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A K G O M E rs' T O,

X almlra
,
figlia del Cibate Gu§ìielmo i^ipa-

verde di Mtssina , durante la lunga assenza di

suo padre dalla Sicilia^ imaghitasi di un gio-

vane straniero * non povero , ma di bassi natali^

e non potendo in altra guisa ottenerlo p che con la

fuga y si risolse ad abbandonare i parenti , e s'im-

barcò coW amante per VAmerica, ove poi si cour

giunsero in matrimonio.
È da notarsi p che Palmira, siccome condotta

da bambina in casa d^una sua nonna abitante

in Palermo y ed ivi educata , non era stata veduta
dal padre ^ che una sola volta nei primi tempi
della sua fanciullezza,

jidllafuga di Palmira successe ^ e si diffuse una
falsa voce 5 che il Conte Guglielmo dopo varie disgra-

zie , e finalmente quella^ della perdita totale de suoi

beni, avea per naufragio incontrata la morte, e che
nessiùìo più esisteva della sua famiglia. Questa voce

era eziandio avvalorata daìV aver Palmira più vol-

te, e sempre inutilmente scritto ci* suoi genitori.

Lo sposo di lei y divenuto indi a pochi anni
ricchissimo nel commercio , cessò poi di vivere in

frésca età senza prole, e la lasciò erede di tutta

le sue sostante.

Beslata dunque vedova ^ e doviziosa, se ne ri-

tornò in Europa ^ e si fermò in una delle più di-

stinte città d^ Italia. Siccome d* indole capricciosa^

e bizzarra , le venne in pensiero di nascondere i

^uoi natali, e^Mprire una magnifica locanda non
per oggetto di Lucro ^ ma con disegno di godere
la società dei forestieri di città e nazioni diverse ^

e di scegliere fra cjuesti un secondo marito, che
fosse di suo genio. Trattavasi perciò sontuosa-
mente; ed era non solamente discreta, ma. gene-
rosa eziandio verso i sitai ospiti.



A'^ea bensì sofferta il Conte Guglielmo una
fiera burrasca nel suo ritorno in Sicilia ; ma erane
felicemente scampato:, ed avendo perduto dopo
Qkuni anni la moglie agiatamente y K'i^ea colV ul-

tima sua figlia per nome Amalia. Trovandosi
senza prole maschile pensò di unire in matrimo-
ìiio questa giovinetta ad un suo nipote y chiamata
Ernesto , che dava ottima aspettazione di se me-
desimo: qI che vieppiù lo determinò la scoperta

della reciproca loro inclinazione. Siccome poi la

figlia toccava appena il quattordicesimo anno del-

r età sua y così giudicò egli a proposito di nian-^

dare per un pajo d' anni il nipote aW Università

di Pisa y perchè ivi terminasse i suoi studj ^ e lo

fornì abhondevolmeìite di raccomandazioni ^ e di

tredenzìalk

Da principio si condusse Er>nesto lodevolmente:
ma non andò guari, che divenuto prodigo ^ ed
estorle dallo zio sotto speciosi pretesti delle somme
ragguardevoli y diessi a girar per V Italia j'^ pas-
sondo per solo divertimento di città in città , fin-

che giunse in quella , dove la sconosciuta sua cu-;

gina Palmira avea poco prima aperta locanda :

ma in altro albergo alloggiò. Ivi contrasse intima
amicizia Qon un certo Giocondo Siracusano

j
gio-

vane non meno spensierato di lui y ma un, ca-
rattere vivace y faceto y

pronto ai ripii^ghVj e che

inai per qualsivoglia disavventura non si abbat-

teva d^ animo.
Ecco il fondamento delV aziorie y nella quale

introducono per episodio V usurajo Arsenio, il

^oeta Don Papirio , Ghita virtuosa di canto ììl

hzio^ e Lelio arnante corrisposto della medesima.

L'azlQna si finge in Venezia*



PEIÌSDNJIGGL S

PalmirA, ricca vedova, Lot:andiera per bizzarfs.

Signora Teresa JBelloc.

Il Conte Cuglielmo Ripavepde di Messina,
sotto il nome di Sebastiano Bajxabene, padr^
ài Palmi ra , e di

Sig. Cario Poggiali.

AxMAlia, promessa in isposa ad
Signora Antonia Galeazzi^

Ernesto, nipote del Conte Guglielmo.
Sig. Luigi SirleUi.

Giocondo, Siracusano, giovane allegro e faceto

^

ed intimo amico d'Ernesto.
Sig. Luigi Lahlache.

Arsenio , verchio usurajo.

Sig, Nicola De Grecis.

I>ON Papirio
,
Napolitano , Poeta facoltoso , d' u mor

vivace, e scrittore di drammi per musica,
Sig. Giuseppe CorheUa,

Lelio , non ricco Signore Pistojese , amante di

Sig. Lorenzo Biondi.

C kita, virtuosa di canto in ozio.

Signora Carolina Sideili.

CoRt \ ^'Ospiti della locanda d'ambo i sessi,.

( di Gi^irlatani.

Maschare che han parlano.

Musica espressamente composta

dal Maestro sig. Giuseppe Mosca.

Le Scene tanto delV Opera quanto del Bulh
sono tutte nuove ^ disegnate e "dipinte

dal sig. Alessandro Sanquirico.
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Supplimenti alle prime parti canti^nti

Signora Adelaide Cassago.

Sig, Lorenzo Biondi. — Sig. Pietro Vasoli.

Maestro al Cembalo

Sig. Yincenzo Lavigna.

Primo T^ioìino
,
Capo d' Orchestra

Sig. Alessandro Rolla.

\Altro primo Violino in sostituzione al Sig. Rolla

Sig. Giovanni Cavinati.

Primo Violino Je' Secondi
Sig. Pietro Bertuzzi.

Primo Violino per i Balli
Sig. Ferdinando Pontelibero.

Primo P^ioloncello al Cembalo
Sig. Giuseppe Storioni.

yfìtro primo Violoncello

Sig. Yincenzo Merighi.

Primi Clarinetti a perfetta vicenda

Sig. Pietro Tassistro, — Sig. Felice Corradi*

Frimo Flauto
Sig. Giuseppe Rabbonì

Primi Oboe a perfeta ncenda
Sig. Carlo Yvon. Sig. Giuseppe Becalli.

Primo Corno di Caccia
Sig. Agostino Beìoli.

Frimo Fagotto
Sig. Gaudenzio Lavarla.

Primo Contrabbasso
Sig. Oiiiseppe Andreoii.
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Direttore del Coro

Sig* Carlo Salvioni.

Editore, e proprietario della Musica

Sig. Giovanni Ricordi.

Macchinisti

Signori

Francesco e Gervaso, fratelli Pavesi»

Capi Illuminatori

Sig. Tommaso Alba. — Sig. Antonio Moruzzi.

Capi Sarti
JDa donna*

Sig. Antonio Majoli.

Da uomo
Sig. Antonio Rossetti.

^Attrezzista

Sig. Ermenegildo Bolla*

Berrettonaro

Sig. Giosuè Parravicino.

Parrucchiere

Sig, Innocente Bonacina,



s j^ersoinaggi balllri:.!.

Ini^entore e Composilore de' Baili
Sig. Clerico Fraì^cesco. -

Primi Ballerini serj

Sig. HuUin Giovanni Battista.

Signoie
Taqaemoullìn Elìsa. - Rollandi Pezzoli Francesca. - Pallei ini Antonia

Primi Ballerini per le parti serie
Sig. Molinari Nicola. - Signora Bocci Maria. - Sig. Bocci Giuseppe

Sig. Trigambi Pietro. - Sig. Ciotti Filippo.

Pruni Ballerini per le parti giocose
Sig. Francolini Giovanni. - Signora Vigano Celeste.

Primi Ballerini di mezzo carattere
Signori

Toncini Domenico. - Massini Federico- - Bondoni Pietro.

Chiaves Angelo. - Bcdotti Antonio. - Baranzoui Giovaunì.

Altri Ballerini per le parti
6ìg.BianciardiCarlo.-Sig.Pallenni Girflanno.-Sig.Ttabaltoni Gincomo

Sig, Silej Antonio. ,

AccAi>Emij DI Ballo jdegl' II. RR. Teatri*
Waestri di perfezione

Sig. Leon Arnoldo.. - Signora Leon Virginia.
Maestro di hallo

j
Maestro di mimica

Sig. VilleneutE Carlo. | Signora Monticjni Tlresa.

Allievi delPAccademia suddetta.
Signore

Trczzi Gaetana^ Olivieri Tere^sa , Alisio Carolina, Z^impuzzi Maria
Quaglii

Viscardi <

Novella
rarpini Gi<:Feppa, Migliavacca Vincenza,

Sig. Cabali Giovanni
,
Appiani Antonio,

Corpo di Ballo

Gaetana ^ UUviert J ere^sa , Ahsio Ijarohna, Z<iimpuzz! ivjana

aglia Gaetana, Reiìaiidengo Clara, Cesarani Adelaide,;

Il Giovanna, Rijinchi Angela , Cesarani Rachele , Ravina Ester
,

laii ! iùgia, Eni Cai olina, CarLoni Terrsa , Casali Cai olina,

Signori Nelva Giuseppe.
Belloni Michele.
Goldoni Giovanni.
Arosio Gaspare.
Pairavicini Carlo.

Prestinari Slelano.
Zanoli Gaetam).
Rimoldi Giuseppe.
Citerio Francebto.
Tadiglieri Francesco.
Conti Fermo.
Oipriaui Giui-ep» e.

Bossettt Marco.
Ma essani Francesco.
Gavotti GiaconiO.
Cozzi Giovanni.

Signore Ravarini Teresa.

A IL tizio Barbara.

Trabattoni Frnnresca.

Bìfinciardi M^dd;tlena<

Belloni Giu£ci)pa.

Fusi Antonia.

Rossetti Agofilina.

Barbini Casati Antonia.

Fel trini Massimiiiana.

. B£rto£]ivv Rosa.
Masèlhi <5^terina.

CdssXaiiiagH'a Eufrosìa.

Fonzoni Maria.
Bedotti Teresa.

Pitti Gaetana,
Morgan ti Teresa.

Sappiiinen ti ai primi Ballerini per le parti
Sig. Bondòni Pieno. - Signora Zanipuzzi Maria,

Sig;.. Massini Federico. - Signora Albuzlo Barbara.



ATTO PRIMO,

SCENA PRIMA.

Esterno del Teatro delia Fenice
con porte praticabili.

Notte.

Coro di popolo delV uno ^ e delV altro sessa ^ che
esce in folla dal teatro medesimo^ poi Lelio e

Ghita.

Coro C3h ché noja ! oh che pastitcio !

Oh che brodo senza sale !

Ah I che il nostro carnovale
Mal comincia , e peggio andrà.

Parte del Coro

Che il maestro — avea grand' estro

Pur si disse ; e a mio giudizio

]Non sa niente ...

i' altra parte

(interrompendo gli altri) Come niente ?

-Sa rubar con artifizio:

Gli spartiti ha tutti à mente ^

Sceglie, cambia, gira > e volta,

E fa 'suo quel che non è.

ì^^ altra parte

Sarà ver, tìia questa Voltà

L'ha sbagliata per mia fe.

1*



ro ATTO
Jjel. Ghlta mia più del bisogno

In teatro abbiam dormito :

Hai tu fatto un qualche sogno ?

Chi. 8ì, l'ho fattole assai gradito.

JjeL Dillo dunque • .

.

Chi. Oh ! . . . mi vergogno . •

.

Xe/. Era in sogno anch'io con te? .

Chi, Sei curioso , e tempo ancora
Di narrartelo non è.

IjeL Hai ragione, andiam per ora

Dunque a bevere un caffè.(m atto dipart.)

Lelio y Ghita^ e Coro

Zitto 5 zitto . • . ecco il poeta
,

Che compone i drammi a macca;
Poi , se r opera è un po' fiacca

,

Si dispera , e ben gli stà ;

Àscoltiam ^ che mai dirà. {fra loro")

SCENA II.

Don Papirio poeta , che uscendo dal teatro furiosa"

mente sifa strada tra la folla del popolo, é detti.

Z).P.]^5a si può dar di peggio? il libro è questo:

(rnostranrio il libro delVopera, da notarsi,

che D. Papirio sarà vestito con molto sfar-

zo, e con un grand^ anello di brillanti in

dito)

E di rado si legge, io ci scommetto,
A' nostri tempi poesia compagna :

E il maestro Taddeo di me si lagna ?

Ha costui, per quanto io vedo,
Poco genio, e gr: n rrìaliaìa :

Di spartiti ha un bel corredo

,

E a suo tempo usar ne sa*



PRIMO. II

Io son vate di cartello,

Io compongo per la gloria :

S*ei non seppe il buono e il bello

Richiamarsi alla memoria ; \

Se ha smarrito il suo fardello

,

Dove tien la fantasia

,

.V E* sua colpa, o colpa mia? {interrogane

do gli astanti y che si guardano U un
V altro sogghignando)

Rispondete . . .

Lei. y Ghit. e Coro Ah, ah, ah, ah... (dan-
do in uno scroscio di risa)

D.P. Che? ridete? {inquietandosi)

Lei. , Ghi. e Coro Con le buone ...

Non vi state a riscaldar.

D P, Carta canta , . . in ogni scena (niostrando

Vi son colpi da cannone : il libro)

Arte , e vena — ingegno , ed estro

,

Stil sublime , e singoiar.

Lei [^^^ poeta, e fra maestro
J E* la solita canzone:

^ f
ciascun dal suo giubbone

^ Vuol la polvere spazzar.

ZJ.P. [ No , Taddeo non ha ragione . . •

Bestia ! ladro ! mascalzone ! . . •

O coi versi , o col bastone
lo mi voglio vendicar,

j- » IMa Taddeo sarà cagione
/ 1 Che darete in convulsione :

^ f Don Papirio , con le buone ...

Non vi state a riscaldar.

D.P.Che briccon di maestro I

Dir , ch'id son privo di criterio , e d'estro !

Lei Via
,
signor don Papirio

,

Questo vostro è una specie di delirio.

Chi, Che importa ^ voi ? (a don Papirio)
V P. Che importa? e la mia fama?,.
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^

ATTO
ZeZ. Non si oscura perciò.

Saper dovete^,

Che il maestro Taddeo,
Se ritrova un poeta

,

Che sappia, e voglia secondarlo, allora,

Quanto sa , inette fuora.

XeL E' questo Tuso
Di certi maestrini.

D.P. Allor, ch'ai giunse,
Io già composto aveva il dramma ; eppure
Molte scene ho cambiato , e ricambiato
Per contentarlo.

JLeL Ebbene ?

D.P. Aìfm poi stanco

Deir insolenza sua gli ho posto al muso
Quest'anel di brillanti , e l'ho confuso.

Non ha parlato più : che certamente
Non gli è mai capitato

Di vedere un poeta brillantato.

Zel. Oh povero Taddeo I

D.P. Ma voi ,
Ghitina,

Non avete teatro ?

Ghi, Io soil venuta
Per diporto a Venezia, e per quest'anno

Mi voglio riposar.

JD.P. Nel signor Lelio

Avete un proteltor ...

Ghi. (interrompendolo siihito) Mi meraviglio

j

Ditelo y4mico.
D,P. Già. La prima volta.

Che avrete una scrittura ...

Ohi (come sopra) Eh , ne ho a doàzin

Se le accetta ss? c

G/ii. Bella I

Lei
D,P.

Questa è da ridere !

Taddeo
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D,P. Ebben , la prima volta
,

Ch*una ne accetterete , ali' impresario

Dite pur, che volete ad ogni costo

Esser da ine servita ; e vi prometto

Tutto per voi spiegar T ingegno mio.

Ghi. Be^n volentier.

iei. (Staresti fresca) Addio, (pri-

ma piano a Ghita ^ poi a Don Papirio
partendo)

D.P,Yi riverisco. (ad entrambi)
GhL Vi son serva, (a dòn Papirio

partendo con LelioJ
DéP. (dietro a Ghita) E' un cane;

Ma deir offerta mia già non mi pento :

Che il non far versi è il mio maggior tormento,
(parte)

SCIITA 111

Sala della locanda, con porte praticabili,

che métte a diversi appartamenti.

Giocondo j ed Ernesto , cK escono da una ca^
mera. Giocondo è il primo a comparire ^ e dopo
aver d^ intorno esplorato cìiiaì\ìp> V altro,

Gio. tjsci . . . nessun qui v* è . . L

Ern. Posso fidarmi ? , . . (facendo capolino)

Gio. SL
Appena spunta il di (Ern. esce con

precauzione)
Ern, Ognor funesto a r^e. (avanzandosi)
Gio. Che abbiam cangiato /klbergo^

1 creditor non sanr^o ;

Coraggio !

| ^

Ern. Ah! chei diranno .



i4 ATTO
Gio. I posteri di noi ? {interrompend. con brio

e con enfasi alV eroica)

Che siam due veri eroi

Della miseria.

Ern. Ma questa è cosa seria.

Gio.
^

E chi noi sa?
Statti per or in camera . . (sempre in

ùria scherzevole y e V altro sempre in

aria mesta )

Ern. Eppoi ? . .

.

Gio. Si penserà.

Ern, Fra i nembi , e le bufère

E' il povero mio cor :

E son , dormendo ancor

,

Sempre in tempesta.
Gio, ^^Che meraviglia è questa?
Ern, Che strana vita è questa !

Gio. Sogna il guerrìer le schiere, (alVeroicà)

Le selve tl cacciator:
Tu sogni il creditor

,
{sorridendo)

Che ti molesta.

Ern, E in me^zo a tanti debiti (inquietandosi

e rimproverandoloy
Hai voglia di scherzar?

Gio. E questi con le lagrime (sempre con brio)

Tu pensi di pagar ?

Ern, Ma , oh dio l . . .

Gio. Ti calma , e spera.

Ern, Non vedi , che la sorte ...

Già, E' al par di noi leggiera.

Ern. E' a me così contraria,

Ch'altro a sperar non ho.

Gio. Fa de' castt'illi in aria ,

Come sove^ate io fo.

Ern, Rinchiuso in quella stanza . .

.

Gio, Figurati una: reggia:

Dei Principi; all'usanza
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Con gravità passeggia:

Ordina . .

.

5rn. A chi? alle sedie? {interrom-

pendolo con dispetto)

rio. Fingi , che siano ancelle . ,

.

ìrn. Lascia di far commedie . . . (con somma
impazienza)

Jio. Fingi , che le più belle

Al suon dei dolci carmi
Languiscano per te.

Ern, Tu vuoi così tirarmi (come sopra)

A delirar con te.

jio. Su via parliam sul serio :

Si chieda al ciel pietà.

^ due

Ogni razza di persone
Ha nel ciel dei mecenati :

I potenti hanno Giunone

,

Han Minerva i letterati
,

Han Ciprigna i più. leggiadri», (preghiera

in caricatura)

Han Mercurio i furbi, e i ladri;

Che un sol Nume a noi non tocchi,
E' una gran fatalità.

Deh ! si accordi anche ai pitocchi

Qualche amica Deità*

Ah ! che veder già sembrami
Ercole con la mazza

,

Che senza cerimonie
I Creditori ammazza: ^

Già verso noi si avanza
La Dea dell'abbondanza,
E tutto sulla testa

Ci versa il cornucopia:
Che giubilo ! che festa I

Che gran felicità!
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Gìq. Siamo in somma i gran pazzi I

Ern,{sempre in aria patetica) E intanto...

Gio, (sempre in aria gioviale) E intanto

Si temporeggia. Abbiam cangiato albergo

Già da due settimane : i creditori

Non san dove tu sia.

Ern. Quel maledetto
Usurajo d'Arsenio
Farà il diavolo a quattro.

Gio^ li ciel volesse ,

Ch' ei crepasse di rabbia !

Ern.E intanto io sto , come un fringuello in gabbia.

Gio. Pazienza !

£rn. E se Palmira
,

La nostra locandiera , ci chiedesse
Per colmo agli altri guài ... (/acenrlo a^to

dicante pagahientoj
{/io. Palmira ? eh, tu non sai,

Quanto colei sia generosa: ha un tratto

Veramente da dama 1 ... eppoi mi crede
Il più gran galantuom , che al mondo esista*

JErn.Brava ! ti ha conosciuto a prima vista, (iro-

E che dice di me ? nitamentej
Gio. L'ho prevenuta,

Che un misantropo sei ^ che ti diletti

D'astronomia, che attendi a far lunarj

,

Come fan quelli , che non han denari.

ÉrnJ& questi appunto io temo,
Che ornai dimanderà.

.Già* Non dubitarne.

Ti aggiungerò di più , eh' ella sovente
Mi dà certe occhiatine ...

Eni. Oh quanto sei

Facile a lusingarti!

Gio. Come tu a disperarti.

jfer/1. Altra speranza
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Io Don avea , che i^'^ì buon 210 ; promessa
Deir unica sua figlia è a me la mano :

Ma più volte gli ho scritto, e sempre invano.

^?20. A me risponderà.

Ern. Come ? che dici ? . . . (ester-

nando sommo stupore)

Tu noi conosci... io non t'intendo...

Gio, Or sappi

Per tua speme, e conforto,

Ch'io gli ho scritto . . .

Ern. E che mai? {con ansietà

ed agitazione)

Gio. Che tu sei morto,
i5^rn.Bestia I (m somma colìeraj

Gio. E ch'io per onor di sua famiglia

Ho pagati i tuoi debiti ; che ho fatte

Per amistà le spese

Della tua malattia 5 del funerale;

E gli ho spedito un conto da speziale.

Ern.Ah l che facesti mai !.. » la mia cugina
La mia povera Amalia
Morirà di dolor.

Gio, Caso d' urgenza

Non ammette riguardi. Alcun s' avanza.*!.
(dopo oK-er prestata attenzione)

Rientra in quella stanza...

Presto . . . (sollecitandolo)

Ern. Misero me ! quanto mi costa

La sfrontatezza tua ! (entrando)
Gio.(partendo in fretta) Yado alla posta.



iS ATTO
SCENA lY.

Il Conte Guglielmo, ed Amalia in obito di viaggi

A malo genitor , che all' improvvisa
Perdita d'uno sposo io non resista.

Maraviglia non è. Sa il ciel se tento

Celar l'affanno al tuo paterno ciglio:

Ma non vale in amor forza , o consiglio.

Vorrei d' un* alma intrepida

Mostrarti , o padre , il vanto ;

Cessar vorrei dal pianto
,

Ma noi concede Amor.
Molli di pianto i rai

Per me tu stesso avrai

,

Se non si stempra in lagrime

L'acerbo mio dolor,

CCOrsù, m'hai già stancato

Con questo eterno piagnistèo. Per darti

Qualche sollievo io meco
Qui ti condussi ; eppoi , siccome il chiodo
Caccia dall' asse il chiodo , un altro sposo
Di trovarti ho pensato.

jdm. E chi potrebbe
Del mio povero Ernesto
Compensarmi la perdita?

C.GA ironieamente) Si, certo:

Uno strambo
,
inesperto

,

Prodigo af par di lui, sarà, lo credo,
Difficile a trovar.

Am. Falli son questi

Di gioventù.

C.G. Prima di te, lo sai,

Ebbi altra figlia ; e la lasciai , che appena
Compiva il settim'anno, allor ch'io feci
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Vela per la Mojéa. Colà poi seppi

,

Che un capriccio d*amor Favea strappata

Dalle braccia materne ; e più non ebbi

Di lei notizia. Ora ho decido , e voglio

Maritarti a mio modo.
Am, A.h ! padre . .

.

C*G. E forse

Coir amico d' Ernesto
,

Quando libero sia. Le generose

Amorevoli cure
,

Ch' ei si prese di \\}\ , non che lo zelo
,

Senza neppur conoscermi
,
spiegato

Per Tonor mio , la stessa

Sua maniera di scrivere mi danno
Prova, ch'è un uom di vaglia; io non m'inganno.

{partono)

SCENA V.

Arsenio meschinamente vestito dalla porta comu-*

ne , e Palmira dignitosamente abbigliata dal
suo appartamento.

Ars. X osca luce di perfida stella

Vuol, ch'io vada a gittarmi in un fiume:

Ma lo scrigno , eh' è il solo mio Nume

,

Ma lo scrigno mi dice di no. {senza ve»
Pai. Io vorrei sulle vedove piume dersi}

Rimaner sempre libera, e sciolta;

Ma Cupido rìdendo m'ascolta,
Ma Cupido mi dice di no.

Ars, Oh ! . . . (^guardandosi a vicenda con ri-

Pai. Chi veggio! brezzo)
Ars. Io gelo . .

.

Pai.
^

Il sangue - .

Mi si agghiaccia in ogni arteria . . •

Ars. Ahil che lusso!... (reiroced. scandalizza-
Pai C^gualmente) Ahi! che miseria.! to)



SD ATTO
a 2 Qual pronostico fatale !

Quasi
,
quasi mi vien male . . . {seraore

guardandosi con nausea)
Tremo , oh Dio l da capo a pié.

Ars. Mentre io penso a quei furfanti

,

Che mi succhiano le vene
,

Dulcinèa , che li mantiene
,

Comparisce innanzi a me.
Pai. Mentre a scegliere fra tanti

Il più bello io m' apparecchio
,

Un avaro , un brutto vecchio
Comparisce innanzi a me.

Ars, Oh che gran caricatura I

Pai. Oh che incomoda figurai

Ars, Due parole ...

Pai. {con somma impazienza") Si, ma presto.,,
Ars. Mi vien detto , che qui sia

Alloggiato un certo Ernesto.

PaL Noi conosco; e tu va via.,.

Ars, Questo è un torto manifesto ... (conforza)
PaL E' il malanno, che ti dia,,, (con impeto)

Questa in somma è casa mia . .

.

Ars, Qui si tratta di denari . . . (con maggior
forza battendo i piedi)

PaL Più rispetto a una mia pari ...(con dignità)

Quella io son , che qui comanda...
Ars, Ma la tua non è Locanda?
PaL Si, locanda. .. e che perciò?

. Che vuoi dir?

Ars, \ Che a suo talento

) Dentro , e fuori andar si può.

PaL j Ah ! pentir dell'ardimento, (inv^e5^enc?o/a)

f Villanaccio , io ti farò.

Ars, in cucina a far polpette . .

.

PaL Lascia andar le barzellette ...

Ars. Tempra il vino, e allunga il brodo >.

,

PaL Tu digiuni, io mela godo . ,

.



PRIMO. M
^4rs, ( Già ti leggo in fronte scritto^

V Che , .fremendo i creditori,

1 Tu l'albergo hai da serrar.

Pài,
j

Già ti legg.o in fronte scritto,

I Che, ridendo i debitori,
f Tu di rabbia hai da crepar.

Pai.Guarda Tuccel di tristo augurio!
Ars. Guarda (deri-

La pavoncella innamorata ! derìdasi a vicenda)
Pah In somma ...

Ars In somma ci vuol altro,

Che nastri, cuffie ,
cappellini, e fiocchi,

{intanto Palm, rimane pensosa senza
badare alle parole à^Ars.)

E far da grande , e ricovrar pitocchi!

jPaZ.(Fra Giocondo, e Papirio
E' indecisa il mio cor.)

Ars. (VeVche delirio!

(eomparisce m fretta un Cameriere della

Locanda^ che si dirige a Palm,^ e le

parla aW orecchio)

Neppur m' ascolta . . . un' ambasciata . . .)

Fai Digli,

Che mi fa grazia. (il Cameriere parte, ed
essa rimane pensosa come prima)

Ars. (Visite . . . ho capito . .

.

Sarà forse qualcun di quei zerbini

Che han. molta leggiadria, pochi quattrini)

(si ritira in disparte neìV attitudiiw

d' osstnmtore)

S C E N-A V I.

Don Papiria^ e detti:.

> P.^^adama ... ohi fcon molta galanteria y pei-

si ferma conti^mplandolas come incantala)
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Pai. Qual sorpresa?

ZJ.P. E chi potrebbe
{avanzandosi lentamente)

Vedervi, e non restar? Per farvi bella

In qualunque figura

Fanno a pugni fra loro arte , e natura.

{le bacia rispettosamente la mano)
^rs. (Baciamano obbligato.)

Pai. Ehi . . . {chiamando
imperiosamente i Camerieri)

Ars. (Bagattella !

{D. Pap. continua sempre a vagheggiarla)
Sembra una dama.)

Pai. Ehi ... da seder . .

.

{torna a chiamare , e compariscono due Cu-
merieri , che portano innanzi due sedie)

D.P.
^ ^

Che vada
A nascondersi Armida.

Pah Avrei ragione

D'insuperbir: ma de' poeti è moda
L' esagerar. {seden do)

Ars, (Come ! un poeta in tanto

f D, Pap. siede anch' esso ^ e si parlano
intanto sotto voce)

Sfarzo 1 io noi credo: o che non è poeta,

O i brillanti son falsi, e quanto ha indosso,

E' preso a nolo.)

D.P. Ah! quel Taddeo.., la sola

Mia mercede è la gloria. (a Palm.)
Ars. (Ora l'intendo:

Scrive ca^'alierement^)

Pai, Ma nel suo fiasco

fa D. Pap,)
Qual colpa avete voi? Chi legge il dramma..,

D/PSì, ma pochi lo leggono; e d'altronde,

Se per cattiva musica
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' Il pubblico è indigesto

,

Si lagna , e dice mal di tutto il resto.

PalJE/ ver. Papirio , addio : nelle mie stanze

{levandosi, e parimenti Z). Pap,}
V è un forestier qui giunto appena. Ei brama
Meco abboccarsi.

D.P. Il nome suo?
PaL Si chiama . .

.

(richiamandolo alla memoria)
Seppur ben mi sovviene...
Sebastian . . . Ballabene.

D.P. Un impresario

Esser costui dovrebbe. Al caso , digli

,

Ch'io non prendo denari ^

E drammi scrivo...

JpaL Inusitati, e rari.

(interrompendolo con enfasi j e partendo)

SCENA VII.

Don Papirio, jgtrsenio, indi Giocondo , poi Lelioi

l>,P.Cjhe talento ! che spirito ! se , in vece (dajè)
Di far la locandiera

,

Coltivasse la musica, un'attrice

Sarebbe incomparabile, (in atto di partire)

\Ars. Di grazia... {andan-
J^.P.Chi siete? dogli incontro)

yirs. Arsenio.

D.P. L'usurajo?
jìrs. E sempre (con

Con questo ingiusto titolo 1 dispetto)

Giù. (Alla posta {da se

incamminandosi verso la camera d* Ern.)
Non trovai nè denaro , nè risposta.

Z).P.Ebben? {ad Ars)
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jdrs. Chi veggio? (avs^edendosi di Gioc,^

ed esaminandolo)
Lei. (Arsenio! allontanarlo

{da se scorgendo Ars, nelV entrare)
Convien di qua con qualche strattagemma.)

Z?. P.Dunque ? {LtL rimane in atto di pensare alla
maniera di mandar via Ars.)

Gio. (Che brutto incontro!) (leggenda
Ars., e procurando evitarlo)

Ars, Eh , non mi scappi...

(a Gioc. investendolo)

Parla; Ernesto dov*è? dove s* asconde
Quel truffator

,
qu^l tuo compagno?

{D. Pop, va con meraviglia porgendo at-

tenzione al questionar di Gioc. e d^Ars.)
Gio. Ehi, dico,.

Più rispetto agli estinti-

. jr5. Estinto ? (con agitaz.)

Gio. Estinto I {sospi-

Ars.Comel morir pria di pagarmi il vaglia? rando)
Lei, Fuoco , ladri

,
sbirraglia (fingendo di non?

Alla casa d'Arsenio. veder Ars,)
Ars. Ohimè I qual voce!....

(shalorditO) st aggirà vacillando per la scena)

Manco. ehi mi sostien?

1>.P. Qual improvviso

(facendo la parodia ad Ars,}
Fulmine mi colpì? Questa può dirsi

Semitragìca scena.

Ars, Amato scrigno , . .

<3io. (Grazie.) (piano a Lei.).

Lth (Causa comune.) (piano a Giocy
e ritirandosi così V uno come V altro^

nel proprio appartamentoj
Ars. A parte io sono

Delle vicende tue ::
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O ch'io ti salvo, o che morremo in due.

(part& disperato)

D.P.Bravo!. . non si abbandoni: io vo'del caso

Tutto veder cogli occhi miei l'effetto.

L'usuRAjo IN angustie: oh il bel soggetto

J

fparte seguitando ^rsj

SCENA VIIL

Coro di Ciarlatani con diversi strumenti^ indi Lelio,

Coro i^ui si mangia
,
qui si beve

,

Qui si vive in allegria :

Benedetta T osteria
,

E colui che l'inventò !

Sempre qui di forestieri

V è una scelta compagnia :

Benedetta l'osteria,

E colui che l'inventò!

Leh Piano
,
piano , buona gente :

Dorme Ghita, il mio tesoro : (accenn;
la camera 09' ella è rinchiusa)

Pizzicate dolcemente
,

Nuovi Orfei , le corde d' oro :

Lusingate i sonni suoi ;

Generoso io poi — sarò.

Coro Presso un limpido ruscello (con dolcezza)
Riposava Irene un giorno :

Un soave venticello {LeL intanto se ne
Susurrava a lei d'intorno,., compiace)

Lei. Bravi , bravi ! Oh che diletto !

Coro Quando un turbine improvviso
Con orribile fracasso (assai forte)
Sopravvenne.., (Lei si dispera)

Lei ^ Ah! ve l'ho detto...

(interrompendoli con impazienza)
Per pietà quel contrabasso . , , a
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Coro Sopravvenne . . . (^coritinuando senza

badare a Lei.)

jCèf. Quel trombone... {intef^

rompendoli come sopra)
Coro Sopravvenne, e la destò, (continuando
Lelr Te Y ho detto*., questo no. come s.)

Coro Ma se questa è i

Lei Maledetta
^^"^^"^

Coro Dar di meglio ^. j.

T 1 2' non Si può. jr , , ,IjeL i ar di peggio ^ (partonù
discacciati da LeLf che li segue/

SCENA IX.

Giocondo in fretta con gran tabarro sul braccio

^

e cappello in mano,
indi Ernesto dalla sua stanza.

Gio. A pri r uscio... Ernesto... Ernesto».. (Jbat

Vieni fuor . , . tendo)

Ern, Son qua... (di dentro)

GtQ. Fa presto... (Ern, esce)

Prendi, amico; ecco un mantello;
Te lo involgi fin sul naso;

(Ern. intanto si mette indosso così

V uno , come V altro)

Vet la fronte ecco un cappello:

lo cosi son persuaso,
Che senz'esser conosciuto

Puoi girar per la città.

Erri. Che hai da dirmi ?

Gio. In primo loco

L' usurajo ho qui veduto.

Ern. Maledetto ! (con forza)
Gio, E questo è poco :

Rlpaverde, il tuo buon zio...

Ern. Ti ha risposato? (interrompendolo con

ansietà
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Anzi è venuto, (sempre

in aria n^^ace, e scherzevolej

Sfon perduto 1 - (disperandosi}

Il credo anch'io:

Tanto più, eh 'è qui alloggiato.

Gli hai parlato? - (come sopmj
Gli ho parlato, (c, 1*}

Del favor m'ha ringraziato,

Ma fmor non mi ha pagato,

Ei sarà per me dolente.

Niente.

JNiente? - (con somma sorpresa)

Niente affatto

Egli dice: è morto un matto;
^=:Pur vorrei, che fosse vivo...

Perchè mai? per qual motivo? Anto'-
rompendolo con impazienza)

;=:P€r poterlo bastonar.

Era un prodigo
j
infingardo

,
(continuando»

a fargli il discorso dello ma)
^Dì cervel balzano , e duro . .

.

Tu air incontro , del bugiardo (inter^

rompendolo con molto calore)

Gli avrai dato , io mi figuro,

^ Scioperato
,
bigolone , (continuando c,s,J

:=!Sen3Ba voglia di studiar.

Per non far con lui questione

lo gli ho detto , eh' ha ragione.

Falso amico ! in conclusione (con molto
Tu mi vuoi precipitar. impeto)

Via , m' ascolta , e ti consola :

Era seco la figliuola . . ;

L'idol mio , la mia speranza '
.

.

(con trasporto amoroso)
Or bisogno hai di costanza ...

Che le avvenne? oh Dio! perchè?
(agitandosij
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Gio. Per pietà del suo dolore

,

Lei presente , il genitore

L'ha esibita in moglie a me.
JBrn. Bella! e tu che gli hai risposto?(^con un riso

Gio. Che a sposarla io son disposto, amaro}
Ern. Mi canzoni?
Gio. Io no, tei giuro.

Ern. Ch' essa or t* odia , io son sicuro.

Gio. Essa in me lo sguardo affise
,
(con af-

Arrossi, ma poi sorrise. /ettatatenerezz.J

Ern. Menzogneri ti vanti a torto.

Gio. Che ha da far, se tu sei morto?
Ern. Ya , buffon . .

.

Gio. Si è data pace • .

,

Ern. Di morir saria capace
- Per serbar l'antica fe.

Gio. \ T' imbacucca , e vieni in piazza :

J Là vedrai, che nuova c*è.

Ern. à lo conosco la ragazza;

f Quel boccon non è per te. ^partono
Gioc, verso V appartamento y ci' ond' è venuto i

ed Ern, intabarrato per la porta comune)

SCENA X.

Veduta del ponte di Rialto.

Diversi Signori delVuno, e delV altro sesso

che passeggiano.
Palmira^ e Don Papirio; indi Giocondo y Amalia

il Conte y e gli altri y ciascuno a suo tempo,

Pai. Io d'esser bella

V Non vado altera :

Son vedovella

Di fresca età.
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^ !Fo per diletto

La locandiera :

Non serbo in petto

Venalità.

Fra gli avventori
Chi m'innamori,
Oggi il mio labbro

Spiegar saprà.

Non veggo un solo
' Fra mille amanti

»

Che non si vanti
Di fedeltà.

Ma i fidi sposi

Son sempre scarsi^

Quand'è l'amarsi

Necessità.

Perciò conviene
Pensarci bene
Prima di perdere
La libertà.

D.P. Se un poeta prende moglie
,

Sfuma r estro, e il plettro giace:

r D'altri fregj a me non piace,

Che di lauri ornar le chiome,
E salendo sul Parnaso
Acquistar celebrità.

Pai, Chi ha buon naso — è persuasa

,

Ch' è una gran bestialità.

C.G. (Cara figlia, alfin ti vedo
Più tranquilla, e appena il credo.) {ad

^m,s ascoltando Gioc.)

idém. [ ( Caro padre , io lo confesso
,

{al Conte)

j
Incomincio a respirar.)

j
( Io son fuori di me stesso: {ad ^m, e a Gio.}

[ lo mi sento a consolar.)
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(2io. f ( Quando giunge a tal eccesso, (al Conte)

Ìli dolor non può durar.)

(intanto Palm, e D,Pap, discorronofra loro)

(Quanto mai l'ingrato sesso,(da5è in d/sparte)

Quanto è facile a cambiar.)

( Di sposarti io ti ho promesso ; (in disparte

Ghita mifc, non dubitar.) fra loro)

(Torni sempre a dir lo slesso;

Nè ti sai determinar.)

Pai. ( Che vuol dir ? . . . la forestiera

Sotto al braccio di Giocondo! i^Jasè con

sorpresa , e dispetto)

Gio, (Siete un fior di primavera.) (ad ylm.)

Ern. ( Io son fuor di questo mondo.) (da se

in disparte)

Pai. Signorina ... oh come bella ! , . . (ad Am.
con caricatura)

\/4m. Che mai dite?... Io mi confondo... (a Pai./

Gio. E' una cara vedovella. (adAm.accen.Pol.)
Pai. Mille grazie... è sua bontà. (^aGioc. con

somma caricatura)

C.G. (Che affettati complimenti! (da sè osser-

vando Palm,)
Ride a un tempo , e stringe i denti.)

Gio. { (Questa freme da una parte; {da se ac-

\ cennando Palm.)
l L'altro mormora in disparte.) (acc. Ern^)

Pah
I

(Qui ci vuol prudenza, ed arte:

Ern.[ Qui convien dissimular.) (ciascuno da sèj

SCENA X I.

Comparsa d*Arsenio infuriato y
Coro, e detti.

Ars. 1^ oco , ladri ... ah 1 questo è troppo . . f
(investendo particolarmente Lelio, poi

rivolgendosi a tutti indistintamente
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Vii canaglia , e menzognera!
Farmi correr di galoppo K . •

Corbellarmi in tal manierai
Ah ! pitocchi

,
quanti siete

,

. MeF avrete — da pagar.

Quel briccon del vostro amico. (a Gl'oc.)

Gio, Zitto ...

C. 6r. ^m. Come ? (ad Ars.)
Ern. {da se in disparte) ( Oh qual intrico ! )

Ars. Ei crepò per non pagarmi ... (a Gioc.)

CG, Di chi parla? (Qlmedes.J
Arriu, (al medes,) Con chi 1' ha ?

*Gio. Ha sofferto nel cervello... (al £7., f ad Ani.)
Lei. Ghi.^' il zimbello — del paese ...

Ars, Signor Lelio , danni e spesa . . .

Coro Vecchio matto! ... ftutti insultando Ars.^
gli si fanno intorno a riserva Mrn.
che rimane sempre in disparte)

Pai.
^

Scimunito ! . . .

Gio. Visionario ! . . .

D. P. Rimbambito ! ...

Pah Arcifanfano de' sciocchi ! . . .

Ars, Calamita de' pitocchi ! . . . (a Paliti ')

Pai. Ehi ti dico... (minacciandolo)
Ars. (egualmente) Ehi ,

cospettone !

Am. f Ma in sostanza chi ha ragione ? (a Gioc.^

eC.G.) Non F intendo in verità.

Ern. 1 (Io sto cheto in un cantone (da se in di^

( Per mia gran fatalità.) sparte)

Jjel.Ghi.E* soggetto a certi umori. (adAm.^ed alC)
Gio. Sogna crediti a bizzeffe . . . (al medes.)
C. G. Con un pajo di sberleffe ...

D.P', Con due calci posteriori . , .

Tutti , e Corx) , a riserva d*Ern. e Arsenio.

Si correggono i Vtipori,

E si aggiusta come va.



atto primo.
\Ars. Yo* a citarvi al tribunale.

Coro 'Va piuttosto air ospitale.

jD,P. Bella scena da finale! (osservando Valter-

Vo'comporla tale, e quale. cagione)
v^rs. Giuro a Bacco ... (a vicenda in atto di ve-

nire alle mani)
Gio. A Marte io giuro . . .

Parte del Coro

Dagli
,
dagli . . , (animando Gioc.)

^^Itra parte Ammazza , ammazza • .

.

Pai. Siamo in piazza — io vi scongiuro
Di non far pubblicità.

Tutti interpolatamente al Coro^

Neir orribile fracasso
,

Che r orecchie mi tempesta ;

Bersagliata è la mia testa

,

Come nave in preda al mar.

Fin la vista a tanto strepito

Incomincia a vacillar.

Fine delV atto primo.
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ATTO SECONDO.

SCENA PRIMA.
Sala della locanda , come nell' atto primo.

Il Conte Guglielmo ^

e Coro di forestieri deW uno e deW altro sesso

ivi alloggiati.

Coro Ija question seguita in piazza (al C-G.)
Non vi faccia meraviglia :

Testa vuota , testa pazza
,

Se si corre mille miglia

,

Non si trova , come quella

,

Come quella non si dà.

C.G. ( Qui v'è qualche marachella j (^da sèj

Mi par troppo in verità.)

Coro Visionario - temerario
Ei con tutti attacca lite.

C.G. Sarà ver quel, che voi dite, (al Coro)
Ma...

Coro Che ma ? ne dubitate ? {inter^

rompendolo subito)

C.G. Noi vorrei ; ma se rifletto

Con freddezza a quel, ch'ha detto,
Vel confesso, in più pensieri

La mia mt;nte errando va.

( Non vorrei , che quel Giocondo (bor-

bottando da sè a guisa d'uomo^ che
vada facendo i sw i conti^ mentre gli

altri contemporaneamente psservando-:
lo discorrono fra loro)

Fosse un furbo, un gabbamondo :
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Pfon vorrei , che questo fos«e

Vero albergo di pitocchi :

Certi sguardi . . . certe rnoss^ .

Eh, conviene aprir ben gli occhi
Per non farsi infinoccKiar.)

Coro ( Ah per bacco ! è un uoni di mondo :

No , costui non è de' sciocchi :

Ei non è di conio tondo
Per contargliene di grosse ;

Sembra il Giudice Minosse;
Non v'è alcun, che l'infinocchi;

E conviene all' erta star.) {dopo una rive-

C.GJiìì quel signor Giocondo renza si ritirano)

lo sospetto a ragion. D'aver pagato

I debiti d'Ernesto egli mi scrive;

E pagati gli avrà. Ma dove sono
I documenti ? egli è gentil

,
corteggia

La figlia mia , nè a lei dispiace ; e parmi

,

Che gelosa ne sia , nè forse a torto

,

La locandierae Io per costei
,
quantunque

Bizzarra oltre misura , e stravagante ,

Non so perchè , mi sentò

Una tal simpatia, che ognor vorrei

Starle vicino , e ragionar con lei. {parte)

SCENA IL

Arsenio , e Giocondo.

Ma quel darmi del pazzo . . . {alteralo)

Gio. {in atto di persuaderlo) Altro ripiego

Allora io non avea per liberarmi

Dalla vostra insistenza. E' alfm poi giunta

La cambiai sospirata : eccola* {mettendola

fuori ^ e mostrandoglielà)

'Ars. {rallegrandosi) Oh cara!
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Gio. Ventiseì mila franchi , e a vista , e in oro

Effettivo, e suonante.

ydtrs. Diecimila

Suoneranno per me. (Mi caschi il naso^

Se ne ho sborsata una metà.) {entrano in

questo mentre diversi artigiani ^ ciascuno

de^ quali ha in mano una carta)

Ciò, Frattanto . . .

Oh! appunto... altri son questi {veggendoli,
ed accmnundoìi ad Ars.)

Del prodigo defunto

Piccioli creditori. Or, mentr io vado
La cambiale ad esigere , vi prego

Di saldare i lor conti. Io non ho flemma..,

^rs Capisco,., ebben, vi servirò col patto, ^pe/i-

'

: Che a misura di tempo... sando un poco)
Gio. Una mezz' ora . .

,

(interrompendolo con impazienza)
^rs.Anch' essa ha il suo valore in proporzione.

fegualmente)
Gio. Ci aggiusterem ; non vi sarà questione.

Quel , che vi raccomando , acciò nessuno
fsotto\?oce in confidenza)

Risappia i fatti nostri , è di recarvi

All'indicato solitario loco.

,-if^rs.Non dubitate : io vi sarò fra poco.

Andiam. (agli artigiani^ che lo seguono,
mentre Gioc, gli ride dietro le spalle)

SCENA IH.

Giocondo^ indi Ernesto dalla sua camera.

trio. Vuol esser bellaK.. Ernesto... amico...

(battendo alla porta)

i'rn.Siam da capo.», yia. su . . . di quelT ingrata

(ndV uscire con serieià)
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Vieni forse a narrarmi
Qualch* altra infedeltà?

Già. Ma qual prétesa

Stravagante è la tua? vuoi, che una donna,
Quando perde un amante,
Mai più si riconforti,

D'ogni piacer si privi,

E sia fedele ai morti

Più, che non è per suo costume ai vivi?

jErn.Le tue solite ciarle.., (con calore)

Gio. Ora si pensi

finterrompendolo

)

A quel, che importa più. Vederti io voglio

Con la faccia scoperta

Girar per la città.

^Ern, Sì, veramente (c. s,J

V'è un bel principio!... e i debiti?

Gio. A momenti
Saranno estinti.

'Ern. E in qual maniera?
Ciò* In quella,

Ch' lo ti dirò strada facendo.

Ern. Io perdo (seni-

La pazienza con te. pre più inquietandosi")

dio. Sbrigati.

Ern. In somma (c. 5.)

Tu vuoi ridurmi a termini ...

Gio. In sostanza

(interrompendolo con ^'incita)

L'amistà, che ho per te, fa ch'io diventi

Un briccon di cartello, e ti lamenti?
(partono)
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SCENA lY.

Porticato rustico remoto.

Arsenio, indi Giocondo con Ernesto,
che indi subito si ritira.

'Arsenio entrando caccia di tasca un vecchio por-

tafoglio ^ ed un picciolo calamajo con penna ^

e tirando fuori del portafoglio delle catte si

appoggia al tavolino di pietra in attitudine di

far conti. Poi rimette il tutto a suo luogo.

^rs.Su questi conti , che a tremila e venti

{mentre va riponendo nel portafoglio le carte)

Franchi , e sei soldi ascendono , io guadagno
Il discreto ribasso

Del cinquanta per cento ; e in buona pace
Posso goderlo ; è industria mia. Qual cupo

{avanzandosi)
Silenzio è qui!... sulV imbrunir dell'aria

{mentre comparisce Gl'oc, ed JErn,:

guest' ultimo si ritira)

Non vi starei , che a patto

Di trovarvi un tesoro. Ebben?...
(yeggendo Gioc. ansante)

Gio. Sappiat e , . .

(fingendo di respirare a stento)

^rs.Ohimè 1 che avvenne mai? spaventato)

Gio» Qui corsi a volo...

{sempre anelando)
u^rs.Via , dite su . . • {smanioso)
Gio. Per non lasciarvi solo . .

.

.^^rs.Ma per pietà . . . {sempre più)

tìio. Fra i Barbagianni, e i Gufi..*

Che han formato i lor nidi in questi tufi.
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rs.Esigeste ? si, o no? (con somma forza,

Gio. Pazienza ...

u4fr5. ^
Come? {vieppiù agitato)

Che pazienza?

Gio. Respiro; eccoci insieme.

(abbracciandolo)
^rs.Ma il denaro, il denaro è quel, che preme.

(dividendosi)

Gio. Ascoltate . e • (mettendo fuori di tasca una
borsa gonfia , e scuotendola)

^rs. Oh che diletto 1 {ascoltando il

suono del metallo)

Gio. E tutt' oro . . . {ridendo di soppiatto)

^rs. Ah benedetto!
Nuovo balsamo di vita

Nelle vene io sento già.

Gio* Per saldare ogni partita (ponendo sul ta-

volino di pietra la borsa

J

I denari ecco son pronti.

^rs. Questo è il vaglia, e que$ti i conti,

(ponendo sul medesimo tavolino le carte)

Che ho pagati poco fa.

6Ì0, Or convien , ch'io vi racconti

(prendendolo per un braccio , ed
allontanandolo dal tavolino)

.Una strana novità.

Nei venir qui a rompicollo (in questo

mentre comparisce di bel nuovo Ern*^

che prende in fretta la borsa ^ e le

carte y e torna a ritirarsi)

Don Papirio io vidi a caso

,

Che sul tripode d' Apollo . .

.

jirs. Vale a dir?

Gio. Sopra un treppiè

i/ìrs. Che facea?

Gio. Dal Nume invaso .
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In profetica figura,

Raccogliea s^nza paura

Spettri, ed ombre intorno a sL
E parlava in modo ad esse.

Che parea , che le vedesse.

^rs, lo più volte ho inteso a dire,

Che i Poeti hanno il potere-

Di sentir senza sentire

,

Di veder senza vedere ;

E per questo alle lor fole

Non v'è alcun, che presti fe.

Gio. Ma dicea certe parole,

Che parean dirette a me.
jirs. Dica pur quel , eh' egli vuole ...

Gio. Già son sogni da Poeta . . .

a 2 Noi con giubilo e solazzo

Dividiamci la moneta
Alla barba di quel pazzo

,

Che agli Elisj sen' andò. (51 wncinano
. al tas^olino per fare i conti, ^rs, ri-

. man sorpreso nel non veder pià nè
le carte y nè la borsa: Gioc. finge la

, medesima sorpresa , e si trattano re-

ciprocamente da ladri^

Gio. Ma... la borsa?...

^rs. Ma.., le carte?...
Gio. Alto là . .

.

^r^. Che storia è questa?
Gio. Veggio ben , che sei dell' arte . .

.

(facendo con la mano un gesto
^

che indica rubare)
Ars. Hai la man spedita , e lesta... {Ars. fa
Gio. Ladroncello ! - io stesso)
Ars. Furfantello! -

Gio. Vii genia di galeotti . . . (sempre inve^
standosi, e minacciandosi a vicenda)

Ars, Giuocator di bussolotti ..

.
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Già, Corifèo dei truffatori . .

,

^rs. Fuori carte . • •

Gio. Borsa fuori ...

a 2 O ti lascio freddo qua.

£rn. Scellerati.' (di dentro con forza)
^rs Oh! chi ha parlato? {conistu-

porBy e guardando intorno)

Gio. Qualche gufo... (ridendo di soppiato)

Em. Ernesto, [ad alta voce)

^rs.Gio, Ernesto! (vera

sorpresa in ^rs.y e finta in Gioc)
Gio. Io traballo . .

.

^rs. Io perdo il fiato . .

.

Gio. Arsenio mio caro,

La borsa è sparita.

^rs. Fin r ombre a mio danno
Ritornano in vita.

Gio. (Che crepi l'avaro

Di rabbia , d' affanno.)

\^rs. Di grazia vi prego . . •

Gio. Non trovo ripiego . .

.

^rs. Ma in quest' occasione
Per vostra cagione . .

.

Gio. Il solo Plutone
Può farvi Higione.

^rs. Ho un tremito interno,
Mi sento mancar.

Gio. Andate all'inferno

A farvi pagar. (partono)

SCENA V.

Èrnesto soloy poi Giocondo in disparte,

che finalmente ridendo si avanza.

una parte è da ridere; dall'altra

Di Giocondo io non posso
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Gli artifizj approvar. Mostra una finta

Cambiale all' usurajo , e fa che paghi

Gli altri debiti miei : con una borsa
^ Di denari apparente, e vaglia, e conti

Di man gli trae. Ma quel, che più m'affanna,

Fosse ancor per ischerzo
,
^6ioc. di ìratto in

tratto va facendo capolinoj

E' la cugina mia da lui sedotta.

Iq mi ere dea , eh* eterno

Sarebbe il suo dolor. Conosco adesso
,

Per opra di Giocondo
,

Che Amalia, oh Dio !, non è Y unica al mondo.
L' onor di lunghe lagrime

Avean gli estinti un di:

In oggi poi le femmine
Non pensano cosi.

Si piange per vanto
Di tenero affetto;

E spesso è quel pianto CGioc. si

avanza y e si scopre ad Ern.
burlandosi di lui)

Mezzano d'Amor.
Gio. Resista chi ha petto

Ai scherzi d' Amor.
Ern. Nel vederla io vo* soltanto

Rinfacciarle il vile obblio ...

Gio. Anzi dirle - io qui ti pianto, (adErn.
Donna imbelle I in caricatura)

Ern. Ah! non ho cor.

Gio. Quest'eroico estremo addio (c. s, bur-
landosi sempre di Ern.)

Ti farebbe un grand' onor.

Ern. Sento ancor, eh' è l'idol mio,
E mi basta il suo rossor. (partono)
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SGENA VL

Sala nella locanda.

Arsenio y e Giocondo; indi Coro degli ospiti delia

locanda y finalmente Palmira,

-r^r5.C.:i uidami al Negromante» (m atto di dispe^

razione, e tenendolo a/ferrato pel tabarro)
Al fatidico Vate . , . io non ti lascio ...

E* interesse comun.
Gio. Si> ma con flemma, (volen-

do persuaderlo ad aspettare)

Senza tanto schiamazzo.
^r5.Guidami al Tfegromante, och'ìo m'ammazzo.

(come sopra, e rinforzando la voce)

Coro Ammazzarvi? e d'onde mai (uscendo da
diverse parti, e dopo aver udite

le ultime parole d^^rs.)

Nacque in voi si strano genio?
Riflettete, o caro Arsenio, (con ironia)

Che nessun vi piangerà.

Osservate chi si avanza (accennando
quella parte ^ da dove poi
comparisce Palm,)

Tutta vita , e vigilanza,

Tutta grazia , e voluttà.

óio. Ecco appunto Madama :

Rivolgetevi a lei. (ad Ars, accennando Palm.,
che si avanza con gravità)

Pah Costui che brama ? fcon la me-
desima gravità)

ArsDì parlare al Poeta. (con premura)
Gio, Ed io non veggio

Mediatrice miglior, (a Palm, con sarcasmo)
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Pai Si , Don Paplrio

E*^un uom di molto spirito, e mi stima.

(con forza)

Ciò, E sa fare ali* amore in prosa, e in riiua. ( c. s.)

Poi. Sibben. (con un riso sardonico)

Ars. Quel, che più importa. (a Palm,)
E\ che sa di magia.

Pai, ( V oglio farlo crepar di gelosia.)

{verm Gioc, guardandolo sott^ occhio)

Che mai vi salta nel pensier? {ad Ars,)

Ars. Giocondo

,

Ditelo voi.

Pah Sa di niagid? (interrogando Gioc,)

Gio, Senz'altro, {^ridendo

Pah ( Chi sa mai questo scaltro di soppiatto)

Che avrà dato ad intendere all'avaro,

Destro soltanto in ammucchiar denaro.)

Ciò. (Va fra sè ruminando.) {osservando Palm.)
Pai. (lo finger voglio

Di prestar fede a tal follia.)

Gio. (Mi giova

Per or la scena proseguir.)

.^rs ( Costoro

,

Senza nulla conclùdere , fra denti

Van borbottando)
Pah (ad Ars.) Io ci ho pensato, e credo.

Che Mago ei sia, dirò perchè: d'un certo

Giovinastro volubile invaghita

{dando delle occhiate a Gl'oc.)

Per qualche tempo io fui.

Gio, (Questa è una botta,
Che viene a me,)

Pah ( M'intenderà.) Volea
Ad ogni patto , e senza
Saper chi fosse , unirmi a lui ; ma quando
lo pili languia di questa voglia insana.
Fu per me Don Papirio un tocca e sana.
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6?/o. (Parla da senno, o scherza?) (turbandosi)
Pai. Ei, non so dirvi

Con qual magico ingegno
Ha rapito il mio cor. (Freme l'indegno.)

(avvedendosi dei contorcimenti di Gioc.)
^r5. Altro che cuor! Madama:

Qui si tratta di borsa
,

Che un* ombra a noi rapi.

PaL(ad ^rs. con sorpresa , ed enfasi) Di borsa ?

^rs,(affermando con forza) Certo.
PaLDì borsa? a Gioc, con enfasi sempre maggiore)
Gio. Senza dubbio.

PaL(al medesimo con ironia) E forse tutti

I vostri capitali , io mi figuro

,

Eran là.

Già. Non saprei ...(Mi dà la furba (un po^ conf.J
Del pitocco in metafora. )

Pai. {^ad Ars. e a Gioc) Ho capito

Ciò ohe bramate : il mio futuro sposo

Tutto farà.

Già. (con trasporto) Chi ? Don Papirio ?

PaL Appunto. (Già.

rimane alquanto inquieto, poi si rimette)

( Si scalda. )

Ars, E quando ?

PaL Questa sera. (osser-

vando sempre i movimenti di Gio,)

Già. ( Il caso
Prudenza esige , e giubilo mentito. )

PahA queste nozze invito (rivolgendosi al

Coro de^ forestieri)

Tutti gli ospiti miei ; ma voglio solo

Voi due per testimoni, (a Gioc, e ad Ars.)
Gio. (con brio stentato) E poi ?

PaL Gran festa

Di ballo ....

Ars. E poi ? (con ansietà ed impazienza)
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Pai. Dolci , sorbetti ....

Gio. (come sopra) E poi ?

Pai. Cena, e regali ai convitati.

^rs. {sempre più impaziente) E poi ?

PaLE poi... (v'intendo) e poi fra gli altri doni
Renderemo la borsa ai testimoni.

Dove Imen quest'alma invita (in grand.)
10 n* andrò fra pochi istanti :

Là sul volto ai fidi amanti
11 contento esulterà.

Ma colui, che m'ha tradita, (dando delle

Di pallor si tingerà, furtive occhia Gio.)

Coro Fia cosi da voi punita {a Pai facendo-
La sua nera infedeltà. sele intorno)

Pai. Eh pensate ! a dirla schietta
,

(al Coro
Non m'importa niente affatto, conhrio)

Coro Benedetta 1

Pai. (come sopra) E' un gusto matto
Quel cambiare , e ricambiar.

( Sbalordito , contrafatto (da se verso

Ei non sa che replicar.) Gioc.)

Voi che ne dite , {in aria sardo-
Signor Giocondo ? mca)
Cose del mondo !

-
• Che si ha da far?

Che ve ne pare
,

Mio caro Arsenio ?

Io son d' un genio
P^rticolar.

Palpitai sinor d* affano

Per amor d' un vile oggetto : (rivolgen-

dosi particolarmente a Gioc.)

Or di gioja, a suo dispetto,

Incomincio a palpitar.

Coro Quanto mai d'un basso affetto,

Quanto è dolce il trionfar !

(Palm, parte seguita dai Cori)
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^rs.Giocondo .... {attoniti così Vano come Valtro^

Gio. Arsenio .... ma più Grò.)

^rs. Udisti ?

Gio. Udii
^rs. Tult' altro

Ha nel cor, che la borsa: andiam noi stessi

Di Don Papirio in traccia. {sollecitandolo)

Gio-Sì. (Non so neppur io quel , che mi faccia.)

{lasciandosi strascinare parie insieme ad ^rs,)

SCENA yii.

Il Conte Guglielmo ^ Lelio e Gfuta,

C.G.Credete pur : le teatrali imprese
Mai non ebbi in pensier : sarebbe stata

Tentazione diabolica.

Ghi. Contato
Ce V avea Don Papirio.

CG. Avrà sognato.

Lei. Scusateci ....

C.G. E di che ? mi meraviglio :

Anzi ( con permissione ) io vi consiglio

{a Ghi. tirando da una parte Lei.)

O a lasciar questa giovane, che donna
Non mi par di cartello ; o , se vi strinse

Amor d' indissolubili catene
,

A sposarla, e levarla dalle scene.)

Lei. ( La sposerei ben volentier. Che sia

Un ottima ragazza

Vi posso assicurar. )

C,G. ( Meglio , se fosse

Ottima prima donna.)

Ghi.{ Che mai parlan fra lor ? )

Lei Tutta dipende

Da una lite, ch'ho in P\oma.

Ghi. (Ora capisco.)
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XeLDi guadagnarla io spero.

Ghi {'X^ desse ì\ Ciel ! )

C. G. (a Lei) Ve T auguro di cuore.

Lel.Oh appunto è giorno d' ordinario : addio :

(a Ohi,)

Yoglio andare a veder, se mai vi fosse

{cosi aW una come all' altro)

Qualche biiona risposta.

CGAo V* accompagnerò fino alla posta. (dopo

alcuni complimenti e riverenze gli uomini
vanno per la comune y e Ghi. si ritira per

altra parte,)

SCENA Vili.

Don Papirio , Giocondo ed Arsenio.

Gio,Ars,^ tuoi piedi, o Vate illustre, fpro"

strandosi dinanzi a D. P. ^ che ri"

mane oltre modo sorpreso.

Genuflessi ecco due schiavi :

Della Grecia i sette savj

Son fanciulli innanzi a Ve.

D, P. Troppe grazie, oibò, sorgete: (gli altri

due si lessano , ma rimangono sem-
pre in attitudine di rispetto)

Tanta lode io non accetto ;

Ma son grato al vostro affetto

Senza intenderne il perchè.

Ars. U ombra rea un giovinastro . .

.

Gio, Che poc' anzi usci di vita ....

a 3 Una borsa ci ha rapita . • .

.

D.P. 1a ho capita - siete pazzi : (interromp.

Queste frottole ai ragazzi con ischerno)

Raccontate , e non a me.
Ars, Voi, Signor, Yoi che sapete (assedian--

dolo con trasporto)
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L* arte magica appuntino ....

Gio, Voi, Signor, che allievo siete (eguaU
Di Trofonio e di Merlino... mente)-

a 3

D.P. Voi
,
cospetto ! mi credete (interromp.

con forza ed inquietandosi)
Un balocco, un babbuino;
O cessate , o male andrà. {minacc)

^rs.Gio.V oì dal margine di Lete (insistendo)

Quello spirito assassino

Richiamate per pietà

D.P. Dopo il fiasco di Taddeo {affannato
daW insistenza degli altri due)

Ci volea quest'altro impiccio!

ui4rs. Non è scherzo, nè capriccio: {sempre
più importunandolo)

Se la borsa a noi ritorna
,

Voi ne avrete una metà.

D.P. Non v'ascolto, andate là. {con forza
e procurando di liberarsene)

Gio. ( Che si rompano le corna 1

Io belbello me la spiccio,

Rivolgendomi di quà. ) (ritirandosi

dal lato opposto a quello , per cui

parte D. P. sempre inseguito dal-

V importuno Ars.)

SCENA IX.

Paìmira ed Amalia.

Pai. Brava! cosi mi piace, {con sarcasmo)
Non v' è miglior conforto :

Piangere a un tempo il morto,
E il vivo amoreggiar.
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Cara 1 con vostra pace

,

Siete gelosa a torto :

Tal piaga in seno io porto
,

Che non si può sanar.

Di sanità foriero {come sopra)

E' il brio , che in voi si vede.

Servo al paterno impero
Senza mancar di fede.

Ditelo a chi lo crede.

La gelosia travede, (rimproverandola
Io so che sia marito. del sospetta)

Io r ho dalK altre udito.

Del primo io mi contento.

Io non ci penso più.

Davver? me ne congratulo, (interrogan-

dosi y e canzonandosi a vicenda con
caricatura)

Ah \ ah f che bel portento 1

Che insolita virtii I

Ehi .... (chiamandosi scamhievol--

Ehi , , . . mente)
Carina mia . . . (con molta smorfia)

Che sia .... {interrogandosi canne

Che sia ... . sopra}
Così ? {V una air altra)

Proprio cosi ? . . . ni ascolta.

Non son più semplici

,

Come una volta

,

Le verginelle

De' nostri dì.

Non son più stupide ^

Come una volta

,

Le vedovelle

De' nostri dì.

(si ritirano alquaMo in disparte/
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SCENA IX.

I

Il Conte Guglielmo f Arsenio y e Papirio danna
parte: Giocondo daW altra ^ indi /Ernesto dall»
sua stanza , e dette»

D,P. n/f
e C.C. (lT!la lasciateci...) (fra loro sottovoce)

Ars, (Vi giuro,

; Che la cosa è in tutto vera.)

P.
{ ( E' una fola, una chimera;

eConteì Siete un pazzo da legar.

Ars. ] Ah 1 lo veggo , innanzi sera

S Io di bile ho da crepar.)

Già.
I ( L' usurajo si dispera ,

'

[ E fa gli altri disperar.)

jEr/r. Infedele ì {ad An%. uscendo dalla sua ca^

Tutti a riserva d'Ernesto Ah ! . . . mera)
Ani.(appoggiandosi a Palm.)M,ì vlen male...
JJ.P. Altro colpo teatrale !

a 7 Quante incudini ha Vulcano ,
(Gioc. si

tiene sempre in disparte senza farsi

vedere) • I

Neir orribile caverna,
Tutte io sento al caso strano

Nel Hiio. petto a rimbombar.
Pai. Il filosofo !

Am^ V amante ! {tutti accennandc

con islupore Ern, che se ne sta ih

un cantone mortificato^

C.G. 11 nipote I

Ars. Il questuante !

C.G. Fu Giocondo un menzognera
Ars. Anzi un capo d' assassini.

Gip. Se tacete , il gran mistèro

lo vi spiego su due piè. (avanzandosi

e scoprendosi,

\
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avaro in lui vedete. (accenn. Ars.)

In lui scorgete -il prodigo: [acc.Ern!)

E , senza cerimonie
,

Il cabalista in me. {con enfasi)

C.G. 11 decoro in te si perde (ad Ern. conforza)
Della casa Ripaverde.

Pai. Come? come? — qual cognome?
C>G\ Ripaverde/Pai rimane pens. ed agitata)

Ern. Ah! mio buon zio... (al
Conte che lo rigetta con un* aria di
disprezzo)

Pai. ( Che mai penso ! è un sogno il mio ...

Pur vorrei... non è il momento...)
{tutti gli altri la stanno osservando)

Gli altri { Che vuol dir ?.. . cangiò color . . .)

PaL Per adesso tutti quanti {risoluta , e con
Deponete il mal umor. brio)

Che si balli , che si canti

,

Finché giunga il nuovo albór.

A sette.

?ion più rimproveri
,

Non più lamenti :

Per or l'ingiurie

INessun rammenti:
Sia tutto giubbilo

j

Sia tutta gala :

Le volte echeggino
Della gran sala :

D'inganni , e debiti

,

E cose simili

Con maggior comodo
Si parlerà. ^partonoi



ATTO
SCENA X.

Z/elio tutto allegro con una lettera in mano;
indi Ghita in gran fretta.

Lei t\. voti miei più presto ^

Ch'io non credea , la sorte arrise. Oh
Di pace apportatori venero, adoro
La man, che ti vergò. Non si ritardi

A Ghita il fausto annunzio. Eccola.

Quante cose ho da dirti !

Lei. Ed io soltanto

Una te ne dirò ^ che vai per tutte.

La causa è vinta : eccomi ricco , e sposo

Della mia cara Ghita. (con tenerezzay

Ghi {con sommo trasporto) Oh gioja !

.Ld, Adesso
Narrami tu . .

.

Ghi. Lungo saria : per ora
Saper ti basti , che Palmira è figlia

Dei supposto impresaria . . .

XeJ, {ìnterrompend, con sorpresa) Ballabene ?

Ghi. Che Ballabene! egli è Guglielmo, il Conte
Di Ripaverde.

JLel. E perchè mai qui venne
Sotto nome non suo ?

Ghi. Perchè volea
Incognito esplorar d'un suo Nipote... (esx-

tando in atto di mier richiamare alla me-
memoria le cose udite)

Non mi sovvien ...

Lei. (interrompendola) Basta così: pensiamo
Frattanto a noi ; sollecitiam la nostra

Felicità : dimini !a destra.

Ghi Ah ! Lelio^
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Chi. In pegno

Deir eterna mia fede

A te la porgo. Andiam : sposi ci vegga
La festiva brigata

Nella gran sala al ballo preparata, (partono

tenendosi affettuosamente perniano)

SCENA ULTIMA.

Sala illuminata.

Danzanti y e Maschere.
Compariscono, ciascuno a suo tempo

^

i personaggi delV azione ^ e i Cori.

Danza.

C\G. Senza far tante parole (ad ^rs. dando-
gli una borsa)

Questo è quello , che ci vuole.

^rr. Questo lucido metallo (aprendola^

guardandovi dentro , e custodendola
con gelosìa)

Mi diverte più del ballo.

Pai. Caro padre , amata suora . . . (al Conte,

e ad jém\)
Ern. Io confesso il mio rehto . . . {ai medesj
Gio^ Deh ! ti volgi a chi t'adora. (a Palm,)

Palm, j Am.j e Conte.

Non si pensi a quel , eh' è stato.

Lei, La mia sposa io vi presento, (a Pck
e agli altri)

Chi Giunse al fine il bel momento.
Z?,P. Qui v'è tntta la materia

D* un azione semiseria.
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Ars. i Io la borsa ho già intascata, (guardan i

dosi sempre da quelli y che gli si ac-

costano)

Gio. Si è placata — la mia bella.)

Ern, y Lei. , e Ghit.

{ La fortuna si è cangiata.) '

Palm, j Am, f e Conte,

( Tranjontò l'iniqua stella.)

D.P Ma guardate che figurai (prendendc
per un braccio Ars. , e mostrando^
lo ed Conte)

Art. De' poeti ho gran paura, (scostandosi^

e mettendosi le mani in tasca)

Tal. Sono in triplo i matrimonj.

CG. Come in triplo i testimoni

.

A nove.

\ Via, si suoni — a doppia orchestra:

Yia , si canti a tutta gola : i

Questa in oggi è la gran scuola

Del buon gusto , e del piacer.

A S Al difetto dei cannoni • .

.

Coro Si supplisca coi tromboni.

A 9 Corni timpani , e tamburi ...

Coro Sian confusi ad ogni accento.

A 9 Melodia più non si curi.

'Coro Ogni voce sia strumento.

A 9 Via, si suoni a doppia orchestra:

Via , si canti a tutta gola :

Z)ett/,€ CoroQuesti in oggi è la gran scuola
ì

Del buon gusto , e del piacer.
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Tutti y mentre si ripete la danza

>

Alfm più celere

Ver noi ti avanza ^

Vaga Tersicore ,

Dea della danza ^

Coi lusinghevoli

Leggiadri moti
Deir alma Venere
Seconda i voti :

^

Su i casti talami

Fa , che si scorgaTio

Gli effetti rapidi

Del suo poter,

Fine del Melodi omma.





BRITANNI co
BALLO TRAGICO
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ARGOMENTO.

Imperatóre Claudio y spinto dagli ambiziosi

artifici di jégrippina sua seconda moglie , e vedova
di Domizio tnobardo , adottato avea Nerone di

lei figlio con pregiudizio di Britannico suo primo-
genito j figlio di Messalina. Giunta Agrippina alla

meta de^ suoi disegni avvelenò Claudio , e fece
proclamar Imperatore Nerone, lusingandosi di

potere sotto il nome di lui essa med(^sima signo-

reggiare. Ma la scaltra femmina dopo d'aver
privato del soglio paterno il giovinetto principe,

non tralasciava di accarezzarlo privatamente ^ e
di tenerlo quasi in serbo onde opporlo a Nerone
nel caso che questi tutta si arrogasse F imperiale

possanza, di cui essa andava sommamente gelosa.

Nerone di ciò accortosi avvelenar fece Britannico.
Nella morte di questo principe. Agrippina , secon--

do Tacito, ravvisò bentosto il parricidio che dal^
V empio figlio già contro di lei si macchinava.
Su quest' argomento puramente storico fu dal^

V immortale Bacine composta la sua tragedia in-

titolata Britannico, e sulle orme di tale tragedia
è pure costrutta V orditura del presente program--
ma. Di Bacine sono perciò anche gli tpisodj degli
amori di Britannico e di Giunia , e delle gelosie
di Nerone^ mercè dei quali episodj vien impresso
alV azione un certo calore ed un contrasto di affetti.

Ma in un Ballo era d'i/rpo aggiugnere air a-
zione tragica anche la pompa dello spettacolo e
la varietà delle danze A. quest* oggetto si è cre-

duto bene di far uso delle allegorie pantomimiche,
delle quali vaghissimo era Nerone; non sembran-
do cosa improbabile eh' egli potesse del loro mezzo
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servirsi ond^ ammollire la severità di Giunia , e

trarlo cl suoi amori. Le stesse allegorie si sono
pure introdotte nelle cerimonie nuziali di Britan-
nico e di Giunia y sulV autorità de^ monumenti

,

ne' quali si ravvisa la celebrazione delle nozze dei

Greci e de' Romani accompagnata quasi sempre
dagli Dii e dai Genj che ad essa credevansi pre^

sedere. Pel migliore andamento poi deW azione

fu uopo far accadere la morte di Britannico
neir istante in cui si celebra il scicro rito delV Ime-
neo j sebbene egli y secondo la storia , stato sia

estinto nel nuziale banchetto; licenza che sarà

facilmente dai ragionevoli spettatori perdonata j

quando riflettere vogliano cK essa non consiste

che nel trasporto di una semplice circostanza ^

senza che punto ne soffra grave alterazione od
il tempo o la storica verosimiglianza. Finalmente
ad oggetto di dare aW azione un esito spettaco^

leso y si è fatto sì che nelV ultima scena cada per

una fisica catastrofe la parete del tempio , e si

vegga Roma desolata da una violentissima teni-

pesia y essendo che Tacito afferma che i funerali

di Britannico furono accompagnati da procellosa

meteora , la quale dal popolo venne riguardata
come un presagio delV ira degli Dii Qontra Tem-
pio fratricida.
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Venere. — Le Grazie.
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Fortuna e Dive seguaci.

Ninfe e Geni.

La Scena è in Roma.
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con alcuni pezzi inseriti di varj celebri tutori.
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ATTO PRIMO.

Notte.

Sala illuminata negli appartamenti di Fallante.

Le statue di Claudio e di Nerone
grandeggiano nei laterali.

I^allante circondato da suoi partigiani deplora

la morte di Claudio^ e si lagna delF ingratitudine

di Nerone.
Agrippina preceduta di^i fasci e scortata dalla

guardia imperiale si avanza fastosa con Britanni-

co , con Giunia e col corteggio delle sue matrone.
Ognuno s affretta a renderle i dovuti omaggi. Ella

lascia apparire la sua collera contro di Nerone,
«d il disegno suo di porre ffeno all' audacia ed alla

possanza di lui col contrapporgli Britannico, a cui

destina Giunia in isposa. Fallante loda la politica

d'Agrippina, e ne approva i divisamenti , ed i

mezzi.
L'Imperatrice accostatasi alla statua di Claudio

va rammentando energicamente i dritti di Britan-
nico. Gli astanti si dichiarano a favore del giovane
Principe, ed esprimono il lor desiderio che venga
finalmente raffrenato Y orgoglio di Nerone. Britan-
nico e Giunia esprimono i loro vicendevoli affetti.

Varie ancelle intrecciano liete danze. Ma T im-
provviso giugnere dei tribuno Pollione cangia la

gioja in tristezza , ed in luttuoso affanno. Egli per
comando di Nerone (al quale è di già noto quel
congresso contro di lui raccolto) intima T esilio a
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Fallante , toglie ad Agrippina le guardie , e tra-

duce Giunia al palagio imperiale.

La violenza dell' esecuzione eccita un fremito
nei;li astantì. Britanico ed Agrippina partono agi-

tatissimi. L' adunanza si discioglie confusa e spa-

ventata.

ATTO SECONDO.

^trio interno nel palazzo imperiale chiuso da un
cortinaggio. Quattro candellabri ne rischiarano

V ingresso.

Nerone aspetta con impazienza T arrivo di Giu-
nia. Di lei già prima d'ora invaghito, ha fatto

disporre un lusinghiero spettacolo, onde grade-
volmente sorprenderla , e mitigare la propria pre-

potenza. Un liberto annunzia a Cesare l'arrivo di

Pollione colla prigioniera. Nerone si cela , e Va-
tinio corre a sollecitare l'apprestato ed allegorico

trattenimento.

Pollione introduce Giunia in quella soglia mi-
steriosa , e taciturno si ritira. Giunia s aggira ti-

tubante ed affannosa; Nerone la contempla da
lungi e vie più s* accende di amoroso fuoco.

Una dolce melodia s'ode all'improvviso. Alza-

tosi il cortinaggio, si scopre un delizioso ricinto,

in cui appariscono varie divinità. Venere accom-
pagnata dalle Grazie sinnoltra col voluttuoso suo

corteggio. Imeneo preceduto da Cupido apporta

il flammeo e la face nuziale ; le Ninfe, i piaceri

ed i Genj apportano tazze
,
profumi e serti di

fiori. La Fortuna accompagna l'elegante drappel-

lo , adducendo il tributo delle ricchezze. 11 dia-

dema , la porpora e le insegne imperiali vengono
presentate a Giunia col mezzo del più seducente

incantesimo. Ma ella stassi tuttavia timida , dub-
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! Mesa. Air istante le appare innanzi Nerone che

I

la esorta ad accogliere tutto ciò che le viene of«

j

ferto, aggiugnendo il dono della propria mano.

I

Giunia ricusa-; 1 imperatore insiste , e aperta-

I

mente le dichiara l'amore ed il. voler suo; ma
j

essa lo interrompe , accusando l'estrema agitazio

ne in cui trovasi pel notturriO inaspettato arresto,

j
Cesare le accorda che passi al riposo , e la fa ac-

I

compagnare da varie ancelle ; cessano i Mimi, e

si abbassa la cortina ; mentre Nerone co' suoi con-
fidenti si ritira

,
sempre più accecato dal forsen-

nato amore.
ATTO TERZO.

Cctlleria nel palazzo imperiale p colV ingresso al-

V appartamento di Nerone. I busti delV Impe-
ratore e di Ottavia sono esposti su due piedistalli.

Agrippina torbida ed inquieta s'avvia alUap-
4)artamento di Nerone. Aceronia tenta di frei*arne

i trasporti esortandola a far uso della simulazio-

ne. Yatiiiio per ordine di Nerone le vieta l'in-

gresso, adducendo per iscusa essere Cesare occu-
pato in gravissime cure. Lo sdegno d'Agrippina
non ha più freno: ella vilipende l'odioso favori-

to , manifesta le più fiere minacele contro Nero-
ne , e furibonda si ritira con Aceronia.

Britannico smanioso sopraggiunge in traccia di

I Giunia. "Vatinio fingendosi a lui favorevole lo lu-

singa d' un colloquio colla principessa. L'incauto
principe fidandosi del traditore si pone in disparte

per consiglio di lui. L'imperatore esce co' suoi

favoriti , e intende da Vatinìo le querele della

madre e l'ardore di Britannico per Giunia. Lieto
j

d'aver penetrate le mire dell'odiato principe, or- j

dina a roUione d'introdurre Giunia, ed a Valinio
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-éì tener pronte le guardie per accofrere ad ogni
suo cenno. Mentre costoro s' affrettano ad obbedi-
re, egli medita la morte di Britannico, unico
mezzo per ottenere il cuore di Giunia. Questa
giugne , ascolta le proposte di Nerone , e corag-

giosamente le rifiuta. Il sagro legame end* egli è

già stretto con Ottavia serve a lei di pretesto

per tale rifiuto. Ma l'ardente Nerone si dichiara

pronto a ripudiare la moglie. Giunia però non
s' arrende ; anzi per troncargli ogni speranza , pa-
lesa Tamor suo per Britannico, e la già data sua

fede. Nerone chiama Yatinio , comanda die venga
qui condotto Britannico , ma ad un tempo vol-

gendosi a Giunia , le impone di congedar per

sempre T amante , tosto che avrà avuto con lui

quest'ultimo colloquio^ altrimenti ella lo vedrà
cadere esangue. Giunia spaventata cerca invano

con che sottrarsi al crudele incarico : Nerone la

costringe a fingersi indifferente con Britannico,

mentre egli stesso , stando in agguato , ascolterà

ogni parola del loro abboccamento. Giunia va-

cilla , freme , ma ali* immaginarsi la morte del

dolce suo amante, s'arrende, ed obbedisce.

Vatinio introduce Britannico e tosto si ritira.

11 Principe si getta ai piedi di Giunia con tra-

sporto d'amore: ma la confusa donzella lo rialza

e lo esorta a partire. Britannico sorpreso le chie -

de il motivo di tale freddezza. Giunia affannosa

lo prega, di allontanarsi. Mille dubbj importuni

agitano Britannico. Egli già s'adombra di sospetti

gelosi; crede che Cesare stato sia a lui anteposto,

si diffonde in acerbi rimproveri, e nel bollore

delle sue smanie fassi ad insultare il busto dell'

imperatore, allorché questi all'iraproviso a lui si

presenta superbo, fiero e minaccioso.^

Il principe disprezza l' orgogliosa rivale, e gli
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ricorda i suoi dritti ed al trono da lui rapitogli

ed al cuore di Giunia già suo da lungo tempo.
Nerone con feroce sorriso lo avverte che Giunia
tìimentica dei primi affetti non altro brama che
4i stringersi a lui coi nodi d'Imeneo. Ma la fe-

dele amante con vivissima passione riconferma a

Britannico i suoi affetti. Nerone inferocito chia-

ma Yatinio e le guardie , manda ai ceppi Britan-

nico e ripone Giunia sotto la custodia di Poilione.

Nel bollore dellazione sopraggiunge Agrippina che
listassi sorpresa per tanta violenza. Nerone non
-potendo evitare rincontro della madre è costretto

a raffrenarsi e ad udirla.

Agrippina esacerbata rinfaccia al figlio T impe-
ro a cui l'innalzò coìle sue sollecitudini; in gui-

derdone del quale egli ora esiglia Fallante, toglie

a lei la guardia, rapisce Giunia , e giunge a tanto

di porre in catene il figlio stesso di Claudio con
tirannica possanza. Nerone abbattuto dalla facon*

vdia della madre ricorre alla simulazione, finge di

arrendersi e di volere con lei riconciliarsi. Esulta
Agrippina, e già si lusinga d'aver trionfato del-

l' animo di Nerone. Questi volgendo in mente or-

ribili tradimenti, promette di richiamare Fallante,

di rendere a lei la guardia, e di concedere Giunia
a Britannico. L'ingannata Agrippina abbraccia il

figlio , e da lui si divide esultante. Ma V empio
chiama Aniceto e gli comanda di ricorrere a Lo-
custa per ottenere da lei un potente veleno,

ATTO QUARTO.
Boschetto

coi simulacri della pace e della concordia.

Nerone accoglie segretamente Aniceto, che gli

conduce Locusta incatenata. Questa gli presenta
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ii richiesto veleno. L'imperatore ìe promette la

libertà nel caso che il veleno sia potente, ma a
lei minaccia la morte se mai il veleno mancasse
del divisato effetto. Locusta lo assicura essere il

veleno di prontissima e mortale efficacia ; e quindi

ritorna al suo carcere. ]Nerone si affretta a dis-

porre l'empio disep.no.

I patrizi ed i cortigiani colle nobili matrone si

innoltrano nel delizioso recinto. Agrippina , Bri-

tannico e Giunia vengono da Nerone stesso pre-

sentati alia cospicua assemblea. Kgli manifesta le

più affettuose cure verso la madre ed i due aman-
ti ; ed accostatosi con esso loro ai simulacri della

pace e della concordia giura di conservare intatti

i legami dell'amistà e del sangue, Fallante ancora
riacquista la grazia di Augusto. La gioja ravviva
gli astanti e si diffonde in tutto il recinto.

Nerone conduce Britannico e Giunia dinnanzi

al fuoco sacro che arde sull'ara delle due propi-

zie Dee, e quivi unisce le loro destre in contjpas-

segno di adesione alla loro felicità. Agrippina esulta

-pel felice esito delle sue brame , ma Nerone si

adombra osservando la compiacenza e lamore dei

Romani per Britannico. Ad un suo cenno l'esul-

tante assemblea parte per recarsi al tempio di

Giunone pronuba. Egli taciturno e collanirao la-

cerato da gelosa ambizione recasi per altra via ad
affrettare il macchinato misfatto.

ATTO QUINTO.

Tempio di Giunone pronuba con simulacro
ed ara.

L'imperiale comitiva s'innoitra al suono di fe-

stosi stromenti. Britannico e Giunia già credono



d'essere al colmo della felicità. Nerone sovrag»
giunge per essere spettatore delle niijgnifiche feste

nuziali fatte da lui stesso apprestare. Gli sta al

fianco Agrippina.
f personaggi rappresentanti le deità nuziali ap-

paiono sotto le forme le più lusinghiere, ed in-

trecciano leggiadre danze. Giunto l'istante in cui
deve compiersi l'ordita scellera>:;gine , s'avanzano
le ninfe, apportando i varj emblemi della nuziale
cerimonia.
Cupido ed Imeneo porgono le tazze a Britan-

nico ed a Giunia. L'innocenza è vittinia del tra-

dimento. Britannico nell'offerto liquore beve la

morie.
Le sacerdotesse presentano il flammeo, le faci

e le ghirlande pel compimento del rito. Gli sposi

si accostano all'ara
;
già stanno per unire le loro

destre
, quando Britannico prova gli effetti del

potente veleno, e cade estinto.

Innorridisce Agrippina , fremono gli astanti ;

Giunia accortasi del mistero fatale si rivolge a
Nerone e lo accusa di fratricidio. L' imperatore
con volto truce ordina a Poliione di trarla in ar-

resto. L'atterrita donzella cerca un rifugio pressa
Fara della Dea, e pregando Ostilia a coprirla del
suo velo sacerdotale , con giuramento solenne of»

fre se stessa al culto di Vesta. I circostanti stanno
con maraviglia intenti alla donzella ed al suo atta

religioso, Nerone non osa opporsi temendo d'ec-
citare tumulto. Giunia, ripigliando il suo corag-
gio

, vilipende T abbominevole amore di Cesare
,

e vantasi ognor pili fedele alF estinto sposo. Tra
la generale vivissima commozione succede un'or-

renda scossa che fa crollare il fondo del tempio.
Il terrore e lo spa vento danno termine al ballo

ciun un quadro d'orribile costernazione.












