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ATVERTIMENTO.

on Aharo y padre di Chiara e di Serafina ^

era un prode Capitaìio di mscelloj, che, durante

la guerra degli Spagnuoìi contro gli Algerini ,

veleggiando con Chiara primogenita sua da Ca-

dice ù Majorica ^ fa da questi sorpreso e tenuto

due lustri prigioniero. Gli emuli suoi ollà corte

,

sugali da Don Fernando , uomo potentissimo se-

gretamente nemico di Don Aharó , diedero a

quesia disgrazia tutta V apparenza del delitto j

di modo che Don Aharù fu condannato come

reo di tradimento ^ e tutore della piccola Serafini

fu eletto Don Fernando medesimo. Cresciuta essa

m età ed in hellezza , confinolla questi in Bla-

forica, e andò macchinando come farla saa^ non

già per amore ch^ essa gli inspirasse, ma per de^

siderio di possederne il ricchissimo pcttrimùnio»

In questo mentre Serafina innamòratasi di Don
Ramiro , giovane cas^aliere di quelV isola , fu da,

lui chiesta in isposa a Don Femandc^, il quale

non sapendo come opporsi apertamente a queste

nozze ^ ehhe ricorso aW inganno. Finse che Dojè

Aharo ritornasse segretamente da Algeri y si pre-

dentasse ctl suo castella per 9eder Serafina , e seco

la guidasse a Madrid per gettarsi appiedi del

Re, ed impetrarne perdóno^ Picaro antico suo

HryOf uomo intr^premhn':^ e facinorom capitato



K
per caso in Ma/orica in compagnia di Corsari,
(:i:i quali da ìungn tempo viveva ^ secondava il

r:.'^-'>o, jnig evasi il padre, e dava Sera/ina in

t ^ii Don Fernando. Ma Don Alvaro libe-

> daìlu schiavirù per opera del Console di Spa-
l^nn^ fallo certo della sua innocenza, ritornava

effHdvaniente d' Algeri; e spinto da una hurrasìra

approdava neW isola quel giorno medesimo che
Serafin a era giuoco dei due scellerati. Come pro-

cedesse r inganno e qual fine sortisse, forma il

nodo e lo scioglimento d' una rappresentazione

francese di Pixerecourt intitolata la Cisterna. Il

Poeta a cui fu proposto questo soggetto accon-

sentì di giovarsene per la musica ^ poiché gli parve

fornito di alcune situazioni non del tutto eomuni.

La difficoltà consisteva in conservarle, ed egli

procurò di farlo per quanto lo coriiporta la na*
tura del componimento ^ e V osservanza di alcwie

convenienze die non possouxx evitare.



PÈnSOKAGGL é
DON ALVARO

,^
Capitano di vascello , redeica

dall^ schiavitù. d'Algeri, padre di

Sig. Carlo Pizzocchero,

SERAFINA , e di

Sig-nora Rosa MorandL
CHIARA.

Signora Isabdla Fabbrica.

DON FERNANDO, tutore di Senifina, feko
amico di Don Alvaro, ricco Signort? dì Minore^.

Sig. Carlo Poggiali.

DON RAMIRO, figlio de! Podestà di MÌDorca,
destinato sposo di Serafma.

Sig, Sas^ino Monelli.

PICARO, antico servitore di Don Feraando
^

ora Pirata.

Sig-, sintomo Tamburini.
DON MESCHINO, benestante del Villaggio di

Belmonte , uomo sciocco^ , e innamorato di
Sig-, Nicola De Grecis.

LISETTA, figlia di Sancio e di

Signora Maria Gioja. '

AGNESE, custode del casteilo di' Belmonte,
Signora Carolina Siv tilt

.

SPALATRO ........
j

Sig. Carlo Donà. > capi de Pirati.
GENNARO ..... . $

Siff. Poggiali suddinto,

Cam a Comparse \ ^^^'^^ ^ Paesane.

C 1 irati , Guardie.

liU Scena è neir Isola di Majorìca nel veccliìq castello
di Belmonte^ e nel palazzo di Don Fernando,

.T.
^' Il l' i- 11.. >, , IIU ___-,«»«»,„-,^

Musica espressamente composta dal Maestro
sig. Gaetano Donizetti, Bergamasco,

J&e Scene séno nuove, d' intenzione e d'esecuzione
dei sig. AxEs$AND..o Sanquirìco.
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Supplimtnti nìle prim^ parti cantanti

iSi.^nora Angela Biva.

Sig. Giovanni Carlo Berelia. - 8ig. Pietro VasoU*

Maestro al Cembalo
Sig. Vincenzo Lavigna.

Primo ^iolino
, Capo Orchestra

Sig. Alessandro Ptolla.

^ìtro primo J^iolino in sostituzione al Big Rolla
Sig. Giovanni Cavinali.

Primo T^iolinq de^ Secondi
Sig. Pietro Bertuzzi.

Primo J^iolinQ per i Balli
Sig. Ferdinando Pont^libero,

primo J^ioloncello al Cemhalo
Sig. Giuseppe Storioni.

\é4ltro primo J^ioloncello

Sig. Vincenzo Merighi.

Primi Clarinetti a perfetta vicenda
Sig. Pietro Tassistro, Sig, Felipe Corradi^

Primi Flauti
Sig. Giuseppe Rabboni. Sig. Carlo Alari.

Primi Ohoè a perfetta vicenda
Sig. Carlo Yvon. — Sig. Giuseppe Becalli.

Primo Corno di Caccia
Sig. Agostino Beloii. i

Primo Fagotto
Sig. Gaudenzio Lavaria,

Primo Contrabbasso
Sig. Giuseppe Andreoli.

Professore d^^rpa 1

Sig. Giovanni Battista Rossi. \;



Diretthr^ del Coro

Sig* Carlo Salvipni.

Editore y e proprietario della Musica

Sig. Giovani2Ì Ricordi.

Macchinisti

Signori

Francesco e GervasOj fratelli Pavesi;

Capi Illuminatori

Sig Tommaso Alba, — Sig. Antonio Moruzzi,

m # iii i

'

i »

Capi Sarti

Da uomo Da donna

SIg Antonio Rossetti* Sig. Antonio STajoK

I mm

Attrezzista

Sig. Ermenegildo Bolla,

Eerrettonaro

Sig. Giosuè Parravicino.

rarrucchiere

§ig. Innocente Bonacina,



* PfiRSOxYACGÌ BALLBHim*
inventore e Composi tare de* Balli

Sig. GiojA Gahtajjó.

Primi Ballerini serj
Si-tiora Torelli Antonia. - Sig. Bìasis Carlo, - Signoi^a Pallerinr AiU^nià

Altro primo Ballerino - aig. Villa Giuseppe.
Primi Ballerini per le parti serie

Sig, Molinoli Nicola. - Signora Bocci Maria. - Sig. Bocci aioseppe
Sig. Trigamb\ Pietro. - Sig. Ciotti Filippo.

Primi Ballerini per le parti giocose
Sig. Francolini Giovanni. - Signora \ iganò Celeste,

Primi Ballerini di mezzo carattere
Signori

Tiabattoni Angelo. - Bondoni Pietro. - Fretta Pietro, - Capuani Rafaeìe.
Sedotti Antonio. - Baranzqui Giovanni.

Altri BaUerini per (e parti
Siii^.Bianciardi Carlo.~Sig. Pai iennì Girolamo.-Sig.Trabattoni Giacomo

.

|,
Sig. Silej Antonio.

Imperiale Regia Accademia di Ballo,
Maestri di perfezionamento

Sig. Leon Arnoldo. - Signora Leoit Virgikia.
maestro di ballo

j
Maestro di mimica ed ag^iunt^

big. \iLLENEuvE Carlo, | Signora Mo^ìticini Teresa.
Allievi salariati della suddetta Accademia,

,- Signore
Olivieri Teresa, Zampuzzi Maria, Gunglia Gaetana, Ravlna Ester,
Viscardi Uiovanna, Alisio Carolina , fììaiioUi Angela, Elìi Carolina

,

R^baudengo Clara, C^saraniAaeiaidfij Ci^sali Caroliea, Cesaraui Rachele,
Turpmi Giuseppa, Kovdlau Luigia, Carhoui Teitsa,

Min], avacca Yincen/a
, Besozzi Angela, Terzani Francesca,

Benc-ni CuidiUa, Portai ivjà Giulia, Tetani Caterina , Melici Pomrea.
Org Ca.ati Toninso

,
Sig.. Appiani Antomo

,
Sig. Cabali Giovaum,

Corpo di Ballo
Sigìjori Nelva Giuseppe,

Eelloni Michele.
Goldoni Giovanni,
Arosio Gaspsre.
Parrà vicini Carlo,
Prestlnari^ Siefano.
Zanoli Gaetano.
Ritnoldi Giuseppe.
Citeiio Francete o,

Tadiglieri Francesco.
Conti Ft?rmo.
Cipriani Giuseppe,
flesse t ti Marco.

Signor* Ravarini Teresa.
Aibuzio Barbara»
Trahattoni Francesca,
Bianeiardi Maddalena.
Belloni Giuseppa.
Fusi Aq toni».

Rossetti Agostina,
fìarhini Cas*?i Antonia
Feltrini Massimiliano*
3ertogÌio Kob».
Mf.ssiaì Caterina,

Costamagna Eufrosia,
Poczoui Malia,

Maessani Francejrco. I B<;dntti Teresa,
Gavotti Giacomo.

j Pàti Gaetana,
Cozzi Giovanni.

j
Morgan ti Teresa.

Supplimenti ai primi Ballerini per leparti
Si 2:. Ciotti Filippo. - Si onora Zampuzzi Maria.

Sig. Pallerini Giroian)«. - Signora Aik^zio fiar^ra.



ATTO PRIMO.

SCENA. PRIMA.

^s^ f^^"" moresche:

IZnA. '^'^ ««^ rustico fabbricato donde si

6Z e'ìl ""f-^-f che conduce a!!a marina

infrante 12 . v
' « jì^^ate

, delle colonne

nel mei' T"'^ diversi monumenti,nei mezzo dei quali crescono arboscelli, fiori é

re e 'da nnf?
^leuni scogli sorgono dal «.a-

V-a^aJ^rup^a!''^
^^^'^'^ ~

E appena giorno.

cM reti "T- "«^^«V

4-

Pescatori
, Pescatrid

, indi Agnese.

^ Coro.

Donne L alba in cielo appar già chiara

,

Ì;^"l^i e venti in mar son cheti:
irep^rate son le reti, ^

fir • . « ,
^® ^^^^^ da gettar.

Uomini Salpa
, salpa - vara

, vara ...

nn^„ ti .

Sran pe^ca i-bbìam da far!Oonrie Per le nozze della cara
Dell' amabil Serafina
Questa placida marina
D ogni pesce abbonderà.



to ATTO
Uomini Salpa, salpa — vara, vara..,<

La gran pesca che sarà !

Agnese Ah! se fosse nel paese
^

Quel buon uom di mio marito i

Resterebbe sbalordito
,

A sì gran solennità.

Cof*o Perchè mai, com'aré Agnese?

yìg, Vel dirò , mao. {facendo segno di noTfr

Coro Già si sà* paiiare}

\éég. Il mio Sancio mi dicea^

Che il Tutor di Serafiina

Cagionato ei solo avea
Di suo padre la rovina,

E volea sposar lei stessa

Per mangiar T eredità . .

,

Coro Ciarle ciarle : ei T ha promessa

Al figliuol del podestà, (mentre Agnese
vuol continuare y gridano didentro

Ijisetta e D, Meschino^

Wes. Crudelaceìa! Cor diroccai
^|

Jjis. Asinaccio! Babbuino l

Ag* E' Lisetta che tarocca • * •

Coro Con quel bue di Don Meschino*

^utti Aspettiamo un momentino
Che da ridere $arà.

SCENA IL

'ZiseUa seguita da D. Meschino. Egli e cestito de

pescatore in mariiera ridicola , e porta da ut

hrdccio una gran nassa^dalV altra un gran ceste

Mes* Con la nassa e col fjestello

Per lei cambio, e penna e spadai

E l'ingrata non mi bad^i

E drìra^n.0 mi dà I



PRIMO.
Mammfl Agnese, a voi m'appello

cotanta indegnità.
Oh ! guardate il bel giojello
Da seguirmi ovunque io vada '

Ride tutta la contrada,
E la baja ognun mi dà.

T^^i^"^^ > ^ ^'^ appellt
oe dell asino non ha.

Via
, Lisetta ; più riguardi . .

.

Al tuo conjuge futuro, (interrompendo)
Uh ! CI è tempo. ^

rp j. , ,
O tosto o tardi

lardi molto; io ve lo giuro.
JJehI fa presto, o mia Lisetta,

ho fretta, noa ho fretta,
òu bel fior di mia vecchiezza
JNon lasciarmi consumar.
No, non vi voglio,

Tel dico schietto :

Un vecchio tanghero
Mi fa dispetto :

Tornate giovane,
E allor. vedrò,

^h ! no , mia venere.
Osserva un poco;
5on fresco e vegeto,
Son tutto foco . »

.

In tutta r isola

Egual non ho.
^h! Ah i che riderei
Ma via

, prudenza . . ,

rSilenzio j o pecore ;

Tfl che insolenza !

Xisetta
, sposami

,

O morirò.
idUrant^ qimia SQma il cklo si i anrm^^.



'
. lato\ a poco o poco coirHìitia ìa hurrah

sca. ZJn tuono interrompe il dialogo)

Mes. Ajuto! ch'è sialo?

IjÌs, Minaccia tempesta.

^g.CóroW mare è turbato - gran venj^o si desta.

(gran scompiglio per la rìm. Chi corre

di qua , chi di là ecc.)

j * Tutti insieme,

A riva compagni - A terra vogate
,

Le r^^ti cogliete - Le barche legate ;

Tremendo uragano - Comincia a scoppiar.

Gran burrasca.

Sentite che tuoni ! - Sentite ché venti 1

Già j>iomba la grandine - Già piove a torrenti;

Corriamo al coperto » Scappiamo dal mar.
{partono)

SCENA IIL

Cresce la burrasca; vedonsi da lontano dei ba-

stimenti in pericolo , e uno di essi passa vicino

alla spiaggia qua e là raggirato dai flutti , e

spinto fra gli scogli si affundct, :A poco a poco

il temporale si calma.

Comparisce D. Alvaro dalla rupe e seco Chiara:

^tnbidue sono *^estiti succintamente , e irituttty

il disordine di un sofferto naufragio. Giunti

sulla sommità della rupe, ambi s' inginocchia-

no stendendo al cielo le mani. ^

Ch Gp*razie pietoso ciel ! salvi isiàm noi

,

Sairi per tua rueicè; (sorgono)

^h. Reggimi, o figlia,

Traggo a fatica il fianco,

E assiderai© a poco a poco io manco. ,

(sceìidono lentaniente)\



CK Soffri per poco. :^ncor. Se spenta in terra

Non è pietà , Jue naufraghi infelici^

Troveranno soccorso. (giungono in iscena.

.Alvaro siede sostenuto da Chiara)

^J^,^ Ohi Dìo! perdute

Dejrinnocenza mia tutte le prove
,

• IN oh mi resta che morte,

ffe. I^òn disperar; si cambierà la sorte (sorgono
di nuovo)

^èkè tbrmie sponde (con ^omma tene-

Stanca ti fian secura
,

rti^za)

Dove a miglior ventura

Ti.serlDerai per me.
Delia sorella intanto^

€he TìQ destin ne invok^
Andrò cercando io sola.

Saprò guidarla a te.

^ìv. 0 Chiara ) è ben difficile.

CK Difficile! perchè?
Periglio non curo,

ISion temo fatica ;

Ignota , mendica

,

Illesa ne. andrò.

Riposa sicuro >

In Chiara ti affida.

Se il cielo mi guida

Ritorno farò.

^Iv^.'Dove Siam noi? deserto lido è questo.

Un sol tetto non v'ha. {escono doW aitò

alcuni pescatori)

CK Coraggio, o padre . .

.

Veggio alcuno appressar: prender potremiQ

Gonte2sza del paese.
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SCEJNA IV.

p. Meschino indi Agnese, Lisetta e Pescatorida varie parti e detti.

Mes.Spicciatevi buffoni... Ehi mamma Agnese f

Misericordia / ajuto / (e^fra in scmÌfch&
ra e D. Alvaro li vanno incontro; e^li

># nx, ^ spaventato) ^
Ag. Che avvenne? {correndo)

Mes
è stau?'

V • - y. Indietro indietro»
IN 01 Siam fra gli assassini

^"«letro.

r»..^ • . . . , non temete.'iJue raisen Siam noi dal mar gittati
Wauiraghi a queste arene.

*M c .
(^^^ ' • • • «on Pirati.)/^.Meschmi.' fan pietà.

'

p;^^ ì
vi chiediamo

Kicovero un sol giorno.

Tvr^ . Volentieri

.

njr 1;^" ^ ver
, mamma mia ?

^esJPnma è d'uopo saoer che gente sia.^s. Che importa a voi f

TyiT • ' 3- .
Cadice noi siamo

'>*7oir . P^^^^ ^ figliuolo...Alv lutto CI tolse il mar. ^

S''BuffoneI
Me ne consolo.

Sta a vedere.
(Che del bel marlnajo è iajiamw^ta.

Lis. Qui non si è mai negata
Al viandanti l'ospitalità.

-«Sir. JE concessa vi si^.



P li IMO. *5

Mes. ,

A Beimonte venite.

Ah\K Beimonte l)

Ch. (Prudenza!)
.

2^^^ III lieto giorn»
'

Siete voi capitati : oggi il pivi ricco

Cavalier di Maiorca , Don Fernando

,

Marita la pupilla , e noi rechiamo

La pesca per lui fatta al suo Castello

Lungi di qua due miglia.

'Ah.\, Cho- ascolto ? ) . . ^
Ch. (Non scoprirti.) . \

^l^^ (Io fremo, • figlia.)

Ch. Io , se lo permettete , , • . .

Vi terrò oorapagnia. Tu, padre , intanto

Riposarti potrai. ^

Meco a Behnonte ,

*0 buon vecchia, verrete,

j^.^ Andiamo, andiamo.

a/es.dl bel compagno che quest'oggi abbiamol)
^«rtonoi

SCENA V.

-Mcuni pìmti si affacciano guardinghi dagli se»-

gli; vedendo la riva deserta accennano ai com-

pagni, i quali vengono i?» iscena recando i loro

iagagli, e per ultimo vien Picaro con una piQz

Èola cassetta sotto il braccio.

Coro

Maledetto il temporale

,

Che approdar ne fece qua!

Se fu scoperto

Quel joascondigli©



A O
Corriam per certo n
Un gran periglio . » .

.

Zitti.... osserviamo....
Esaminiamo {si accostano at

sarcofago e ne tolgono la pietra
che Lo copre)

V'iva ! viva.... è tale e quale
Lo lasciammo un anno fa.

Nemmeno il diavolo - Sognar potea
Che un sotterraneo - Qui nasccndea
bi venerabile - Antichità. . .

.

Allegri, andiamo - Lieti scendiamo....
Nemmeno il diavolo Ci tvovexk' (entra-'
no tutti nel sotterraneo recando i bagagli)
11 mestier del corseggiare

,

' Per mia fè , mi p^ace poco :

Esser sempre in mezzo al mare.
Esser sempre esposti al foco:
Or burrasche

, x)r fucilate
,E alla fine... già si sa . .

.

Miei pensieri, immaginate
_ Un mestier d'impunità.
Per esempio F asurajo
Uno impresta, e prende cento,
Caogia r oncia con lo stajo

,

Muta, il rame con T argento....
verbi grazia i giocatori
Con due dita fan tesori:
Lo speziai neir acqua fresca
Trova doppie e perle pesca . . •

1 sartori , i calzolari
Van del paro coi corsari. V.
E nessuno di castoro
M'cd sì vede . . . già si sa.

Ammucchiar vo' anch' io dell'oro
Con mestier,.,. d'impunità.



KRIMO.
^

ff
Sl, per bacco, in questo mondo, {alle-

^ Quanto è largo, quanto è tondo,^ro)
La grand' arte dei più dotti

% E* il saper pelar merlotti

,

Scorticare le persone
Senza f^^rle schiamazzar.

Galantuomo in conclusione . ^

Galcintuomo . . , è chi lo par.'
Da parte la morale,
Edvin salvo mettiam questa cassetta
Che sul lido trovai.

Che diamin fia ? parmi leggera assai.

Povero me ! vien ^ejite ....
Entrar più non poss' io. (si ritira in disparte)

SCENA VI.
'

Don Fernando e Picara,

Fer.
^

(Chi è costui?
Ali aoito è stranier. )

(Ahi!... ahi... s'accosta
Fer. ( Altrove io l'ho veduto . . . .)

Non m' inganitD :-è il briccon . . . .

^"^'^
,

^ ( Son conosciuto. )
rer, Jricaro I

Pie. Ahi chi mai vedo? -

> Don :E^ernando I

Fer. Tu qua ! y— r ^ Spinto dal mare/
N^jufrago, dispero, ^^i patrj lidi

J)opo tre lustri di pengli e alianni
Torno

,
qlial ne partii

, senza danaro.
Fer. Che facèti finor ?

Fie.
^

11 m^jìnaro. ' -

Ah! lOE mi fossi mai, mi(^ 1>#(^ padrone,



i8 AÌ^TO
Mai partito da voi 1

^

jPi^r. (Costui potrebbe

Servire al mio disegno. ) Ove tu il voglia

Farti ricco potresti un' altra volt*.

Pie, Ricco ! piacesse al Ciel !

Per. ,
Taci, ed ascoltao

Sai che da Barbareschi

Don Alvaro sorpreso insiem con Chiara

Primogenita sua, dal Re sdegnato

Fu a morir condannato - ed in esigli©

I suoi giorni finL

Pie. So pur, ehe voi.

Col suscitarli mille cani addosso

,

Foste cagione della sua rovina.

Fer. Io rimasi tutor di Serafina.

Pie. Della figlia minox !

Fer. Si, costei Qieh%e

Bella, gentile . . ^ •

Pie. ^ E ricca.

Buon boccone per voi !

Fer. Lo fia per certo se ajutar mi yuok
Se no

,
quest* oggi ella si sposa al figlio

Del Podestà : $eco tacer mi è forza,

Né oppornu a queste noz^ze è in poter mio*^

Pie, Il caso è seri<) assai. , . Che far poss' io?

Fer. Voce fra noi si sparse
^ .

Che Don Alvaro è in vita...*

Pie. Intenda: il padre_

Risuscitar vorreste.

Fer. E tu sei queil0.

Pie. Bravo! il ripiego è bello.

Ma io. ...

Fer, Tu mille piastre in dono avrai.

Pie. Mille piastre f . . . Oh. scongiure !

Fer. Risolvi . . .

.

Pie. \ Pronto io soh.



Fer. Giuralo,

Pie. 11 giuro,

Fer. Seguimi. Appiano istrutto

Sarai da ine di quanto oprar conviene.
Pie. Mille piastre !

1' affar comincia bene.

(partono)
SCENA VII.

Il teatro rappresenta un agreste recinto nei giar-
dini del castello di Don Fernando 5 fatto a
l:aisa di capanna: in fondo è pn caneello 'àfeè

mette alia campagna.

Don Ramiro e Serafina.

Ser. eroine più dolce il zeffir#

Spira tra fiore e fior 1

Cara } d' Amor
Sembra un sospiro.

Rara» Come sere;no, e limpido
Del cielo è lo splendor I

Cara ! d' Amor
Sembra un sorriso,

a 2 Qosiy mia dolce speme,
Presago è Amor cosi

De* lieti di.

Che noi vivremo insieme*

Ser. Sempre teco ! . . . oh bel pensiero 1
Ram, Sempre meco I . • • oh sommo bene !

a 2 Idol mio , tormenti e pene
L'avvenir per noi non ha.

Come un sogno lusinghiero

La mìa vita passerà.



^ ATTO
SCENA Vili,

Don Fernando e delti, *

indi Picaro vestito da Capitano di marina.

Don Fernando entra agitato.

m evento inaspettato!...,
Ser.Che vi avvenne, Signor?

- / Ah Serafina!
La sorpresa.... il piacere.... appien felice
Oggi vi vuole il Ciel.

^_f^ ; Che fia? parlate.
,Fer. Orfana più non siete. a

i?am.Che dit@. ?

II padre mio ! ...

Fi^^'
, ^

Voi io veBrete.
Ser. Oh gioja ! e fia pur vero ?

'

Dai barbari d' Algeri alfine ottenne
La libertà.

'Ser. Ciel , ti ringrazia

.
E' giunto

In Majorca stamane.
•

^ A lui corriamo,
i?amVoliamo. abbracciarlo io pur desio.
Fer\ Esci^ Semico, (correndo a Picche sopraggiunge)
Pic,{colìe braccia aperte) O mia figlia!

^ 0 padra mio 1

^Vc. O indicibil contento !

^er. O irieffabil piacer I

^ ( Bravo il briccone ! )
Pie. ( Che pezzo di ragazza 1 )

Concedete,
Ch'io pur al 5en vi stringa."

^^^^ É' questi, iè amic0,
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Il giovane Signor eh' io destinava
Per maritò a tua figlia.

Pie. Mio genero , mi abbraccia.

F^r. (A maraviglia.)

SCENA IX.

Odesi un preludio di chitarra,
€hiara affaccia dal cancello in fondo algiardìno^

i^ie. IMusica ! tanto meglio :

Mi piace V allegria.

F^^> ^ E' un rnarinajo, (vedencZo.

Ch. che porge la mano)
Che ai cancello si affaccia. /

uRam.L' elemosina ei chiede.

^
Entrar si faccia

{s'inlToduce Chiara^ che entra suùnajidot
giunta vicina ad^ essi si arresta

, prende
di saccoccia u^io scritto e lo porge)

JRam, (legge) V Anime pietose, abbiate compas-
w sione di un povero orfanell^fuggito dallò.
w prigioni d'Algeri, e privo di favella.

Ser. Quand' io ritrovo un padre , il mio soccorso
Un orfanello non imptori invano.

/?am.Ottima Serafina !

CTi, (Oh giòja f è dessa.)
Ser, Farò la cerca io stessa

,

Infelice
,
per te. (ognuno Zeva la horsa ^

dà del denaro a Ser.)
Pie»

^
; Brava figliuola!

Ammiro il tuo buon cor.

CK
^ ( Chi è costui

Che suo padre si dice?)
iS*er, Prendi , ti riconforta , e va felice. (a Chj

(Ch, bucia la mano a Ser. si avvia per



22 ATTO
iisdré ma torna indietro^ e haciandoh

un' altra volta la mano accenna il suo

dispiacere.)

5eh Piangi? partir ti duole?

Non hai tu asilo alcuno?

Ch. {accenna di m>)
. , . , . .

g^y. Ahi padre mio?

S* eì restasse con noi . .

.

F<?r. (E'muto, resti pur: ci può giovare.) (pigino d

Pie Fa pure o fidia mia quel Mie ti pare. Pie.)

C^i. (Seconda, o Ciel , l'intento.) {esprime con

cenni il suo piacerej

Fer Meco al caste! verrà. ' (a Chiara)

pif.^ Genero mio,

Un po' stanco son io i

Ci rivedrem più tardi.

Ram. ,
Addio, slgnoré.

Pie, Favellarti vogV io da solo a «oU [a ber.}

€ìi, (coglie H tempo di appressarsi a D. Ram.)

( Ingannato voi siete :

Ritornate frg poco.) ...
Ram. (sorpre^) ( Oh Cid \

)^^^^^^^^

(2?. Ram. parte pel cancello^ D. ^&rn. con

Chiara per un' altra parte)

SCENA X.^

Fiearo e Sera^n^

Pie. Siam soli.

Ser. Clhe sarà ?

p/r.. Mi abbraócìà^ o hgMy
E ricevi da me rultluia addio,

Ser. Cielo I ^he dile mai ? . , ,

^

Pi^ Partir deg^ i^?:
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Fet vederti, o mia figliuola,

Obbliai cke io son proscritto:

Ma sussìste ancor l'editto

Che a md^rir mi condannò.
Se più resto un ora sola

,

Mia figliuola, io morirò.
Calma , o pàdre , il tuo timore ;

Il miq sposo alraen ti giovi :

Il periglio in cui ti trovi

Si pal^i al Podestà...
Generoso e umano ha il core

,

E i tuoi giorni salverà.

Vana speme ! il suo dovere
Non potrà giararaaì tradire.

Ah! qual dunque è il tuo pensiere

!

Di lasciarti . . . di fuggire . .

.

Di fuggire 1 . .

,

^ ^ Ah! si, conyìene.
Me meschina !

(Al lacci0 viene.)
Ch'io ti perda un'altra volta i

Ah! pur troppo. (Allegri: è colta.)
Wol pensar: (aobracc.) dovunque andrai*
L'amor mio ti seguirà, '{con trasporto)

Benedetta!...(per a&bracc.)(Ahl mi scordai
Della mia paternità.)

Dehl perdona, o caro amante,
Se per poco io ti abbandono.,.
Sento,, oh Dio ! che figlia io sono^
E natura il vuol da me.

Ma fedele , ma costante
Io ^aprò serbarmi a te.

Qie un boccon si stuzzicante

Lasci ad altri in abbandono

t

lo corsaro ! ah J no, non son#
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\ Se 4^v' esser d' un furfante;

^ Don Fernandoi, tócca i me.

pie. Abbracciami,, strinpmiv
"

Mia belk.;. figltola..; '
,

Amore si tenero

Appien mi consola..:

Partiamo, glttiamoci:

Ai piedi dei Pte. '
'

Ser, Unir le mie lagrime :

Io voglio a tuoi preghi;

S* è ver che dei miseri

Al pianto si pieghi,

Ti deve benefico

Assolvere il Re.

a ^

Felici , contenti '

.

TojBare potremo^

Più lieti e ridenti -

Le nozze faremo..,. ' »

Éer, [ (O amore, che m'armi
Di tanto valore; j y)\ i^J

Seconda del core^ :

La speme e la fe. )

Pie. \ (Se posso beccarmi
GiojeUo si caro

,

Pià lieto corsaro .

Per Bacco, non i:^è.t)i %>àrt07m)

:S~C E N A XL
Chiara soléi , indi /). Fernando

-y. e Pimro da parli opposte.

Ch, ^-^^ ^ola wn breve istante

Potrò vederla io mai ? . . D%h ! . tu ,
fortuna

,

Che a tempo mi guidasti in queste mUra,

Deh 1 5ul più bei dell'opra L '

'
:;:SoR mi Usclar , . . fa éhe l'in^'anno io scopra.
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Giunge alcuno. Osserviam . . . Csi ritira in di^

Ter. (incontrando Pie.) Ebben ?... sparte)

Pic4 arrese

'Figliuola obbediente, (ridendo}

E a partir si dispone,

jp^^. Ottimamente. ^

F pronta la carrozza, e un fido servo

Che a Belmonte vi guidi. Ivi potrai

Riposar questa notte , e al nuovo giorno

Attendere il naviglio

Che per te noleggiai . .

.

A Cadice il mio arrivo attenaetai

Ch. (Perfido!)
jPer. In questa Carta

Descritto troverai còme adoprarti

In caso di periglio,
^ ^

E dove procurarti uh iiascondiglio.

Pie, Va ben ... ma vi scordaste

La cosa più importante.

jPe^. Ecco la borsa.

fic. Benedetta ! partìam senza indugiare

,

Prima che Don Ramiro ci sorprenda, (parimo)

Ch. A lui si voli... Oh! qual congiura orrenda!

SCENA xil/^^-P^^'^^'^^^^

S^ala antica nel castello abbandonata dì Belmonte.

i JEvvi da un lato un piedistallo quadro con una

^^^atua rappresentante uii guerriero che calpesta

un affricano.

Bue porte laterali chiuse; alla dritta la gran portu

d' ingresso mezza aperta. La seena è oscura.

Odasi rumore sotterraneo. Si apre il piedistallo

e n' esce da un trahoccìiello Spalatro^ indi cinque

o sei Pkati,€on una lanterna accesa.

Spa. ^ìtiìy zittì.,, entriam bel bello.,, (entra

2 Qua porgete la lanterna, conprecauz.)
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Ben sapea che nel castello

Si saiia per la cisterna,

Se il castello è abbandonato,
Buon per noi ; ci servirà.

Visitiam per ogni lato,

Esploriaiii di qua e di là. {vanno os-

servando (dintorno)

SCENA XIIL

Don Meschino e detti.

Mes.ìl*hì ! Lisetta ! (di dentro)

Spa. Vien gente. (si ritirano in

fondo alla sala non veduti da D. Mes., il

quale entra lentamente con un doppiere ecj
SIfes.Lisetta ! dico . . . ahi ah! la furfantella

Mi ha fatto a bella posta

Girar dall' alto al basso , e si è nascosta.

Ma pur la sala è questa
Destinata alla festa. - Oh ! il brutto luogo 1

Oh ! le muraglie affumicate e vecchie I

5pa.( Maledetto 1 )

Mes. Eh ! . . mi zuffolan le orecchie.

Scommetto che Lisetta,

Per burlarsi di me , da qualche buco
Va spiando s' io tremo . . . ohibò .\ . tremare I

Se h briccona è là, m'oda a cantare, (de-

pone il candeliere e canta accompaffnan"
dosi colle naccare)
Mi dicea la nonna mia
Che nel mondo ci è un folletto,

Che di riotte, a pié del letto

Mille burle ognor ci fe.

La ra - la ra -

Mi dicea la verità.

26

Tutti
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Il folletto , o Lisa mia
L'hai negli occhi, io T ho nel core;

E' un' incendio , un pizzicore

Che comprender non si sa . .

.

La ra - la ra -

11 folletto è la beltà. (Spalatro e i Pi-

rati fanno un monniento, D. Mes-
chino si arresta sospj^so)

Questa volta... non m'inganno...

Pir. (Avanziamo.) (spendono il lume di

D. Meschino)

Mes, Il lume è spento.

Ahi ! {si iros^a in mezzo a loro e ca-

de ginocchioni colla faccia per terra)

Pir. Silenzio , o ch' io ti scannò. ^\
( Profittiam del suo spavento...

Prontamente usciam di qua.)

Mes. Ahi I soccorso l... carità!

SCENA XIV.

jéppena i Pirati sono fuggiti nel trahoccheUo , es-

cono alle grida di D. Meschino Agnese , Li-

setta ^ D. AharOy Paeàani e Paesane con lumi.

Tutti Cos'è stato?... Don Meschino 1

Si soccorra il babbuino.

Mes, Per pietà . . . Signori Turchi . . .

Tutti Turchi 1 noi I • . . ah ! ah ! ah \ (gran^

Mes. Sì signori , si signori, ^ risata)

Gli ho veduti ,
gli ho toccati:

Erari venti , tutti mori
Lunghi lunghi, sperticati...

Ma cospetto, ho fatto a pugni...

Mi han dovuto rispettar, (gran risata^
Voi ridete ! . brutti grugni ! . . •

Non Gai state ad annojai:.
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Mia Lisetta, in questa sala

Da te sola non venire.

Sono Turchi , son Corsari
,

Che ti vogliono rapire ,

E qui sempre in tua difesa,

Poverina, io non sarò.

Se ti portano in Turchia

Più sposarti non potrò.

Tutti Sciocco ! stolido ! va via . •

.

La paura ti accecò. (D. Mes. parte)

SCENA xy.

'Agnese, Lisetta, D. Aharo, Paesani e Paesane^

Basta : più non si badi

Alle sue stramberie . • . ^
Lis. Turchi, Pirati

Egli è avvez!20 a sognar dacché fistori^

Raccontar di Don Alvaro ne intese.

jdlv.Bì Don Alvaro !
—

Zis. SI : nota è al paese.

Egli da Barbareschi

Belmonte liberi) : quel simulacro

In onor suo si eresse, ieccennando la statuf^

^1^, : ]
{Ohi rimembranza

l

Oh! mia passata gloria!)

Xi'5.Se ne festeggia ogni anno la memoria.

Ma voi siete commosso. . . AvetB forse

Quel bravo uom conosciuto?

^Iv. lo VISSI ognoM

Al fianco suo. . . .

j^g^ Dunque la stòria udirné

tirato vi fia. La canterà Lisetta.
^

Xis. Yolontier, se vi piace d'ascoltarmi.
^

AW,0 con\iaosso cor mio * non palesarrtii*
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Tuid si pongono a varj gruppi intorno a Lisetta.

Lis II castello di Belmonte

Da nessun venia difeso.

De' corsari esposto all' onte

Un bel giorno fu sorpreso....
,

Ma gran tempo il crudo oltraggio

Impunito non restò ...

Di t)on Alvaro il coraggio

Gli abitanti liberò.

Coro Di Don Alvaro ecc.

LU Al favor di notte oscura , _
Con drappel di pochi amici

JDel Castel sali le mura ,

E fe' strage de' nemici . .

.

Tutta l'isola l'onora

Come prode difensor ;

Ma Belmonte ancor Tadori

Come suo benefattor.

Coro Mal Belmonte ecc. {durante la canzone

D Ah, si mostra intenerito. Comincia il ritor-

nello della terza strofa : odesi picchiareaUa

gran porta.rTutti sorgono. Esce poi U. mes.)

Haa battuto. , ^ ,

E forse Carlo
_

Che da Palma alfin qui nede.

£is. -Si! fia desso: io vo' sgridarlo

,

Da pensar assai ci diede.

Mes.Critor.)Mamma Agnese... in questo punt»-

In calesse un foglio è giunto.

Ag- e Lis. Sciocco !

]!^l%s
Andatelo a vedere.

4,'oro(ntor.) (Scimunito!) E' un forestiere

Che una lettera importante

Reca a voi dalla città.
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SCENA XVI

Picara e Serafina coperta da un gran velo,

e detti,

:Pic. (e7rtr.)(C^uariU gente!)

ÓV. (Jo son tremante.)

Coro Ayànzate : Agnese è qua.

Pie. Don Fernando a voi m'invia.

( Don Fernando ! )

2^ iti ( Che sarà?)
(Agnese prende la lettera. Don Meschino

e Chiara la pongono in mezzo e leggono
insieme f tratlo tratto guardando Picaro
e Serafina, D. Alvaro è indisparte osser-

vand.o. Tutti gli occhi sono rivolti verso

i forestieri, Picar& e Serafina se ne ac-
corgono , e parlano fra loro.)

Tutti.

P/c.5er. CQ^"^^^^^ ^^^^^^^^P^' ^ qui raccolto

li villaggio tutto intero.)

^h. (Perchè mai copertQ il volto

Tien colei con tal mistero?)

Mts,, Lts. é Chiara (leggendo e interrompendosi)

( Segretezza ! . . . preme molto . .

,

Bagatella... è un cavallerò !•..)

PicSer. (Di timore, e di sospetto

lo comincio a palpitar. )

j^U\ Mille motti io sento in petto

Che non posso a me gpiegar.

Mes. y ^gn, e Lis.

( Uh ! bisogna usar rispetto

,

E badare a non parlar. )

(^Agnese si as^anza inchinandosi)
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Aff Don Fernando il mio padrone . ;

.

Jfek Dirò io... che ho più di senno... {riti-

Questa lettera c impone randolaj

Di star pronti... al vostro cenno-

Vaie a dire di alloggiarvi . . •

DI servirvi . . . di ajutarvi . . •

Di sfamarvi a nostre spese

Senza averci a ringraziar-

/

Tosto andate , o mamma Agnese
,

Cena e leUi a preparar.

Coro Bravo ! bravo I
,
{ridendù)

Me$. (applaudendosi) Ah ! che ne dite ?

Fic.
' Grato io sono al vostro zelo.

Xis. Signorina , consentite

Che l'impiccio di quel velo...

Ser. Non importa . . .
{interrompendola/

Me's. {per levare il veio) Eppur ,
signora ..

.

pie. No... non serve. (Va in malora.)

{lo rispinge con indifferenza)

Mes.(aLis.){Oh dev'essere ben brutta

Se ha ribrezzo a comjarM-.)

{ Qigil riguardo ! ) {in dispartel

Ser. (piano a PicaroJ (Tremo tutta!)

Pie. {idem) { Ver pietà non ti scoprir. )

Buona AgnQse, la mia figlia

Stanca è assai.

Mes. Si regge appendi.

Pie. Congedate la famiglia
,

E apportateci da cena.

Mes. Intendeste?

Coro Inteso ^abbiamo,

iJfes. Salutiamoli e partiamo.

Tutti Buona notte , buon riposo.
^

Mes, Mamma Agnese stiamo ali ert&
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Mes,^ ^h,,: Lis. e j^gn.

Quel voler restar coperta

\ Mi dà iiioltò da pensar.

PicAer.lLode al Ciel non scoperta,

< Incomincio a respirar.

Tutti 1 Domattina torneremo,
I Vi verremo ad inchinar.

Pic.^er.f Grazie , grazie : ci vedremo.
V. (Nè la voglion terminar!)

TCuld Buona notte ecc. (partono tutti i paesani
eon D. Mes, e JLis. dalla porta di mezzo y

^g. accompagna Ser. e Pie. nelì^ apparta--

mento a destra ; lascia a Pie. il lume e parte

per la porta d^ ingresso: intanto D./4l?ar4>

Sii ritira in fondo alla sinistra*)

SCENA XYIL
E notte oscura.

Chiara giunge frettolosa.

Eccomi alfine... oh f gioja !

Salva ritorno e illesa.

Seconda, o Ciel, l'impresa,
Confondi il traditor.

Fa che la suora io salvi

,

ISIè sveli il genitor. {entra per la parte

ove è entrato D, JlUaro)

SCENA XVIII.

Picaro esce guardingo dalla sua stanza
recando un lume.

Indi Chiara che ritorna con D. AU&r^*

Pia. A Ifin la sala è libera :

Non corro alcun pei;iglio:
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Esaminiam le camere

,

Cerchiamo il nascondiglio

,

Di Don Fernando il foghe

Appien m'informerà. ^legg'^j

In caso di pericolo . nella gran sala^.

.

.,una statua... dietro P^«^.«^^4- "
U.prna

«bocchello... mette ad un antica cisterna

» nota a me solo.

Questa sarà la statua ... ,

^11 piedestallo è là .. . (ya dietro alla

statua, e ne vìsita il trahocchello in questa

mentre esce Chiara con Don discaro)

Ch. Tieni: e vegliam sul perfido

Finché ne giunga aita.

^Iv. lo tremo, o Chiara.

•^f^
Acquietati.

Nessun ti crede in vita, (inquestoesce

Pic.y est arresta in disparte sorpreso)

Pie. (Che ascoito?) .

^ E Don Ramiro?

( h.' Solo, il mio nome ei sa.

Pie. (Che far degg io?)
.

^Zv. .

Respiro.

ih. Fra poco ei giungerà.

Ch-AhJ. Alfm di gioia ui> raggio

\ Promette il ciel sereno:

Delle figlie in seno^ mie ^

Pie,

Sar^^ felice ancor.

Non mi lasciar coraggio,

O son perduto appieno ...

Di allontarli almeno

. Avvi un ripiego ancor, (si avanza ri-

solutamente in mezzo a loro, essi si scuoto-

jiQ al rumore, e vedendolo gettano un grido)
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CIAh. Ah !

^'[c. Tacete . . , io tutto intesi.
^f}' Scellerato !

aPic. (con sommissione) 'Non temete ...
Fui sedotto, è ver , vi offesi;-
Ma pentito mi vedete.

Ch. Tu pentito J

-^Z^* .

'^^
> impostore J

i^ic. Ascoltatemi
^ signore ;

Se accordate a me clemenza
,

Grave arcano io svelerò.
Rivocata è la sentenza

,

Che a morir vi condannò.
Ch.Jlh. Che mai dici? come! quando?
Pie, lo so ben dov'è il decreto,
Ch. Chi lo tiene ?

Pie. Doni Fernando . . ^

Ma il briccon lo ti^a segreto.
Ch.Ah. Per cavarglielo di mano

Quale mezzo adoperar?
Pie. Minacciar, gridare è vano

L'arte sola può giovar, (cofi mistero)
Don Ramiro {ad Ah.) voi cercate

,Ma lui soìo a me guidate. .

.

Per riuscire nelF inteato
Ci vuol molto ! accorgiménto .;. .

Voi, (aCh,) signora^ a Seràfina
In segreto io condurrò.

*

Ch. Ah.Se ci manchi, se 'c'inganni,

Guai per te , tremar tu dei :

Sei perduto , aborto sei

Se infedel ti troverò,
(A fidarsi non ci è male:
Tanto fji fuggir non può. )

Picara Non temete ch'io v'inganni;
lo de lesto i falli miei :
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Don Fernardo aminaMerei
Che ali'error ini strascinò...

(Il ripiego è originale

i Da corsaro ve la fo.)

(lAyn Aharo esce frettoloso per la

^ porta il" ingresso)

SCENA XIX

Picara, Chiara, indi Sera/ina e Còro didentro.

Pie. ijntrate.., {appena Chiara è sull'uscio

delV oppartamento a sinistra , Picara le

dà una spinta e la chiude)

Ed una in gabbia.

Quest' uscio ancor chiudiamo, (chiude

la porta di mezzo, indi apre Vappar-

tamento a dritta)

Ch. Soccorso , aita 1 Oh l rabbial {di dentro}

Pie. Scoperto io son : fuggiamo.

Coro Don Alvaro. ,
(di dentro)

Ser. X^n iscena) Che senta ?

Pie. Mi cercano. . ^
{in iGcend)

Str. Oh ,
Spavento l

Pie. Coraggio : vieni meco.

Voci di den.G ua fòie . . , soccorso . . . olà.

Ser. f 11 tuo crudel periglio

j Raccapricciar mi fa.

Pie. j Segreto nascondiglio

l Noi troverem colà*

(Battono nolentemente alla porta d'ingresso, Chia-

ra $i fa sentire a sinistra. Picara apre il tra^

locchello , indi rapidamente prende per mano
Serafina)

Voci didm Q^'^ rimpostor si serra... ^

A terra T uscio , a terra...
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Ser. f 11 padre , o Cier difendi

,

1 Salvalo per pietà.

Pie. ì Vieni . i , fa cor . . . discendi.
V Nessun ci troverà,

Appena Picaro è sceso nel trabocchello con 5er.i
la porta d'ingresso si atterra, e si precipitano
in iscena. D. Aharo , D, Ramiro , D. Meschi-
no^ Agnese, Lisetta^ Paesani^ ed Àìguazili,
Chiara è sentita da Z). Aharo e liberata.

SCENA XX.

Ch. Padre !

Ah. Figlia

Hom. Ov' è r indegno?
Ch. Ci ha traditi

Ah.Ram.
^

Oh ! avversa sorte !

Ch.
^

Si è sottratto al nostro sdegno.
Tutti Atterrate quelle pòrte, (si apre V ap-

partamento a destra e lo trovano moto)
Serafina ! . . • Serafma !

Ah ! perdita è la meschina.
CTi- E' fuggito . . . €Ì ha traditi.

Ah. Oh ! sventura !

Oh! avversità!
M&s. Se per aria non è ito

iNel caste! si troverà.

Tutti

Chiara, D. Alvaro y D. Ramiro.
Ah ! si cerchi, si confonda,

Si punisca il malfattore...
Non fia luogo che lo asconda
Che r involi al mio furore.
Col suo sangue , con la viti?.

Tal perfidia pagherà.
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suora

( Se la sposa mi è rapite

^^^^^
.:. ^^

Il dolor mi ucciderà.)

Presto. . un arme da far fuoco.

Precedetemi alla zuiYa . . -

11 briccon vedrà bel giuoco ,

Gli vogl'io cavar la muffa.

Per la strada più spedita

L'ira mia lo giungerà.

(Gamba mia mi porgi aita ,

Procuriam di uscir di qua.)

Agnese^ LìsMa y e Coro.

Sì: cerchiam per ogni loco

D'alto in basso, sotto sopra,

Il castello vada a foco ,

Ma il fellone si discopra.

Ogni strada ed ogni \iscila

Impedita troverà.

Col suo sangue con la vita

Tal perfidia pagherà.

Fine delVAtto primo.

2
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ATTO SECONDO,

SCEì^A PRIMA.
Interno di un' antica cistemacili fondo^ da un lato,
avvi una porta chiusa, 4air altro un apertura ch^
mette ad una scala fatta a chiocciola, la quale
fingesi che termini ad altri corridoi più alti del
castello

, e al trabocchello della statua ove Ficaro
si è celato con S^rafina. Da una parte e dal-
r altra rovine

, arcate , e nascondigli. È notte.

i Pirati son& distesi a varf gruppi qua elà dormendo.
Esce Spalatro frettoloso dalle rovine.

Spai ^apitaijol
. , . (sommessamente}

Tutti svegliandosij Qhe avvenne ?

*P^^' . ^
Ascoltate-

Siam vicini a vederci assaliti...

Le rovine son tutte occupate.
Chiusi i passi che guidano al mar.

Tutti Ah !

Gen. Silenzio!... qualcun ci ha traditi...

Forse Picaro... è desso senz'altro...

Si, stamane è sparito lo scaltro...

Quest' asilo fia corso a svelar.
Tutti Sì deluda quel vii traditore

,

AI riparo conviene pensar.
Gen. Il riparo è nel nostro valore

,

^
Ognir^rischio bisogna sfidar.

'

Tutti Si, coraggio, corriamo all'ingresso.
Agli Arcier s impedisca T accesso;
Se sforzato è l'angusto passaggio
Sul castello dobbiamo piombar.



I ATTO SECONDO h
II riparo è nel nostro coraggio.

0-ni rischio dobbiamo sfiv ir. (t Pirnti

corrono a destra fra le rovine)

SCÉN A n.

Spala.tfo> Gennaro , indi D Mesmino fra i Pirati,

\ per ultimo Chiara.

Gen.Spalatro , dal mio fianco ^
.

Non ti partir; se mai soccomberndjem.,

Noi fug^rem per le segrete scale

Onde al caste! si sale, hi qaeWa parte

Non troverem nemici : essi fran tutti

Uniti e intenti a ricercarci abbasso.
_ ^

(odesi di dentro un £X)lpo di pistola)

Spaiqml colpo !
(«sce O Meschino)

Mes. Aluto! '

Pirati Arfesta.^ >

jj^jgj^ Io fioa a» sasso.

Gen'Chi sei? chi ti condusse, , :

Temerario, qui ^^nttol
Io sona, ma piano ,

Voi mi strozzate in gola
^ /

La voce e la parola. Io son.,. signori...

Nipote di mio zio Correggidore

,

Per amore cangiato in pescatore.

Gen.Ah! ahi tia sei nipote-

Del zio Correggidor... Venivi dunciue^

O briccon, a spiar i fatti nostri;!

Spal.Ta sei degli alguazili il condottie^e.

Mes.No, signori, io non faccio tal mestiere.

Nè di voi sono in tracóia

Paesani e alguazili : ei van cercando

Di un tale Don Fernando

La pupilla rapita da un briccone ,

Ed io mi univa a lor per compassione, (men-

tre i Corsari son tutti occupaH,intorno a Mes.t



4o ATTO
esce Chmnossermta dalfondo, e cedendo
li pericolo traversa la scena rapidamente ,

%nV^''
rii^rde /m la sinuosità dei sotterranei)

Cren E avesti tu 1 ardire
D'entrare in questo luogo?

^^^^W . -, Io noj^ eredea !

1)1 trovarvi si nobil compagnia ...
Chiara ... e la sposa mia
Fur le prime ad entrar ; videro aperto \

Va sarcofago antico , e sospettando
Uie il rapitor si fosse qui celato...

^anno seco condotto e strascinato.
òpaLOve son esse?

.
In verità che al bujo

Fra tanti laberinti io le ho perdute,
E cercando le già

,

,v 9"^^^^^* costor mi si affacciar per via.
Gen.Spalatro , corri tosto

Delle curiose in traccia , e custodito
Ogni passaggio sia. Costui qui resti,
Fm che certi del ver fatti non siamo.
Se fa un passo si uccida... Amici andiamo.

{partono tutti i Pirati)

SCENA III

La scena resta oseurissima y
una sola lanterna pende da un sasso in fondo.

Don Meschino^ indi Chiara,

Mes^^uoTìR notte!... son colto.
Di qui non esco più.

Ch. (dal fondo) Sono partiti ...

Qualche uscita cerchiam.
^^^5.

^
LVavea pur detto

Che ci eran dei comari.

Alcun qui parla.
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MesJnled un calpestio.

Ch. Don Meschino !

Che 1 voi !

Zitto : son

Ah 1 Signora , V abbiain fatta !

Questa è tana di Pirati :
^

Siam già belli e sotterrati

Anche prima di morir.

CK Se Lisetta si è sottratta

Alla vista de' Corsari
,

(. Noi possiam trovar del pari

Un ripiego per uscir.

Mes. Cosi fosse ! Ma
in
furfanti

; / Fan la ronda d' tiIto in basso*
^

Ch. ]Non importa : andiamo avanti

,

Ci apriremo a forza il passo.

Mes. Noi l

Ch. Sì , noi. ^
^

Mes, Eh via, scherzate 1

Ci saranno schioppettate.

Ch. Se vacilli, se hai Spavento

,

Qui rimani : io sola andrò.

Mas. Ah I fermatevi un momento.
Ch. ' Vieni duoqu-e.

Mes. Adagio un po'

Ch. f Deh I tu guida il piè smarrito

,

M' apri un varco, o Cieì, ohe invoco:

Neil orror del dubbio loco

accompagni il tuo favor.

MeB. \ Se qui resto, son servito...

S' esco fuori . . oh il brutto gioco 1

Là in padella... qua nel foco..

Non ne sorto con onoi^.

Ch. Su , risolvi , o t' abbandotì^o.

Mes. No
, per bacco! ho risoluto,

Ch. Bada bene !

Mes. Fermo io sono.



Mes.

ATTO
Stanimi al fianco.

\

Sorte amica all' ardimento
Il sentiero ne aprirà.

( Gamba ^jjutò. ) ;

Mes. Ah i se pungo a salvamento
Un miracolo sarà. (js intemano nei

sotterranei
SCENA lY.

Picaro e Serafincu
{Scendono dalla scala in fondo alla cisterna,)

Ser. l^Jore mai mi conduci? In mezzo a tanti

Di sotterranee vie ravvolgimenti
Non c innoltriam di più.

Pie, Scendi; siam giunti
In più capace loco.

Non paventar,.. (Farmi imbrogliato il gioco.)
Che vedo?... (a basso) non m' inganno.,.

Ser, Che fu ? smarrito sei !...

Pie. Nulla ... mi lascia

Riflettere.^., esplorar... (Ah! de' compagni
E' questo il nascondiglio . .

.

Se partiti non sonò, affé, sto fresco...
E' un prodigio se n esco...)

Ser. Ebbene... o padre ?..^*

Pie. Ebbene , o figlia mia...
Io qui non trovo ... di sortir Ja via.

Ser. Miseri noi ! . .

.

Pie. Quel luiìgo corridore
Mette forse all'aperto. . . esaminarlo
Prontamente conviene ... in questo luogo
Aspettami tranquilla . . .

Ser. Oh! Cielo! e vuoi
Che qui sola io rimanga ?

(DalValto.)
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Pie, Un sol momento
*

Fin eh' io di te più pratico . . . non veda . .

.

Ove conduce quella volta oscura...

(Eosser partiti!...) non Siver p^um. (si disperde

a sinistra)

S C E N A V.

Serafina sola,

(^uale orrendo soggiorno !

Qual funesto destin!.^. Che mai sarebbe.

Sventurati , di noi , se via di scampo

Non ritrovasse il padre ? - O tu , che forse

Delia rtìia fede dubitando vai . .

.

t O sposo mio ! .. . . ti rivedrò giammai ì

Fra gu^st' ombre , in questo orrore

10 t'invoco, amato bene.

Ma, infelice i a te noii viene

11 sospiro dell'amor...

"Va smarrito - non sentito

. Fra quest' ombre , in questo orror.

(odesi s^trepito dai sotterranei)

Ciel ! , . qual fragore ascolto ?

Foci di dentro Avanti.

Ser. .
Ahi lassa !

Il padre fu scopertov

S C È N A VI.

La cisterna si rischiara ^ ed escono Gennaro e

Spalatro seguitati dai Corsari che portano seco

Chiara^ Don Meschino, Lisetta; indi Picara.

Genitivi non ci fuggirete, io ve ne avverto.

Che miro ! . . . un' altra donna ? . . .

5er. Padre !... ;ìh! padre!... ove sei?., {esce Pie.

e si ferma in fondo al teatro}

Gen, (afferrandola per un braccio) Qua signorina ,

Pie. (Son des$i.)
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eh. Ah! Serafina! (riconoscendo Ser!)

Ih man degli empj anch' essa f

Mes. \
Oh ! questa è bella.

eh. Lasciatemi, crudeli,.. O mia sorella!

5er. Io . . . tu J . . . che dici ? . . . ahi lassa !

Chi son costoro ?

eh. De' Pirati in mano
Ti diede un traditor ; non è tuo padre
L'indegno che seguisti.

Ser. Oh I tradimento !

eh. Picaro è il nome suo.

Pir. Picaro !

Pie. ^
^

(Ardire !

Facciami pria di morire
Qualche cosa di buono. )

6ren. (minaccioso) Ov' è colui?

Pie. Eccolo, e mille piastre ei reca a voi. (sveland.J

(gitta la borsa che li diede D. Fern,)
6?en.Mille piastre 1

Pie, Prendete , ed ammimte . .

.

Ma costei rispettate... un gran Signore (con
L'ha confidata a me... importanza)
Vi dirò poi perchè saper vi basti

,

Che una miniera d'oro abbiam trovato.

Pir. Bravo ! Picaro , bravo !

Ser. Ah ! Scellerato I

Io tua preda ! . . . oh J mio dolore !

Io tua schiava ! oh nera insidia !

La mercè di tua perfidia

La mia man ti toglierà.

Spai, e Gemi,

SNon si badi al suo furore.

Passerà ...

Si adatterà.

]
Ser,y Ch j Lis. e Mes.

1 CieL, se soffri il traditore,

L V il tuo fulmine che fa?
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Gen, Ehi I nei nostro magazzeno

La furente chiusa venga, (i Tirati la

separano da Chiara)

Ser, e Ch. Ah 1 spietati ... unite almeno ...

Pie. Compagnia costei le tenga. (accen^Lis.)

Mes. Buona notte, o mia Lisetta.

Pirati Sian divisi.

Ser.Ch.MeSie Lis. Oh crudeltà ! (jìientre i Pi--

rati respingono Ch. e Mes:Pie. coglie

il tempo avvicinarsi a Ser. e le dice)

Pie. Taci... fingi,., e in pace aspetta...

Tutti avrete libertà. (Sera/, gitta un
grido di sorpresa. Picara le accen^
na di tacere)

Ser. (Saria possibile ! - O ciel pietoso ! ...

Fon so che credere - Parlar non oso . .

.

Poss io fidarmi - Del traditor 1

Ah 1 che spezzarmi - Io sento il cor.)

Pir. Presto, sbrighiamoci - Vi dividete.

5er. Mes. Lis. Ch.

Addio.

P/c. Consolati - Salvi sareXe. (sottoi^oce

a Ser.)

Ser. Con alma forte - Sfidiam la sorte, (con/or'^

Un dì saremo - Felici ancor. tata)

Ser, Mes Lis. e Ch.
Ahi che spezzarmi - Io. feento il cor.

{Ser. e fJs sono condotte in fondo al teatro^

e rinchiuse.}

SCENA VII.

Picaro y Gennaro p Spalatro e Pirati.

Chiara e Don Meschino in disparte afflUtissirni.

Gen, Picaro , allegramente !
'

Uelia preda che hai fatta!
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Spa.

^
I più furfanti

Sono i più fortunati.

Pie. Da banda i complimenti

Ch, \
\0h ! scellerati!)

MesX Per carità , tacete
,

Altrimenti siam iti. )

'Gen. Or che ci desti

Prova della tua fede , p il tuo guadagno
Dividesti con noi, giustizia vuole

Che delle nostre spoglie

Abbi tu parte ancor, (prende la cassetta che
aveva Pie. nel primo atto)

Spai, (ridendo)
^

Il bel presente,

Capitan , che gli fai !

^en.Prendi , Picaro.

Pics Ah! ah! nulla mi dai.

Quésta magra cassetta

Era già mia, che la trovai stamane
Sulla spiaggia del mar.

Ch, (Cielo! son quelle

Di mio padre le carte. )

Pic.(legge le carie della cass.^ Algeri... eccettera...

Che diavolo! . . . una lettera ...

Prove deir innocenza.., (forte verso Ch,: ella

si accosta)

Di Don Alvaro. . . Oh! vedi il buffoncello

Come si va accostando

A questi scartafaccl , e H contempla

Con desiderio e amore

,

Che sembra figlio di un procuratore !

Anch'io mostrar mi voglio (in aria di scherzo)

Generoso e gentil... prendi, ragazzo,

Te ne faccio un presente.

Ch. Oh 1 gioja !

jÉr«n. Egli è davver riconoscente,

Ma lasciamo gli scherzi,
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E pensiamo a partir.., tranquillo è il mare,
Alta. è la notte: esaminiam se sgombra
E' d* Arcieri la via.

'les. Non dubitate . ,

.

Nessun sa che qui siate • .

.

Cercan solo di lui... {accen.Fic) partite pure ,

F4 lasciateci andar a casa nostra

In grazia dell' avviso salutare.

ren.Ve' il bravo consiglìer 1 Non lo sf/érare.

Picaro, mentre andiamo a far la ronda,
Teglia sui prigionieri,

Ve. Andate, andate.
Che sono in buone mani.

( Coraggio 1 ) (piano 4i Ch.)
h. {Qù^ì parlar!)
fes, ( Barbari ! cani ì

(Genn.^ Spai, é? i Pirati si allontanano)

SCENA vm.

Picaro^ Chiara e Don Meschino,

ippena partiti i Pirati , Picaro va in fondo al

teatro ascoltando attentamente se si allontanano,

A poco a poco va mancando il rumore dei

passi loro.

fes. V^hiara ! • . . ebbene ? q.uesta vclta
Siamo In trappola davvero.

h. Ho la mente si sconvolta
Che non so se temo o spero.

'ic. (Niun mi vede, niun mi sscolta,
Si eseguisca il mio pensiero.)
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Mes, ( Se non iTiojo di spaventa

Mai più certo io non morrò.

C/fc. j Ma son pronta ad ogni evento,

] Nè di cor mi perderò.

Pie, [ Se riesco nelF intento

G alantuomo ancor sarò. ) (Pie. dopo

essersi assicurato che i Pirati sono

lontani corre guardingo a Ch. ed a

Ascoltate. Mes]

Mes. Ahi ! ahi ! ci siamo.

Ch. Che pretendi?

Pie, Non temete.

Liberar , salvar vi bramo ....

Ch. Mes. Tu 1 . . . possibile !

pic^ Attendete! (va ac

aprire la porta ove sono chiuse Ser , e Lis,]

Mes. Fa davvero.

Ch. Oh Ciel ! che fia ?

SCENA IX.

Picara conduce fuori Sera/ina e Lisetta.

Ch. sorella !

g^j»^ Chiara mia.

Ch.y Ser., Lis.y « Mes.

f Siamo liberi! oh contento !

j Ti veggMol... son fuor di me.

Pie. i Moderatevi un momento

,

C Pensar pria studiar si de.

Per sentier , eh' io sol conosco ,
(tutti pOi

Serafina io qui guidai; gono orecchie

Ma confuso , air aer fosco

lo la porta ne serrai :

Di sforzarla - di atterrarla

Ogni mezzo tenterò.
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Tu frattanto colà fuore (a D. Mese.)

Veglia attento in sentinella :

Al più. piccolo rumore (a Chiara)
Voi chiudete questa e quella;

Me chiamate , e prontamente
Al riparo accorrerò.

Intendeste ?

Seì\ Lis. Ottimamente.
4es. Quatto, quatlìo io là «larè.

Presto air opra... non si tardi...

Occhio a tutto ed avvertenza...

Un indugio , un* imprudenza ,

Palesar, tradir ci può. interna

nei sotterranei. Picara ascenda la scala)

a 5

SCENA X.

§erafina , Chiara e Lisetta.

Fra speme e sospetto,

Mi balza nel petto ,

Mi palpita 11 cor. (odesi dalValto

Picara che rompe la porta)

Ser, Ascolta

.

È salito.

La porta già fiedm

jlesiste . . .

Lis,

Ch,

Ser,

Lis.

Ch.
a 5

Non c^de . .

.

Oh pena !

Oh terrori

Tremante, smarrito ecc (tome sopra)
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SCENA XL

Picara scende rapidamente , seguito da D. Ramiro
e dagli ^Iguazili ecc.

Indi esce D, Meschino dai sotterranei,

Ch. -iSil^nzio! alfine ei scende
IjÌs. Solo non è
Ser. Che miro ?

PicMam. Coraggie. (dalla scala)
CKLis,Ser. Don Ramiro!
Mes,

^
Quai gridi!... Ebben, che ci è?idai setter.)

Lis. {additando Pie, e Mam. che scendono)
Osserva.

Mes. 'Evviva, evviva.

Ser.Ch. S Spos^
I

V Lhiara !

Mes. Siam salvi affé.

Ram. Ah! non ere-dea, mia vita,
Più rivederti mai.
Quanto per te penai.
Gioisco alfm per te.

No , non sarai rapita

Un'altra volta a me.

Ch.y Lis. e Ser.

Oh gioja 1 oh ! bel momento !

Mes. Bravo corsar davvero I (abhracc. Pie.)
Ch., Lis.i Ser. e Ram.

Ahi si, del mio contento
Tu sei r autor primiero... (a PicX

Pie. Ij* affanno eh* io vi costo I

Come compenserò ? (tutti circondano
Picaro, e lo accarezzano)
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Tutti.

Ram,^ Ch,y Ser, ^ Lis.

Ah ! ti renda il Ciel clemente
La mercè del tuo favore.

Ogni offesa ed ogni errore

Si beir opra cancellò.

Poiché il fato mi consente
J Ch'io vi renda al genitore,

Won odiate un malfattore
,

E premiato appien sarò.

Oh l ci è pur ìa brava gente
Che non ha cosi buon core.

I

A mio zio Correggidore
La tua grazia io chiederò.

fD. Mesc,^ Ser., Chiara e Lis. partono rm*
pidamente per la scala iìifondo alla cisterna.

Rimangono Pie. e D. Kant, cogli AlguQzili)

SCENA XIL

Picara , Don Ramiro e Guardie,

?am.Picaro , or noi corriama
Dei pirati suirorme.

^ic. In questo loco
Rltorneran fra poco
A prendere il bottino , e ad imbarcarsi
Andranno a dirittura

Ove la via del mar veggan sicura*

Aspettarli qui giova, ed assalirli

Air impensata.
?«m.

^
Custodir V ingressa

Pria di tutto conviene.
^io. Udir mi sembra
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Lontajio calpestio : Fra le rovine

A celarci corriamo
Ram.Non si faccia rumor. Coraggio.

Pie» Andiamo.
(^j^ppena san essi partiti ^ odesi di dentro il

rumore della zuffa, e il suono di alcune

JÌAcilate. In questo si muta la scena)

3CENA XIII.

Spiaggia di mare , come nell' atto I.

Odonsi dalle rovine e dagli scogli dei colpi di fucile.

La scena è piena di Paesani, che armati cor--

rono al mare. JL poco a poco il rumore va ces-

sando, ed escono i Pescatori ^ uomini e donne

lutti lieti e contenti.

Coro ^^ittoria , vittoria !.••

Son vinti , son preal*,^

Da veri demoni!
Si sono difesi

Ma Tarmi gettarono...

Legati son là . .

.

Alfine qaest' isola

Sicura sarà.

SCENA XIV. I

Don Ramiro con gli Alguazili da un lato.

Don Meschino 4ali altro ^

indi Serofina, Lisetta , Don Alvaro ecg.

Mesli^on Ramiro ... accorrete . , »

Ci son degli altri guai ...

Chiara in fumo ne andò.

^am. Che dici mai ?
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Quando incontro^ ai Pirati

Io corsi alia marina

Al fianco la lasciai di Serafina

.

Ifes.Gi era... main queirimbroglio,in quel trambusto

Chi sa dove spari?.-, forse è rmiasta

Estinta anch* essa nel combattimento ,

O in man d' altri Corsari.

Ic^fn, O tristo eTento !

r È fia ver , Serafina?

Qr. Ah 1 sì . • . fu vana
'

Ogni inchiesta finor . . . non si è scoperta

Orma de' passi suoi.

4h.O Chiara, ove sei tu?

SCENA XV.
I

Chiara e Picara compariscono dalle fovine

dietro il sarcofago.

Chiara è con voi

f^/v.Figlia !

Ser. Sorella l

Ram. Oh! gioja!

ìiTes.Di nuovo in quelle tane ?

-jTj Ivi io scordai

Le preziose prove

Deir innocenza tua ; per ricovrarle

Con Picaro discesi un altra volta

In quell'orrido speco.

Mi secondò fortuna , e a te le reco.

Prendi , o padre ; il tuo gran nome
Far, palese alfin ti lice ;

Onorato e appien felice

Te la patria ancor vedrà.

Sul tuo vii calunniatore

La ve^detta^ pie^jberà . .

.
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^Iv.Ser. Ohi contento!

O nobil corei

Mes. Lis, e Cori

E' un folletto in verità.
Ahé wDon Fernanda...
i^^^fri. ^ Il traditore.
et 2 già in ceppi...
Tutti ^Morirà.
Ch. Tu (a Pie.) che al sentier d'onore

Facesti ornai ritorno,
In si ridente giorno.
Non paventar per te.

Tutti con Chiara.

S

Avrai dal tuo buon cuore
Pien^ da noi mercè.

Grato a si gran favore

,

Vi giuro eterna fe,

Ch. ]Son più perigli

Non più timori

j

Ornai respirano
I nostri cori ;

In gioja stabile

II duol cangiò.

Chidfra e seco tutti.

Le mie speranze
Son paghe appieno:
Al fin sereno
Il i:iel brillò.

Cori In gioja stabile

11 duol cangiò.

Fine.









lì


