,

Su quest' effigie. Ch' ella yi protegga...

lo vi dicea : v' e Dio ... ( solennemente )

E vi protegge.

Bia. {incerta timida) E credere degg'io?

E Manfredo/

Ela. In me fida. « Ei di pugnale

« Estinta vi volea.

« Presso lui, si geloso, vi f^ rea

« Quel foglio a voi diretto

« Da... chi v' araa. e intercetto

« Dal perfido Brunoro,
« Che spiro pria di palesarlo.

Bia. a E moro,
« Perche svelarlo anch' io fernia negai.

Ela. Morte a lui di veleno io cousigliai,

Onde evitar complice vile.

Bia. ( turbandosi )
E voi ?

Ela. Me qui invio a suadervi pel veleno,.. {cava un^ am-
Bia. E quel dunque/... polla d' argento )

Ela. E un narcotico si forte,

Che in sonno, pari a quello della morte,
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V addormenta tanf ore. Lo berele

Qiiando riede Manfredo.

Bia. {agitata) Epoi?...

Ela. Imarcata) Di tulto

Ebbi ed avro pensier. Vi presta il Cielo

II suo favor. A vita tornerete ...

Bia. E Viscardo!... con gioja, e rapidamente
Ela. non contenendosi Viscardo /... Ah/...

Bia, triste, timida Voi fremete .'

E Qual norne pronunziate ! - In qual loco / in qua! moment!

,

Da un oblio mi ridestale,^:: Che assopiva i miei tormenti.

II mio cor batleva appena, = Era face sul morir...

A quel norae in ogni vena— Torno il sangue a ribollir.

Bia, Perdonale ah! perdonate— AH'incaulo ardente core.

Voi la vita mi salvate...— E scordava il vostro amore,

Generosa mia rivale,— Veggo il vostro rio martir.

lo vi sono ben fatale/...— Non vogliatemi abborrir,

Ela, Si martir cui no v'e egual— E piu atroce del raorir.

Bia. lo vi sono ben fatale/...— Deh! lasciatemi morir,

Ela, Voi morir ! Voi amata!— lo sol debboe vo morir.

B. Voi piangete/ oh sforlunata! - Pianto a pianto voglio unir.

a 2 Dolce conforto al misero— Che geme-senza speme,
Accorda il Ciel le lacrime — Nelle sciagure estreme...

Piu dolci allor che spargonsi— In sen dell' amista.

Ohipiangi piangi, abbracciami.-Io scordo il mio tormento^

E un raggio di conlento...— Del Cielo e una bonla.

Bia. Viscardo/

Ela. II rivedrele ... [ con fermezza ]

Felice passerete

Dal seno della morte— A quello delF amor.
Bia. Si bella ancor mia sorte/... [con giojaj

E voil
Fla* [ marcala ] Per me e deciso*

Non resta piu...

Bia. {con offanno] Che!
Fla, [deliberata] Morte.

Bia. Ah/
[ odesi un colpo alia porta ]

Ela. Manfredo. Ecco il momento [ va ad aprire ]

Eia. lo piii nou lo pavento.
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SCENA VIII.

Manfredo, Elaisa, e Bianca.

Man. Ebben ! che n' ottenesle ? [ ad Ela.
]

Ela. Ella il velen bera.

Man. E il norae del reo complice ...

Quel sangue... que! vorrei.

Lunge, in un chiostro, incognita [ a Bm.

)

Te viver lascerei

Quel nome.... [confuocol
Bta. [ decisa ] Mai, mai, barbaro,

Saperlo tu potrai.

Jo sola... io sola \ittima...

Man. Si lo precedi omai. [ fiero ]

a 5 A le i\ veleno... o perfida, - Ch' io esulli al luo morir.

Mi vendichi terribile — L^estremo luo sospir.

Invan sottrar chi adori — Tu speri a'miei furori.

Egli cadra mia vitlima,— Io lo sapro scoprir.

( La speme di quest' anima,—A more non Iradir. ]

Bia. A nie il veleno..: inlrepida — Non temo del morir.

Me adesso credi misera.. —Orcesso di soffrir.

Te lascio nel terrore—Del mio vendicalore,

Ei non sara tua vitlima.. — Ei te sapra punir

(Cela i trasporti.. frenati= Cor mio, non li tradir.^

Ela. Conforto me alia misera,— Lasciate in suo morir.

La vostra sorle inlrepida— Pensate ora compir.

Terribile 8 dolore = D' un disperato amore.

E in suo furor la vitlima —Non lardera a colpir.

Cela i trasporti.. frenali,— Cor mio , non ti iradir.

Conforto me alia misera— Lasciate in suo morir.

FINE DJiLL ATTO SIiC0^DO



ATTO TEBZO
Unaalcova in prospello chiusa da corlinagglo. Due porte lateral!,

Sedje, tavolino.

SCENA I.

Elaisa con capelli disciohi, sediita presso un tavolino

sul quale lumi accesi, due horse, e uno scrignetto. II

di lei Maggiordomo all^ ultra parte del tavolino

Ela. < Ah/ Vol qui gia slavale/ fscorgendo ilMagg.)
« Ed eseguisle? Tulto? E pronto il legno

« Che in salvo dee guidarli in altrp regno?
t Qaeir oro... que' diamanli... consegnate

« Tulto a Viscardo. lo ve Taffido. Andate,

IlMagg. prende le horse e lo scrignetto ed esce. Elaisa
prende un lume e s^ avvia alV alcova, ovesivede Bia.ste--

sa sul letto. V effigie sul di lei seno

La posa. Bella ancora {contemplandola)
Di morte nel pallore!

Troppo, ahll bella pel misero raio core i ( esce e chiu-

de il coltrinaggio (

Manfredo nella tomba gia la crede.

Cesse air oro del guardian la fede.

Qui venne, fra le lenebre, asportata

:

Qui fra poco, alia yita ridonata,

SMncontrera in chi adora.. {conangoscia)
Ed io.. allor, io !.. saro piu viva allora. {siede aff'an-

Si : morir. 11 mio fato nosa : si concentra)

Sembra gia pronunzialo, s^ alza agitatissima

E s'affretti. Ma parmi.. va aW alcova, esamina
Bia, ed osservando V effigie, la leva dal di lei seno

Ella/... sta ancora immola.

E quest' effigie! Oh madre mia. De\ota
Tu r invocasti un di mia proteltrice /

Quella io non son che far dovea felice.

Ma negli estremiistanti— Tunoi couforta almeno.'

Raggio di calma in seno— Mi versa, augusla Fe«

Sia 1' ultimo sorriso— Di tua pieta per me.
M' attend! in Paradiso= Oh madre mia con le:
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SCENA II.

«S' apre la porta entra Viscardo minaccioso e chiude.

Vis. Eccola!

Ela. E chi? Ah! Viscardo.. scuotendo^i

Vis. lo, si-

Ela. Cielo ! Qual fremito! Qual guardo! fissandolo

Vis. E perche v' atterrile!

Si pallida perche? No, non menlite.

Isaiira tutlo udia— Da quel loco ferale.-

Voi avele il yeleno.. ed io ..un piignale. cavand.

Ela. Viscardo ! Lo diceste !... E F amor mio

!

E il Yostro/...

Vis. Io non amai

Che Bianca

Ela. Ah ! lu, crudele, mi trafiggi 1

Ora con tal parola. E cara lanto

Ell'era ate..

Vis. Se m' era cara ! Oh quanlo

!

S'io Taraava! Sciagurata!— L'odi e moridisperata.

L' adorava qual s' adora - D' un suo Nume augusta immago.

Era il ciel cui aspirava..— La miaspeme.-il mio lesor.

E quell'Angelo mi amava
Quanto amar, bramar puo un cor.

Ela^ D' Elaisa il cor giammai—Dunque, ingrato, conoscesti!

Vis. E che mai... die dir polresti/..,

Ela. Amiamortelosaprai.— ForseallornepiangeraL

Al sorriso di Viscardo-Per me il Cielo ognor s'apri va,

EriilSolde'giornimieL..-]Nume...aUare...cuorperme.

Piinunziato al Cielo avrei,—La chiamata, senza te.

Vis.V'iii non odo...

Ela. Dunque.. E voui?..

Vis. A morir vi disponed— Pochi istanti lascio a Yoi...

La... proslratevi... piangete— E, sperarla se potete,

Doraandate a Dio pieta.

i5^/a.E da te?... dimrai...

Vis. Da me!...

Bianca Tebbe allor da te!

Del suo tiranno a' pie cadea...

Bianca, in affanno, piela, chiedea...



Ela

Fis.

Ela.

Fis.

Ela.

Fis.

Ela.

Fis.

Ela,

Jjia,

Fis.

Bia.

Fis,
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Veduta a piangere, crudel, tii Thai...

E il cor tuo barbaro ne giubbilo.

Ma tanto sangue tu verserai

Per quanle lacrime ella \ei^o.

. Per le d'amore solo ^ivea:

Senza il tuo core morir >^olea.

Ma di lua mano !..• non lo sperai...

JXelle tue braccia forse cadro.

Eslremo accento.., tuo nome udrai...

Mio sospir ultimo li Yolgero.

La sua spoglia!...Chenefeste?... (quasi fuori di sej

E dov'e ?... Chi a me T io^ola ?...

Non sapete cli'e la sola...

Si... la sola pel mio cor!...

E la sola!... Dio! la sola!...

Che anche morta, adorera.

Vedi... io moro... il mio dolore!..:

Ah! tu sei senza pieta. {disperaia)

Si... lo sappi... ne fremi... delira...

Io r odiai... t'involai la diletla.

Esultai nel compir la vendetta...

Questa mano il yeleno le die.

Or la vendica... sfoga quelFira.

Chiede Bianca il mio sangue da te.

Mia ragione s'offusca... delira ..

Dove sei!... ti perdei... mia diletta...

Triste vittima d'empia vendetta.

E ancor vive chi morte le die

!

Freno in sen non ha piu la giust' ira:

Abbi morte spietata da me.
Mia Bianca !...

{ disperatissima) Io te Tuccisi.

f alzando il pugnale ) Sciagurata !...

Ebben... mori. {la colpisce)

Ah!... Qui!., al core.

Cosi bramai... ( cadeferita

dalValcova Viscardo! ove son iol...

Ah! qual voce!... (si volge)

aprendo il cortinaggio Viscardo!.

accorrendo Ella! gran Dio

!
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Biancal.., e vero?. Tu TiviP..

Come ? Da chi salvala ?

Ela. Da me... per te. con raccapriccio

Bia. Si.

Yis, ^ Ed io/... Elaisaf... Aila/... s'inginocchia

Ela. E vana, gia flnisce la mia Yita.

Per me gia s'apre il cielo...— E lascio a voi Famor*
Non piangere... sorridimi.. - Tua man., qui sul cor mio.

Vi benedico... addio...— Felice io moro ancor.

Y%$. Edio t'uccisi/ oh cielo!— hia. Straziarmi sentoilcor.

Vii.Bia.Per me tu mori! oh— Dio?Viltima delFamor.

Elaim cade in braccio a Yiscardo e spira

FINE






