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A.BGUMIJNTO • 

ACTO J.>RlMEilO. 

Despucs dc seis meses do auseocia e o Edimburgo, do nd o la 
cnvió su podrc ó Gn de que se rcstnbleciese eo s u salud , vucl
v'c Ida ú la casa dc cstc en el lllOmento en que los aldcanos y 
su hcrmana Fao ny celebrau la fiesta de la cosecha. Eu vano la 
couvidan todos IÍ tomar parle en sus placeres: Ida ama, y la 
i ou~gcu del objcto awado li ena su corazon : Ida es wadrc, y el 
recucrdo del tieruo fruto de un amor criminal la sigue por to
das pat·tes. All I estc mismo hi jo por qui en ha sobrcllevado 
con rcsignacion el Jolor y la iu fa mia, ser:í la causa inocente dc 
los infortuuios que la aguardan. - Juana, hija dc una aldeana 
quo oculteS en su caboua :í Jorgc, que iba a ser víctima de Ja 
justicia de los llambres' a ma ba a cste in teresa u te jóven, y se 
habia crcido corrcspoudida.l\las Jorge, agradccido IÍ u nos contra
Landistas que lc ltabian librado dc la carcel, se hizo :í la vela cou 
e llos, en cu auto sc le proporciooó oc;tsion, dcjando abandonada :í 
Juanu tÍ la cunl el dolor dc esta auscncia volvió lòca. Peosando 



cootinuamente en su :~dorada Jorgc, dc quien cree la infeliz te~ 
ner un hi jo, lc parecc oir la voz del r .. uto de sus amores que 
llora de hambrc. Corre ú la colina a huscar la cabra que debe 
alimentaria, y al pasar por dclante dc la casa de Ida llega ::í sus 
oidos la voz del hi jo dc c~ta, que ella cree ser el suyo. Furiosa 
entonces penetra en la casi ta, y vuclve :í salir llevando ocnlto al 
hi jo dc lo~ desventurada Ida, en quico ticoe una r ival si o sa
beda. En esto sale Jorgc que anda de una partc a otra en bus
ca de su idolatrada Ida. La encucntra al fio, mas casi en el 
mismo instau te llega Tom, sin alien to, a aounci:~rlesque se ace!ra 
una partida de soldados 1 y que solo pucdcn salvarse huyen
do.l\lns no debian tcrminar·se aqui las desdichas dc la infeliz 
Ida :pesa sobre ella una acusacion de infanticirlio y los solda
dos que vienen ¡~ prenderln la amcnazan cou una muer·Le cruel; 
ella oiega con todo el valor que da la virtud el ci'Ímcn que 
se le atribuye, y en prucba dc su inocencia, entra en su casa 
para enseñar les el fru to de sus tristes amores; n!as ¡ayl el niño 
h a desaparecido y esto aumenta las sospccbas de los soldados 
que la llevau pt·es.l a Ediruhurgo. 

ACTO SECUNDO. 

Reunidos los habitau tes dc Edimbnrr;o cn el palacio del du· 
que, saludau al de Argile, que viene a encargarse del gobicrno1 
como'al salvador de la Escocia :A.rgile les promete hacer la fe
licidad de su pais, y los eiudadanos sc retirau cont~ntos y sa
t isfecbos. Patricio aprovccha esta orosion para implor:~r sn cle
mencia en favor dc un gcfc dc conlrabandistas que se le ha 
presentada aquella nrañana : el duqne se resis te, mas al ver a 
sus pies :Í Jorge, a su hi jo a quien creia recorriendo el conti
nen te , que lc cooGesa sus faltas, y que no pudiendo suportu 

la idea dc perdcr a Ida vieoe a salva1·la ó a perecer con ella, 
le cstrccha entre sus brazos, le: manda que se despoje del iu
noble tragc que viste, y cncarga :í todos d mas profundo si
lencio. Entre tanto Patrieio manda a un criado que condu·tca a 
su presencia ú Ju:~na, qtte hcr ida pot· un contrabandista, se ven
gó poniéodolos :í todos en poder de la justícia, para tomaria 
declaraciones; mas casi en el misrno momeoto sale Ida del tri
bunal don de va a decidir·se su destino' é invoca en voz haja 
el nombre que no sc aparta nunca de sus labios. Vuelve en sf 
)¡¡Joca al oir cste nombre, y al reconocer en Ida a su rival, la 
ceba en roslro su supueslo ci'Írnen y se lisongca de que Jol"gc 
uo pucde omar ya a una muger tan desnaturalizada. Ida llora, 
ponc al ciclo por testigo de su inocencia y se deja conducir por 
sus guardins a Sll prision. En eslo llega Jorge, a quico Patricio 
onuncin que su parlre ncaba de confiarle la cleccion de un cat·
cclcro, y él , ú propucsla del ruismo Pat ricio, nonrbra :í Tom 
su nutiguo camarada, que fué hecho prisioncro con la mayor 
pua·te dc los suyos. Era llegada ya el momento de fi j:.r losjuc
ocs el destino dc ldn, y Jorge se lo pregunta a su padrc cu el 
ruorucnlo en que el pregonera anuucia su sentencia de mucrte. 
F.n vano intcrccden todos por cll.a: el duque que se sienle eu
lcrnccido como pndre, sc mantiene inexorable como juez; y la 
desventurad:~ Ida camina con la rcsignacion ·de un mar tir ú unn 
mucrlc tan cruel como injusta. 

ACTO TEl\CEl\0. 

No pudiendo Jorgc sobrellevar la idea de perdera m adora 
da, hubicra querido, ayudado de sus Geles contrabandistas, dar 
un gol pe atrevida y ar rebatar la víctima de las maoos de l a 
justícia 1 mas la veogauza de Juana se opouia pot· esta vez tÍ 



sus proyectos. Pct"didas ya todas las P.speranzas i ha :í despedirse 
para siempre de su idolatrada Ida, cuando encuentra en el patio 
de la carcel :í la pobre !oca, la cual no lc a·ecouoce. Entonces lc 
recuerda las pal&bras de amor que la de cia en o tro tiem po,-y 
la infcliz como si volviese en sí de un largo sueüo, recobra 
poro a poro eljuicio, le hablade un hijo suyo.y mienlrasJorge. 
para quico brilla un rayo de espera nia, I e 'pregunta con ins
tancia arerca dc csle hijo, sc oyc el rumor del pueblo que 
a guarda la sentencia j vuclve aquella ~ su deliria' y cogc a 
Jorge del brazo para que lc ayuJc ó salvar :í su bijo, eu el ma
mento en que la campana dc alarma da la seüal de haberse 
pegado fucgo a la carcel. 

Poco t icmpo dcspucs vcínsc en In plaza de Edimburgo ilu
minaòa por el incendio ú Ida rocleqda dc suldados, :Í Jorge, Tom 
y al u u que 1 y Ctt el fondo, Cll el CnrupauanO de Ja carcel U }a 
loca, que atando 3 la cuet·da dll una dc las campanas uu ccsto 
en forma de cu na, lo descolgab,t }lOt' el muro, cvitando con 

- cuidado las vcutanillns poa· dondc salino cual hoqueadas de lla· 
mas. Oc esta sucrlc llegó fclizmcntc al suclo, y la inocentc Ida 
corri6 a lli, lo dcscubrió, y an·ojó un grito de alcgrb al éncon . 
trar en él ií s u pcrdido hi jo. Eutonces el duquc, reconociendo la 
tnoccncia dc Ida, la estrcchó r. ell¡ y tÍ su hijo contra su cora
zon, mienlras la loca en medi o del inccnclio y con los brazos 
cru~ados cspcraba rcsiguad.t la lllur.rtc. 
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1Sj {}'llOl' Matteo Ferrer. 

Primo ,,iolino e Dia·cttorc 
dcll' Orchestra. 

Sig. Michaelc Auge! o Rachel. 

Alt ro vrimo violi no' in S03titn-
r.ionc del suililrtto. 

Si¡;. Antouio PJssat·cll. 

Pr;mo violi no e capo dei secondi. 

Sig. Gioachino Rosés. 

.Altro primo violiuo dc' &l'l'ondi 
in sostituzionc ¡(,.¡ soprnddctlo, 
e prinaO tlci haUi. 

Sig. Antonio Passarell. 

Violouccllo al ccml.>alo. 

Sig. Giovaum Lioc¡. 

Priani conLt·abbussi. 

Sig. Franccsco Sala. 
Sig. Agostiuu Pañó. 

Pdmo viob. 

Sig. Raimondo Vilanova. 
..Jdiuo jiwoltati vo del rea lc 

Conscrt•at<wio di illat·ia Cri
stina 1 membro delln socictà 
del fomento dcll1 illtutrazio
ne , e dit·cttore deli' lnstitu
to JJarccllouesc. 

Primi f;t¡;otti. 

Sig. Paolo Benet. 
Sí¡;. Banolommco Canalies. 

Primo obol:. 

Sig. Paolo Emilio Dacl!c. 

Primo íbnlo. 

Sig. Gaetano LJagostera. 

Priruo clarinctto. 

Sig. Giaco1110 Brutau. 

Primo corno. 

Sig. Giuseppe Aguiló. 

Prime tromhe. 
Sig. 1\!artin W eis er • 
Sig. And1·ea ~b~eras. 

Priruo tromhone. 
Sig. Gioachino Paulí. 

Timpani. 

Sig. Victor Istà. 

Profcssorc di a rpn. 

Sig. Carlo Gr,\SSÍ. 

Su¡;¡:;critori. 

1° Sig. Iunoccnzo Gandolfo. 
.2° Signor CarJo F ossa • 
3° Sig. GioYanni Galli. 

Pittorc. 

Sig. Bu.onavcutura Pl anel la. 

Dirctlorc delia Maccbinari:~. 

Sig. Cario Doujon. 

Capo-Sarto. 

Sig. Giuscppe Ças-asan1H:ra. 
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DUCA D'ARGILE , 
Signor Stanislao Denai. 

GIORGIO, di lui firrlio, 
Siguor .ll.ntonio Piacenli. 

FAl~NY, sor·clla di 
Siguom Jlaria Zambelli. 

IDA, 
Signo,.a Lftttra Asljtutd1·i. 

TOl'tl conlrabhandicrc , 
' R .. Siguo1• J;'nmce~co egmt. 

GIOVANNA, 
Sigum·n. Terest' 1'avola. 

PATRIZIO, 
Sigtw,· Giusc¡mc Gome~. 

COl\ O 

d.i Soltlati, di Contadini , di Nobilí 
e Conlrabbaudicri . 

La 8cena è _pres so Edimburgo. 

La poesia é del sirrnor GAEUNO RoSSI. 
La musica del signor l!"'eoEmco fuCCI. 

SCENA PRDIA. 

In fondo da un la to ai vede ii mare; dall''altro una collina prati
cabilc, sulla qualc si trova un casioetto a guisa di padi¡;lionc. 
Sui davanli varie abitazioni campestri. 

CORO di contadini arri 1•ando dalla collin a , indi FAN NY. 

Coro. Allegro , o mietitor! 
Il tuo lavor fini. 
Domau di festa è il dL. ... 

Sacro all' amor. 
AlJegt·o, o mietitor !... .. 

Sotto il cocente sol 
11 tuo sudor bagnò 

Le sp i che e il s u ol.. ... 
li tuo vigor fiaccó ; 

Ma un guardo ai figli ..... a te ..... 
Un sorrisiu ..... cosl!. ... . 

M' invigorl. 
E il Ciel di tanti cor' 

I voti beuedi. 
Allegro , o mietitor : 

Doman di festa è il dl 
Sacro all' amor. 

Fan. (dalla sua cas:~) Qua ..... amici miei! . 
Coro. Fanuy! 
Fan. E del doman pit\ bella 

La festa diverrà, 

** 
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Cor o. 

Fan. 

Cora. 
Fan. 

Cora. 

A'rl'O' 

L' amata mia sore11a, 
Idn v' assisterà. 

Ida ! D' ognun sospiro , 
Ida , del borgo onore ••••. 
Al sen del geoitore 
Tornò dalla città. 
Beato ei ne sarà. 

Intanto dei lavor 
Prendete ]a mercè: 
E ...... d'Ida per amor 
lJna ghinea qui v' è. (mostrandola) 

Evviva; all' Ida on or l 
All' Ida nostro amor. (sl ri tir. coo Fan.) 

SCENA D. 

IDA sulla porta del casinctto, chiudc, cd intascando la clJiavo, 
sccudc lcntamcntc. 

l da. Pegno adorato di un nrdente amore, 
Tu sol confodo sei al mio dolore. 
Se fosse a me vici no il caro bene, 
Appien sarei felice ..... 
Ma que! crudele a me non riede, e intanto 
Mi s ttcuggo in duolo e in pianto. 

Dei felici miei prim' aoni, 
Bel soggiorno , io torno a te .... . 
Ma tremante .. ... tra gli affanni .... . 
Col rossore innoltro il piè. 

Nel mistem è ]à riposta (volgcndosi al casin.) 

Ogni gioja del mio cor. 
Quan te ]acrime ti costa, 
Scoosigliata, un cieco amor! 

Coro (uscendo) Viva all' Ida ..• Ecco]a ! ... Amical ... 
Ida bel1a !. ... 

Fan. Suora ama la! 
Caro di donne. Un sbbraccio ! .. 

PRIMO. 11 
Coro d' uomini. Ben torna ta! •.• 
l da. (Oio! che pena! .... ) (mal110ntcncndosi) 
Tutti. Or con noi stai 

Ci godremo ..... da02aremo ..... 
Ida. Jo ..... S'I. .... Voi ..... (Ah!) 
Fanny e Coro (osscrvandola) Ma cos' bai? 

Gemi ! .... Tremi ! 
Tu ui. Dl , percht? 
lda. Vecchio, infermo il padre amato, (con pena) 

Pianger ..... ei ..... tremar mi fa. 
Fan. e Coro. Nel tuo seno i] patre amato 

Consolato or sanerà. 
Te con noi benedirà !.. .. 

Ida. Ah! riuasce nel mio petto 
La sperauza al vostro accento; 
Oolce raggio di contenta 
Scrcnando iJ cor mi va. 

(Se me il padre benedice ! 
Se il mio ben qi.ti tornerà !. ... . ) 
Ida ancor sarà felice .... . 
Qui di gioje un ciel godrà. 

Fan. e Coro. Spcra si sarai felice, 
Di lue gioje ognun godrà ..... 

Coro. A diman. 
Fan. Si, a dimani. In compagoia 

Passercmo nn be] giorno in allegria. 
(ll Coro si diaperdc.) 

SCENA m. 
IDA e FANNY. 

Ida. S' ei pur ci fosse! e 1à in tan to! .... piu tardi 
Vi tornerò ..... ~ta .... Oio..... (verso il casino.) 

Fan. Che e' è? ... che guardi 
Con tal premura ... là ? ..... 

Ida ( simulnmlo) Là !. .. tu sai 
Ch' io pl'cdilessi quel casin .. . nè mai 



l!l A 'l'l'O 

Cosl caro mi fu..... (con espressione) 
Fan. Ma perchè tanto 

Sei dunque triste ancora? .... 
.,, E fot'Se piu d ' allom che veggeodo 
t< Tua sal u te ogoi gioroo piu alterarsi, 
.,, T' inviò nostro padre in Edimburgo 
, A divagarti ..... so o o gi à sei mesi ! .... 

Ida (cupa) , Sei mesi ... eterni! oh si. 
Fan. tt Ma prima assai 

.,, lo ti veden cangiata ... e rimarcai, 
te Al ritorno da que1le solitarie 
.,, Tue lunghe passeggiate, o là nel bosco, 
, O in ri va al mar, che avevi pianto. 

Ida (con emozione.) te Oh Dio !. •. 
Cara Fanny 1... · 

Fan. Forse, che? •.• parla. 
Ida. (indecisa.) Ah!... eh' io ... 
Fan. Ebb en !... 
Ida (vol¡¡.) Ma ... Zitto ... Alcuno }à... (verso la ca,a.) 
Fan. Si desta 

Nostro pntre. - lo vi corro. 
Ida. No, no. Resta. 

D' un sl caro dovere ..... 
Cui mancai taulo , or lascia a me il piacet·e. 

(en tt·a o ella casa.)" 
Fan.l\Ii fa ben compnssione! 1o11 vorrei !.. ... 

Ma temo che il suo mal e sia o el cuore, 
E se mai! .... Qual romore ! .... Ah! la Giovanna! 
Da un aono l' infelice 
Ha perso la ragione- e se ne dice 
Causa amore. 

Coro di dentro. La pazza !.. .. 
Fan. Povera figlia. 

PRll\10. 15 

• SCENA IV. 

Uomini , Donne, po i G IOV ANNA e FA.lli'NY . 

F' L I L' • f ooro. argo ..... 1atte p1azza ..... 
(GIO. co~parisec,a,tratta! lentamente, ~or~idendo, ~i fe_nna, av~

za, cd 111 tutta la sua az1one e oella d1 le1 fisonom1a s1 scorge 1 a
licoaziooc nlcntalc. U Coro sta a groppi osservandola.) 

Gio. (imma¡;inandosi di avere un bambino) 
Oh , com e è vago, amabile , 

Somiglia al mio diletto; 
Come sentia baciandolo 
Bnharmi in pel to- il cor !.. ... 

lo gli sarò compagna: 
Mia calma ei nel dolor. 
Per Ini sulla montagna, 
Coglicndo aodrò bei fiot:'. 

E quando ei piangerà 
Canzou gli cante1:ò. 
Ei mi soniderà, 
S u 1 sen me'l poserò ... 
Ed ei vi dormirà 
Qual è dipiuto amor .. . 

Coro e Fan. Orn è iu un bel momento : 
Ha un lampo di coutento, 
Poi la vedremo piangere ... 
Poí tosto ballerà. 

( Giovanna si concentra, sm:~nin , sospira 1 prega 1 s' atterriscc 1 poi 
' ' " cahnnndosi come coosolntn da alciUJo) 

Coro Ecco ... ora tace ... s'agita ... 
Geme , Perchè? ... Chi sa ?... 

verso Gio. scotendola) O Giovauoa ! 
Gio. Allegri ! ... E' morta. 
Coro E chi? 
Gio. . Ei verrà-l' aspetto. 
Coro (Un'altra?)Echi? ... 
Gio. Là il mio dilelto. 

Ei fra poco sbarcherà. 
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ATTO 

Ed allot·a ... 
Coro sccondandola) Feste !. .. 
Gio. Oh s\1 .. 
Coro Balleremo. 

( licta) 

Gio. accennando danznre) Con voi tutti ... 
P ' ) I D' I ·t ' I Ol e DOZZC •••• JO ... qut ... qUl ... ( fuori ui 
sc toccand. la testa e il cuore, poi calm. e con pa ss. 

Cor o 

CoT' o 
Gio. 

Chi di voi conosce amore ... 
E le gioje ne pl'Ovò , 
I)oi nel harharo dolore 
o· abbnndono si trovò ; 

Ah ! comprenda a quel momento 
Qual con ten to - i o sen tirò. 
Lo vedrete, e mi clirete 
Se il piu bello amor formò. 

lo con te piacer ne sen tò, 
A tue no:r.ze ballerò. 

(A lei render possa amore 
La ragion che le iuvolò.) 

Buona notte !... (a Giovanna) 
Buonissima. -L' aspetto 

Là , nel bosco. 
Coro Ti guarda dal fol1etto; 

Dalle streghe. ( il coro iÍ ri Lira) 

SCENA V. 

GIOVA.NNA e FAN~Y. 

Gio. Oh ! ella è morta ... sl la strega 
Che si d icea ... mia madre. 

Fan. (E si cliceva 
La gran cattiva donna I) E' sola adesso! 

Gio. Oh !... sola ?- io s to con esso. -
L' immagine di Giorgio è sempre meco. 

Fan. Ma qual è questo Giorgio, che ha influilo 
Tan to su vostm sorte ? ... 

Gio. E' un gran segreto !... 

. ' PRlMO. 

Grande ! ... esta qui riposto. (toce<~ndosi il cuorc) 

Nella nostra capauna era nascosto. 
Lo vedea ... mi piaceva .. . e poi! eh' è nato? 
Ah!. .. Una notte ... gli arcieri ... è minacciato ... 
M' abbraccia ... e sfugge )or co' nostri ami ci 
Coolrahbandieri ... e via sul mar.- D'all ora 
Addio tutto per me ; -la mia ragione, 
Il mio cor ... tutta r esistenza mia! 
l o piaogo ... rido ... canto .. 
Vorrei morir. .. ma iu tan to 
Amo la vita-ed avvi in tutto questo 
E del male e del ben.- Non si capisce -
Ma se un giorno amerete, .~ 

Fanny, lo capirete . - Un bacio. - Addio. (parte) 
Fan. Addio. Di )ei pi età senti, buon Di o! (cot. in cnsa) e 

ESCENA VI. 

GIOVANNA 1·itomando. 

Gio. Ma , dove andava io dunque? 
Piu non me ne ricordo- Ah! si , sl. - Adesso 
Qucl bel hambioo! egli m' attende-ei piange. 
Certo l' nbhandonai ... 
Non so piu per quant' ore. -Ma eh i mai 
Nclln nostra rapanna l'ha portato !... 
E perchè tulto solo l'ho trovato 
Su delle foglie secche ... 
Presso mia madre ... morta? ... Poverino! 
A vri1 fam e , oh , sl , sL -La mia cap1·etta 
A pascolar già fum·i 
E' là in alto. -Corriamo.- *) Oh quanti ~ori ! 

' ) ( avvicinandosi per b coll~na scorsc 
i rosai attomo il casino 1 e Sl ferma) 

Per lui sulla montagna 
Cercar volea dei fior' !!. 
Cou queste frescb e rose 
Pan~ piú heUo ancor. 



ATTO 

Sui sen me' 1 poserò ... (si arresta , con vivo 
moto di sorpresa 1 e Jtlctte l' oreccbio alla porta del casino) 

Ma ... <¡uali grida ! ... Oh Dio ! ... 
Egli ... sL- Apriamo.-E' eh i uso.- Entrar vogl' io. 

(cerca aprir la porta che resis te; a llora ella sforza 
l' impost01 delia bassa finestra e sale nel cnsino.) 

SCENA vn. 
TOM, approdando in un battello. 

T om. Sulla poppa del mio brich 
Buoni zigari fumando, 
Fra i biccl1ier' faceu do tich 
Col mio rhum di contrabhando~ .. . 
Là fra i dàdi , i scherzi, i canti .. . 
Co' miei bravi in torno a me ... 

Vila allegra vo passando , 
Là mi credo d'esser Re. (Si vede Giovanna 

so1·tire dalla fincslrn del casino, richiudcre ln gelosia, e fuggire 
rapidamcnto J?CI' l a 1uontagna portnndo qunlchc cosa sotlo al 
suo mantdlo. ) 

Bello, il 6glio di mia madre 
Nacque sopra una galera, 
E per latte il suo buou padre 
Non gli dava che Made.ra. 
Mia carriera l1o seguitato, 
Sopra l' acqua vi ss i ognot· ... 
Ma una gocciola in goja to 
Non ho d' acqua mai Guor. 

Sulla pop pa del mi o bri eh ... 
Presto è uotte - e l' amico nou si vede.
Ah!- Maledetti amori! Non i miei 
Che nascon , passau, volau corne i venti . 
Ma <juei gran sentimenti ! ... 
E un corsaro d' amore, corne Ini , 
Lasciarsi prender ! ... Ma ! - è cosi , - cercbiamo 
Se in quella fattoria vender possiamo 
Un baril di gi nep ro. ( volgcndosi) 

I 

.. 

PIUMO. li' 

/ SCENA VID. 

G!ORGIO agitatissimo, e TOM. 

Gior. Tom! 
Tom. Oh ! Al fine !. .. 

Da un giorno t' aspettiamo.- A bordo-
Gior. Un' ora , 

E po i son teco -
Tom. Ancora? 

Ma ... 
Gior. ( dcciso) E' necessario-
Tom. (schcrzoso) Forse.la tu.t bella? ... 
Gior. Zitto! e là in alto fa Ja sentmella, 

N ascos to fra quegli alberi. 
Tom. (sorpresa ) Che dici ? ... 

Forse che i nostri amici 
Deli e doga ne !. .. 

Gior. Vidi genti d'armi 
Al villaggio vicino. 

Tom. Al largo •.. e tos to.- Sa i 
In qunle ... al to pericolo tu stai ! .. . 

Gior. (cu po) SL. fazioso ... proscritto ... condannalo ... 
Tom. E stai qui ... l\1a , se mai, per accidente 

T'in contra quella povera ragazza 
Ch' hai falto per amor di ventar pazza ! . 

Gior. (, ívamcote) Per pi età! pocbi istanti.-Tu non seub 
QuelJo eh' io sofi't·o.-

Tom. :Ma ••. 
Gior. V anne- se vedi 

Toon. 
Gior. 
Tom. 

I Costabili, riedi.-
E sa]peremo? 

Si, salperemo allora. ( smooioso) 
Ah! maledelti amori!. .. Un quarlo d'ora! .

(parle rcrso la coll ma) 

1<** 
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SCENA IX. 

GIORGIO 1 poí IDA. 

Gior. Ch' ella sia qul ? .... la trovo alfin ! Oh Cielo !. •. 
(verso la porb delia fattorin ) . 

Com e bat te il mi o corc !... A vvampo ... gelo. 
Decide un tal memento 

Di tu lla la mia sorle -
O in bmccio a )ei conten to , 
O vo a cercar la morte. 
E' l' unien sp eranza . 

Per cu i respiro ancor-Eu triam. Chi avanza! 
(s' nvvia verso In poa·tn che s' npa·c 1 e ¡·cstn in dispar lC ; IDA csce 
con precauz.) La luce già s' oscura. 

Posso tornat· secura 
Là , presso il mi o tesor- ( avanza) 

Gi or. ( con sïoja riconosccndoln ) E' d' essa ... 
Ida. (fcnnaudosi nl vcdot· Giorgio) Oh Dio ! ... 

Parrni ... 
Gior. Ida! 
Id G . . I. I T I a. ( con trnsporto) 10rg10 . e ver .... u .... 
Gior. (s' abbraccinno) Sl - son io. 

Nelle mie braccia. 
lo Li rivcdo. Ida . 

Gior. 
Ida. 
a2 

Ida. 
Gior. 
a2 

O mio bell' angelo! 
1\Iio solo amor! 
Appena il credo .. . 
P a1· sogno nncor! 

Celeste iucanto ! 
Dolcc momeuto! 
Ah ! Ji cooteoto 
No , n on si muor. 

" E rocco ognora ! .. . 
, Da te ind iviso .. . 
, Un solo affetto .. . 
J' Un sol desio ... 

. . 
PRll\10. 

, Coutro del mio 
, Stretto il tuo cor! 

, Sarà un eliso 
, Di gioie e amor. . 

]\'on v' è ... n on v' è un istante 
Piu dolce a un core amante, 
lo son d' amor nel Cielo 
M'o o . b . 

1 a cnr a m raccw a te. 
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Ah! mai cosl bell ' estasi 
'~"on cessi mai p er me. 

/~a. Tom~tsli nlfin ! - Sei mesi già!- · ( con passiouc ) 
Gtor. Perdono. -

Fu involuntario ... amaxo l' abbaudono.
te Corsi i mal" , ai capricci vin colato 
, Di que' contrabbaudieri che salvato 
J' M' avcnn dalla prigion.- Jet·i s.barcai , 
, T oslo di te cet·cai- Seppi che stavi 
, Prcsso una tua pnreute in Edimburgo. 
~' lo vi COI'SÏ ; ma tu n' eri partita 
J> Do dieci dl; pensa qual io restai !... 
J' Lc smauie roie I -

Ida. J' SL - Dieci dl passai 
, Nelle moutagoc ... presso quella donna, 
>' Di cu i tu mi p arlasti , 
Jl Che te ascoso già tenne in sua capauua ... 

Gior . .., La madre di G iovauua ! - (con disprezzo) 
Jl Colei ! - Tu là ? 

I da. , Ncl mise·o ruio stato 
J> l\ti sovvenni di lei. -

Gior. J' Ma ... che? ... 
I da. Forzatn 

J' A lnsciar Edimburgo dal rossorc ... 
Gior. J' Da] l'Ossor !... 
lda. Jl Deh ! ... Pietà- Non piu mistero 

, Del n oslro amor ... di uostro n odo ... 
Gior. , E come !-
Ida. Vien meco al pi~ dd mio huon padt·c ... jJ uome 
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A 'ITO 

Palesa omai del tuo. Si-~ forza oma i 
Di parlar ... scoprir tutto -1' onot· mi o ... 
11 tuo ... sl... quello del tuo figlio !... 

Gior. Oh Dio!... 
I da. Sl- Giorgio. All or che mi Jasciasti, in sen o 

Portavià ... 
Mio 6glio!- ov' è? ... 

Qui. 

. 

Gíor. 
Ida. 
Gior. 
I da. 

. Andiamo ..• 
Là .... Adesso piu non temo ... se scoperta 
F oss1 pur ... 

Gior. (l' nbbroccio) Ida! ... Figlio!.... (s' nvvi3llo) 

:l'om. 

Gior. 
Tom. 
Gior. 

SCENA X. 

TO!I1, nnsio, e incontrnndo GIORGIO e IDA. 

All' erta!. ... All' erta! ... 
Ah ! Ah! Ah ! Bel con lrahbando; 

Mi consolo- è que1la! è bella. (schCJ·zoso) 
Fine a' scherzi- qual novella ! (osscrv all(lo Ida) 

Questa è hrutta. 
Parla. 

Irla . (turhnndosi) Ohimè ..... 
Gior. (a Ida) Nou temer. 
Ida. Temo per te. 
T om. (scl•crzoso) E per me!. ... 
Gior. (con iwpclo) 1\fa di ..... cos' è -
Tom. Slesso a terra, ]à sul piano 

Spiugca l' occhio ben Jou la no. 
Un picbello s' avanzava 
Ed appcna io respirava ..... 
l\li strisciava qual serpente 
Pian pianin pet· iscappar. 

Quando 1m·iva a pien galoppo 
Un corrier che reca avviso 
Dell' tm·ivo all' improvviso 
A Edimburgo d' un Lord tale! ..• 

• 

PRI!\10 

Du ca ..... Diavol.. ... Generale .... . 
Comanclante a pien potere ... .. 
Che può fare a suo piacere 
Chi ha un tantin di mal odore 
Arreslare , ed appiccar.-

Queslo è quel che mi sta a cuore ..... 
Sicchè, presto, a gamhe al mar. 

Gi or. (con prcwura) E il suo nome !. .. . 
Tom. Che so Ïo ! .... 
Gior. Ouca ..... Argil. .. .. 

Argü ! (.Gran Dio ! ) 

Ida . 
Gior. 
Tom. 
Ida. 
l 'om. 
Ida . 
Gim·. 
Jdc1. 

Gior. 
'I' om. 

Ida mia ..... 
Che vuoi ? .... 

Mi segui. 
Sui mar ella!.. .. 

E come ! , e il 6glio ! .... 
Anche un figlio !.. .. 

Ah! va: te salva. 
E tu!. ... 

Pensa al tuo periglio , 
A mc il Cielo pensa1·à. 
Al I ', • • 1 ..... fe1· me non v e p1eta . 
Ah via . presto sono qua. 

Ida. a 3 Giorgio. 
Cos\ dovcrti perdcre Gosi doverti perdere 

!H 

A rrcna li tro va i! A ppeoa ti lrovaí. 
Ah ... chi sa quando, mísera, Oh! ti conforta, o mísera ... 
A me pit't tornera i? Me presto rivedrai . 
Pensa a mc sempre .. al figlio; Vivo per te ... pel figlio, 
Mi to rua nd abbracciar. Mi torna ad ahbracciar
At:ldio- si vannc ... salvati .. Addio-S\andiam,salvíamoci 
Ah! nacqn i per penat·. Ah! nacqui per pena1·.-

( cnlra nclla sua casa) 

Tom. Non e' è piu tempo a perdere 
Pensiamor a uscir di guai-
S' avanzan ... }à •.. vedeteli ... 
Di smoríie basta omai. 
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.u·ro 
Restale voi col firrlio 
eh, . í' b e1 ugga per tornar. 

A bordo ... uudiam salviamoci 
:w han fatto heu' sudar (G•·o'r · T • ¡¡¡o e om vanno 

sui hattello e partono) 

SCENA XI. 

SOLDAT~~~e arriva.no dalla ~ollina, e ,¡ avanzano Da nri siti 
Ío~"; FlNaN~Y• cdVI•Illalne, po• l'ATRIZIO con altri'soldati, inñne 

a a oro casa. 

C,oro d~ Fra Je ten ehre ... A quest' ora 
Sold~tt. Do ve mai volgiamo i] piè? 
(con mutc t·o) Altr~ col pa che s'ignora! ... 

E l~ colpevole qual' è? 
eln lo su? ... Dove surà? ... 
N ' h o Ja grau curiosi tà . 

Ah ! - Là forse ... in ri va al mar 
e ontro quei e outrabbandier!.. . 
O ne) bosco a sterminar• 
Que' feroci masuadier! 
Oh! ... ci vado con piacer; 
F o.co addosso a que' birhanti ! ... 
SCiabolarli quei hrigan ti ! ... 
P er color non v' è pietà 
E a n oi premio e on or ;arà. 

Coro di Qua] rumore- ed in quest' ora 
D onne. Qua sol dati!- che sarà? 

Provo un certo hatticore ... 
A finire come andra' ? 

Pat · ... 
T · 'l CA1to or qut. (va a battere a lla porta delia fattoria) 

uuo l oro. (so•·p•·esi) tt Là !. .. Ma come! La casa 
F « Del huon Andres ! ... 
idn. (a premio, e ,col pita) E eh i? ... Giusto cielo! 

a (sulla porta) L Al derma u !... I sol dati ! .. . 
Fan.( aPnt.) s· 

eh
. 1gnore ... 
1 cerca te ... a tal' ora? .. 

Pa t. 
ida. 

PRIMO. 

Ida. 
( lo gelo!) 

Fan. e Coro. Ida ! ... 
Pat. Sl- Qual è l' Ida !... . 
ida. Oh m10 core! 

lo. 
P a t. V' arresto per nome del re. 
ida. Dio! 
Fan .I d. e C.l\In è ver?... Ma almen di te ... perch è? 
P at. Vi colpisce un' accusa tremenda. (verso lda) 

Voi , n ou fos te all' onore fedele. 
Ida. Ah! 
Pat. Voi siete una roadre crudele. 
Coro. Madre !... 
I da . Oh augoscia ! . , 
Ftm. e Coro di D 01me. E' una rea fals1tu. 
Fat. j Ida tace. 
Fan. l E tu taci· 
Coro. { Esser vero potrà ! 
Ida. E' fatal verità. 
Pat. E a celare la colpa d' amore, 

E lla aggiunse misfatt? piu n ero: 
Al suo Gglio ... bambm ... ne] mtstero 
Mort e diè ... madre senza pi età. -

Fan. e Coro. (con ¡·accap•iccio } Ah! ... 
ida. ( riavcndoii) Qual orror! 
Fan. e Coro. E fia ver? 
i da. Non è vero. . 

( vivamcntc e coHendo al casmo) 

Il mio fig}jo ... il vedret~ ... e~l~ è là: 
Fan. e D o11ne. Salva tu , giusto c1el , 1 mfehce ... 

Iocapace di tanta empietà ! . . 
P at. e Uomini. Ed il vecchio suo padre mfehce 

Ultim' ore d ' augosce vivrà. 
irla. ( dnl casino ¡;ridn dispernta) Ah! 
Y'utti. (verso il casino) Qual grido! è di lei! che &arà! 
ida. ( dnl Casino, pallidn e fuori di se ) 

11 mio figlio !. .. 11 figlio mio! 

l i 
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Al'TO l'I\I!IIO. 

Ah! chi a me ... clti l' iuvolò? 
L' ho chiamato invano, oh Dio ! 
Piu sua madre udir non può. 

Tutti. Cosa dicê!. .. 
Fan. Ida mia cara ... 

Là riposto fu da me. 
Cbi ? ... 

• 

·Tutti. 
I da. l\1io figlio ... e ... pena amara! 

Chi mi '1 toJse ? ... pit't uon v'è. 
Pat. Ab? ... l' acensa ... lo vedete 

Owai dubbio piu non è. 
Ida. 11 mio figJio a me rendele 

Chi mi dice, oh Dio ? ... dov' è? 
Fan. o D onne. E al dolor che in lei vedete 

Pat. 

Ida. 

Non vorrete pres lar fè ? ... 
A Ediwbnrgo sia guidata. 

Là deciso fia di te. 
Coro di soldati. 

Vicni , vieni , sciagurata, 
lonocenza vanti ancora? 
Pi età implori ? ... Tu ... spietata ! 
La trovò i1 tuo Gglio allora? 
Tutto già vendetta grida 
E terribiJe suà. 

Cèssa ... tac i - empia omicida 
No, per te non v' è pietà. 

Innocentc ... ed esecrata ! 
Infdice abbaudonala ! 
Pe1·do figlio, onot·, consorte ... 
Un cor piu per me non v' ha. 

Non mi resta oma i che morte, 
( dispcrat:1) Cosl vila orror mi fa. 

Coro di Donne. 
Vaune, vanue, sventur ata 

Ti conforta espera ancora ; 
Solo al cie]o , al cie] t' affida , 
Egli avd di te .pietà. 

l'lf~.E DELL A'l'l'O l'Rll\10, 

. 

(ai soldati ) 

' ' 
.,. 

SCENA PRilUA. 

Una Sala ncl palazzo rcale di Edimhurgo. 

Duc grnndi porte Iatcrnli. Una iotro~ucc ni .Tribunal<', l'altra 
aglí appnrtnmcnti del Duc~.- Tavolino COJ_l I'ICCO lappetto, cd oc
COI'I'CiliO per iscrivere. Scd1a grandc, e va ne altre disposlc.- Por
lc piu bassc, lnterali. 

Pa t. 

Duc. 

Pa t. 

Duc. 
Pa t. 

Duc. 
Pa t. 

Duc. 
Pa t. 
Duc. 

11 DUCA, e PATRIZlO .. 

( Cogliam ]' istante.) Il primo 
A respirar , Milol'd, e perdona to , . 
Fia quciJo sventurato 
Per cui già v' implorai.- Venne smarrito 
Ad affidarsi a me. 

Cos tu i pugna va 
Co' rivoltosi? .. . 

J\Ia solt' altro nome , 
L' onor salvava del sno padre. · 

«E corne? ... 
«E questi un de' piu degni 
« Appoggi dei tre regni.-

"E che? ... 

tt Che suo figlio al preseu te 
« Percorra il contineute ... 

« Egli crede 

« Che mai ui te? ... 
E ... 

SeguiLe ... 
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Pat. 
Duc. 

ATTO 

Milord ... io non ardisco ... 
(Sa ria possibil mai!. .. Ci el! ... ) 

SCENA n. 
li DUGA, PATRIZIO sull' avanli dclla scena. GIORGlO aprendo un 

po' la porta OO.ssa a destra. 

Gior. 
Duc. 

Pat. 
Duc. 
Pa t. 
Duc. 

Tremo, e ~pero. 
Presto -questo mistero ... Fave1late ... 
Que] giovin ?... (con an¡;oscia crcscente) 

Perdona te ... 
11 suo nom e ? ... 

Calmatevi ... 

E chi è? 
Non posso. 

Gi or. ( avauzan. e n piè del Duen) Vostro figlio. 
Duc. Oh ciel! chi vedo! 
Gior. Oh padre! 
Duc. In qual~ asretto? .... 
Gior. A un misero perdono .... 
Duc. Ah sciagurato! 
Gior. Vittima sono di un amOL'e ardente. 
Duc. Che niun ti vegga in questo stato : Tutto 

A nan·armi deh ! vieni in quelle stanze. 

Pa t. 

L' arrivo da' suoi viaggi or annuuziate, (a Pat.) 
Edil segreto a custodir pensate. 

( cutrauo nc¡;li appartamenti) 

SCENA ni. 
PATRIZ10, ad un Useicrc che arriva. 

Fu dunque ritrovata . 
Col ei , che vien la pazza nomlllata ?... 
J, Essa fu che , percoss~ . . . 
. Da un subalterno de coutrabhand1en 
:: Li diè 1 jer uottc, in mano degli arcieri , 

Gi o. 

Pat. 
Gio. 

Pa t. 

Gio. 

Ida. 

Gi o. 

Ida. 

SECONDO. '27 
.,, Con Tom 1 il ]~ro ca~o, e fugg~ poi .. 

Dietro i deposll 1 ed 1 confronti suo1 
: H Tribunal giudicherà." Condurla 
lutanto qui potete. (all' usciere che parte) 
E l' altra sventurata !. .. 

SCENA IV. 

GIOVA?\NA e PATRIZIO. 

E che volete 
Da mc, signori miei ? ... Presto : ei m' aspella : 
AVI'à di me bisogno.-

Chi? ... 
( st.cudeudo l'orecchio per senti~·c) Là ... Zitto. 
:M1 par ... no, no: non gnda : 
E' chelo. 

E' pazza ... Ah! - Vien Ja pover' Ida. 
Finito n' è 1 esame. lo non ho cuore 
Di vcderla e padarle.(partedall'oppostooudeverrà Ida) 
( vam un nn~~'olo, e stendc H suo mantello corne in ntto di 

" S', 1' tencr sui giuocchi nu bambiuo) t: sveg talo. 
Mi sOt'l'ide- Qui ... in braccio a me, carino. 
Qual sarà ü mio destino!. .. 
Ora ]à si decide. Oh Giorgio! 

CLi ha nominato Giorgio? 
Giorgio! 

E che? Giovan u a ! 
Oh rossor! 

Gio. Siete voi... voi che l' avete 

Ida. 
Gio. 
Ida. 
Gi o. 
/da . 

Nominato? ... 
Chi? 

Giorgio-
11 conoscete? ... 

Eh ! eh ! - sta qui ... da tan to tempo. 
E voi 

Si~te là ... nel suo cuore? . .. 
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G i o. 

I da. 
Gio. 
I da. 
Gio. 
Ida. 
Gi o. 

Iria. 

Gio. 

ATTO 

Ob !-no ... per mio dolore .. . e mi cbiamava 
Perciò pazza mia madre ... e mi baUeva. 
E sempre mi diccva 
Che a\·e~·o una rivale .. 
Che Giorgio amava un' altra ... 

Un' altra? e quale ? .. 
Ida. 

( Ciel ! ) Ida! ... 
La bella ... 

Quel~a ch e? ... 
Ch e ... gi à!... sl... que11a !. .. 

Lei ... cagion de' mali miei, 
Giorgio a me dovca lasciar. 

Oh ! conoscerJa vorrei 
Per potermi vcudicar. 

Ah! se voi la conosceste 
No ,'cl1e odiarla nou potreste. 
Ida ~ tan to or iufelice! 
E n' avresle ben pietà. 

Poveriua ..... oh sl ~si di ce ..... 
Ma .. ... s' è ver! cl1e scellerala ..... 

I dc1. Nou è ver~ è calunniata. 
Gio. Oh! lo credo- è troppo orror. 
l d.Gio.a2 Un figlio, il eni bel viso 

Ricorda il nostra amor! 
l i cui gentil sorriso 

I da. 

Gio. 

E' una de1izia ognor ! .... 
Che v' accarez?.a ..... baciavi ..... 
E in ciel vi porta a llor! 
Ed una madre ucciderlo ! 
E come si può credere? 
Ah ! n o : non è possibile 
In madre un tanlo orror . 

,, Di Dio la piu b ell' opera 
, E' d' una madre il cor. 

J ) :Ma di madre ..... voi gli affelli 
, Ben conoscer nou potetc. 
J) Piu di quello che credete ..... 

·. 

Ida. 
Gio. 
Iria. 
Gi o. 
Ida. 
Gio. 

SECONDO. 

Zi tto ... Ho un vago figlio ancb ' io ... 
'l'ullo lui ! 

( Ciel!) 
Sl carino! 

Giorgio ? ... 
E' mio ... 

1\Ia ... 
Sl, sl :·mio ... 

lo l' aspetto ... oggi verrà 
Ida. (Ei tradirmi ! ... e ver sarà !. .. ) 
Pat. (cntrnndo) Ida: ai giudici. (partc, restano le s uardic) 

Cio. Ida! 
I rla. (Oh Dio !. .. ) 
Gio. La rival tu? vieni qua. 

I da. 

(prcmlcndoln llcramentc per ):¡ mano, e osservamlola con nl
t ci'Ozionc crcsccnlc. ) 

Sci bella ... si, bellissima, 
Cos\ lo seducesti . 
Con quel languore e smodie 
A mc tu ]o togliesti. -
Ma adcsso che l' orribile 
Bnrbarie tna saprà ... 
E iuvece que11' amabile 
Bambi11o mio vedrà ... 
l o salto già dal giubilo 
:Mio Giorgio alfin sarà! 

Guarda tela .. . senlitela !... 
La p azza è quella là. 

Forsc abbast:mza misera 
Non ero, o Cie], sioora? ... 
Angosce ognor piu barbare , 
Piu crndi insulti ancora!... 
No, Giorgio mio , no11 credere 
In me tal crudelü.: 

Nè tu esser puoi si p erfido .. . 
Tradir tuo cor n ou sa. 

lo moro ... vien ... consolami ... 
E amor sorriderà ! 

• 
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o o A TrO 

Tacele omai, lüscialemi. 
Là trovcrò pietà. (additando ü Cielo paxte 

con lc guardic) 

SCENA V. 

GIORGIO 1 in abito del suo rango 1 e PATRIZIO. 

Pat. Milord , sua. G~azia , vos tro padre a voi , 
Suo scgrelano tnlanto nominato, 
La scelta ha conGdato 

. D'un capo carceriere. 
Gwr. (astralto ma scuotcndosi) Carceriere ! ... 

(E Ida ... ) 
Pat. Per un simile mestiere 

PitL eh' al tro, l' esperienza è nec;ssaria . 
La pt·alicn, l'estesa conoscenza 

Gior. 
Pat. 

DelJ e pri gion, dei fut·bi, e scellerati 
Che vi son condannati. 

Ehben? 
. E appunto 

Un tal nom or è glUnto, e Jo proponao 
A vostra approvazione. 

0 

Gior. E chi è? 
Pat. Un famoso 

Capo contrabbandier. 
Gior. ( pensoso) Contrabbandiere !... 
Pac. Jer, con varj compagni, nelle mani 

Cadde delia giustizia. 
Tom. ( s•.¡danJo di den tro) Adagio ... Can i !... 

O per mi11e deD:loni. .. 
Gior. (E' lui.) 
Pat. Senti te! · 

Vien condotto al suo giudice e sl. fiem 
E imperlinente ancora!- ' ' 
Avant i· (verso la po•·ta) 

Gior. (Ei cerlo mi ravvisn, e a llora ! 
( siede al t.avolino) 

· ~ ... 

. 

SECONDO. 

SCENA VI. 
TOM legato e circoudato cl:lmolt.i doganieri armati. 

Tom. 

Gi.or. 

Tom. 
Pat. 

Tom. 

Pa t. 
Gior. 
Tom. 

Gior. 
Tom. 

Pat. 
Gior. 

( <'nlrauclo ) Sciogl i e temi v_i ~ico . . 
Ah razza di Satan!· V 01 s1ele lD tanh, 
E avcte ancor paura 
D'un uomo sol. - Vigliacchi !-

I
> • • ) Sia slegato . ( al11or-atnzlo . . . . 

(a dine, v1cnc SCtolto da' dogam en ) 

Ab! respiro, obbligato-e... (a Patrizio) 
Qui, non e1arle , 

RivCL'enza a sua Grazia, 
11 tuo giudice. . . 
(fa rivcrcnzc) Ehbene . .. o nven~o 
Mio giudice grazioso , sono ~rd1t.o . 
Se credo dimandar p~r qum rag10m 
Sono arrestalo e poí? ... (*) Mille cannoni! . 

(') ( vedcndo Giorgio che si vol¡;e verso lut ) 

Che e' è? 
( scvcro) Cos'hai ... 
( rinvcndosi , e riclcndo fra sc ) 
Nienle-... Sua Grazia ... oh niente! 
E' un dolo1· ... qui ... per que1la legatura ... 
?t'fa ... 
(grave) Finiamo. . . 
(con inchiui

1 
marcato) Eccellenza ... ~lla s1cura 

Della mia lingua ... certo ... è m1o dovere- . 
(Ah! un Giudice .... Milord ... Conlrabband1ere!) 
Or di cost ui , l\lilord; che far pensa te? 
Solo n solo con esso mi lasciate.-

( Patrizio I e i clog:mieri sr ritirano fuOl·i dclln por la) 

SCENA VII. 
GIORGIO e TOM. 

Tom . Sci tu, Gio.rgio !... 
Gior. ( alzandosi J Si ... son io. 

f 
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T orn. 
Gior. 
Tom. 
Gior. 
Tom. 
Gior. 

Tom. 

ATTO 

Camerals ! Caro amico !... (apl'eodo !e h . ) 
P 1 . .

1 
raooa 

llt' a p~ano ... 1 rango mio ... 
Dimmi uu 1>0, di tale intrico ... 
'L'ullO a tempo li dirò. 
E il mio collo? 

1\Ia ! ... silenzio-

( 0011 prcmura) 
11 salverò ... 

Ammutirò ..• 
Gior. a 2. Tom. 

Non ~ar mai di me parola Trop po cara ho Ja mia gola, 
P~101 sperar fortuna ancor. Il segrelO serro in cuor. 
(Salvo almen f1·a maJi mici (Mai creduto non avrei 
J:' onor sia .del Genitor.) MiocoJlega ungransignor) 

Gwr. Dtventar vuoi ga lantuomo? 
T~m. Del mesticre ... e per me nuovo !. .. 
Gwr. Un bel posto 01·' è vacante. 

Tom. 
Gior. 

Tom. 
Gi or. 

Tom. 

Gior. 

Tom. 
Gior. 

Tom. 

La pdgione ... 
Grazie tan te! 

La prigione manca adesso 
Del suo capo carceriere. 
Lucrosissimo mestiere! 
Ci vuol uno ardito, destro, 
Furbo esperto ... 

Son maestro ... 
Europea già è la mia fama 
E ln mia cclebrità. ' 

Sei già noto sl per· fama, 
Alta ~ tua celebrilà. 
E quesl' alta digoilit? 
Voglio chiedcrJa per te 
A mio padre il Vicerè. 

Che ... tuo padre ... il Vicerè! 
Camemta ... oh! ... m' è scappata ..• 
Ecccllenza !. .. Monsignore f... 
No ... sua Grazia ... Dia 1' onore 

(per haciar?li In mano) A un suo vecchio servitor ... 
G1or. Z1tto! 
Tom. Ma ... 

Gior. 
Tom. 
Gior. 
Tom. 
Gior. 
Tom. 

SECONDO. 

Basta per 0 1·. 

Scusi, e l'alta dignità? 
Cisarà. 

Quanta bontà! 
Ma quel labbro !. .. 

Ammutixà. 
Gior. a 2 Tom. 

' 

Non far mai di me parola, Ve nc dà la sua par~la 
Signor capo carccrier. - Ora un capo carcer1er. 
(Ida c.tra a te sen vola (Tom allegro!. .. Ti c?Jlsola 
Col mio core il mi o pensi er) Che fortuna!.. Cb~ p1acer!) 

Tom. 

Pa t. 

Tom. 
Pat. 

( Giorgio parle, Tom lo accompa¡;na con riVercnza. ) 

SCENA vm. 
TOM, poi PATRIZIO. 

S:nà bella allorquando 
Verrò installato , e passerò a rassegna 
Tutta quella canaglia. -
,Mi riconosceranuo ! -
J' Che sorpresa, che rabbia proveranuo!. .. 
, Antiche conoscenze .. . buoui amici ! .. : 
, E quanti anche iunocenti ed infelici!
,Oh che mondo! -lo vo' adesso 
, :&ser giusto ed u ma n ... 
(a Tom) Eh i! Non v' è processo 
Piu per te. - Da Lord Giorgio nomina lo .•. 
Gran Carcerie1· ... 

Attenderai 
Qui gli ordini immediati pel tuo grado. 

SCENA IX. 

TOM, indi GIOVANNA. 

Tom. Ben on e !. .• a gonfie vel e! ... 
Cio. ( di denll·o) Vado , vado. 
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Tom. 

Gio. 

Tom. 
Gio. 
T om. 

Gi o. 

Tom. 
Gi o. 

Tom. 
Gio. 
Tom. 

Gio. 

Tom. 
Gi o. 

Tom. 

ATTO 

Vi l'ingrazio, Mil ordi-
( volgendosi) Questa voce .. ~-
La pazza !. .. e se lo vede ... Oh fresch1 allora! 

( faccndo rivcrcnzc golf e sulla porta verso l'interno, 
poi si volgc ) 

Oh!. voi!.qui .. Tom .. Buongiorno!. Vivoancora? 
Son vivo ... sano, e spero ... 
Di te ... e il mi o bell' amico ? ... 

Ah che ci siamo. 
Chi? 
11 sa pete; - I ui eh.' amo, e tan to bramo, 
11 mio Giot·gio ... 

E' 6cappato. 
Sl ... all or con voi ... Ma voi siete tornato ... · 
Ed egli pur con voi ... verrà da voi ... 
Aspettar qui lo voglio ... 
Vcdcdo . 

(Ohimè che imbroglio !) 
Gli mostretò suo figlio ... 

(Un al tro figlio! 
Bravo ... evvivn sua Grazia!) 
Lo vedrete. 11 suo viso ... le sue forme ... 
Tutto lui !... Caro ... 

Ma ... 
Qui ... Zitto, ei dorme. 

Dormi 1 dormi, bel bambino, 
Vago figlio del mio cor! 
Egli toma a noi vicino 
Quanta gioja, e baci allor. 

Egli è mi o ... sl.. . per me sola 
Fu mio primo e solo amor, 
Vien i, o caro 1 mi consola 
Ch' io per te l'iviva ancor. 

s· allontani ... lira di gen te 
Già s' ingombrano lc sale, 
Ad udir del 'fribunale 
La sen tcnza accorrcrà. 
E Sua Grazin ... e quelln là... 

SECONDO. 

SCENA X. 
CORO dalla porta a destra. 

Cor o. Adunnti colà ndesso 
Staono i giudici a consesso. 
Della giovane accusata 
I1 destino qual sarà ? -

Donne. Cosl bella ! si genttle ! ... 
Di sua vi ta nell' aprile!

Uomini. Alie incaute, sciagurata , 
0' alto esempio SCI'VÍrà! 

Donne. Ma tradita, sven turata, 
Forse merita pietà. 

Uomini. Dov' è il figlio!- La spietata ! ... 
No, non merita pietà. 
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Gi o. ( cantando in un nngolo corne-sc cullasbe aullc ginoccbia un 
La )e ra )à ]à )à Ht bambiuo) 

Coro. 
Tom. 
Cio. 

Tom. 

Ma qual canto!- chi osa tan to? 
E' una pazza che sta là. 
Ah! lo pazza!- si vedrà. - (s' alza) 

Vien i, o caro... ( avviandosi) 
Ah! va, -respiro ... 

SCENA XI. 
GIORGlO aJTannoso. 

Gior. Tom ... la misera .. . 
Gio. Ah! e aú.c fra le hraccia di Tom ) 
Gior. Chi miro! 
Tom. ( Ot· ci siam!.. Pur è bellina!) 
Gior. Conlro me tutto combina ... 
Gio. Che m'avvenne?... (Tom se nc libcra ) 

Gio. Tom e Coro. ( s' odono trombe di den tro) 

Gi o. 
Gior. 

Ah! questo suono ! .. ( tutti ri_ 

La sentenza ! vol¡;ono verso la gmu porta 
Dove sono? 

Come tremo! 



:1· 

06 ATTO. 

Tom e Coro La sen tenza ! or sentiremo. 
Gio. Lo vede.ste ? ... 
Tom. Chi? ... 
Gio. Ei passò.-

. Tornerà ... l' aspelterò. ( sicde in un canto ) 
Gzor. T om e Coro. Ma già il Ouca a noi s' appressa , 

Ba la pena iu viso impressa. 

Gi or. 
Duc. 
Gior. 
Tutti. 

SCENA Xll. 
11 DUCA dalla gran Porta. 

})ad re .. . ebben !. .. qual' t: sua sorte ? ... 
L'odi !. .. epiangi .. <~'odono tamburi di dentro> 

Ah! morte!... 
Morte. 

SCENA Xm. 
IDA fra suldnti ebo rcstano ncl fondo: ella nvanza lcntamcntc, 

alza poi gli occhi, •·avvisn GlORGlO e resta colpita. 

Coro. 
Gior. 
I da. 
Gio. 

Tutti. 
T orn. 
Gior. 
Ida. 
Tom. 
Gior. 
I da. 
Duc. 
Gior. 
Gi o. 
Gior. 

Ida avanza. 
Cie] ! l' assistí. 

Giorgio è qui? .... 
Giorgio dov' è? 

Egli è mi o ... sl... per me sola, 
Fu mio primo e solo amor. 

La pnzza !. .. 
Zitto! 

E' mio. 
Che intendo ? ... 

Andí am. 
Frenetica. 

T radirmi ! 
Figlio ! 

Ah ! no. 
No, no. 

In (1uast' ora tremenda , suprema , 

(cantando) 

Gi o. 

I da. 

Tom. 

Duc. 

Coro. 

Duc. 

Gior. 

Duc. 

SECONDO. 07 
11 mio labbro mentire non può. 
Fos li , il giuro ' la prima .e l' e?trema 
Pura fiamma che amor ml desto. 

In quell' urna che a te si prepara , 
Giu,.0 0 cara- eh' io fur scenderò. 

Quan la ~en te! quai voci. quai pianti! . 
Quel eh' ¡0 cerco non scemo fra tant! , 
Ed in mezzo a si cupo frastuono 
Abbnndono - il mi o tenero amor. 

Poverino !. .. t acete ... lasciate .... 
Non t01·bate _ il suo dol ce sopor. 

Una prece ¡0 ti por~o ... è l' es~rem~. 
Là sul palco al m10 fianco t avro. 
Quando giunta sia l' ora suprema 
Il mio sguardo su te J?9s7rò. 

E tranquil la ncl seno dt D1~' , 
S poso mi o,- ad attend~rh andr~. 

Voi che fa te alie donne 1 casca nb, 
Voi che relta porgete aglí amanti 
Impa1·ate da .que~to fra.slt~ono 
Qua li sono -l bet fruth d amor. 

Questa è pazza ... Vien meca, s ta buonn , 
Non ti lascio .. . e quest' altra sen mum· .. 

Poni un freno agli insani deliri.. . (a GIOI'.) 

O ve sei, cbi t' ascolta non ~u·1?. 
Vuoi tt'adrrti , vuoi perde~tl appteno? 
Salva almeno- del padre 1 onor. 

Sulla fronte de] giudice islesso 
Vedi impresso - l' in~~rno ~olor. 
Gum·die , oltt! Quell mfehce 

Al suo carcere traete : 

\ 

Voi seguirmi ora dovete. 
Pndre ! è troppa crudeltà! 

Lasciu almen che all' ultim' ora 
lo ]e porga es~rem~ accenti '· 
Fia conforto a suo1 tormcntl 
La mia tenera pietà. 

Non piu : cessi ogni dimor:1, 
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Ida. 
Ohhedite. 1 . . 

Etern o Iddi;!nrdlC cmxmdauo ida> 

Nel pensar dove m' avvio 
. Gel mortal m' iu"'omhra ià 

(ru soldati) Voi regaetcmi ( 
0 

. g · 

G 
?a Gio.' ebo si sla~cia a lc i co~c~u~~~~~·s• ~>~;r. marcia re ¡,. vista 
10. O . genwtà ccompauione } 

ve va1 · 
Cosl mesta e sconsolata 
Tutta al pinnto ahband~nata 
Tutta assorta nel dolor? ' 

Forsc cercavi qui 
11 tu o perd u to amor? 
No 'lritrovasti? Dl? 
E perciò piangi ancor. 

Ma non ti lascio o cara s ) . ' ' , ~ a ln sl acerbo stato : 
·fl fugge il mondo ingrato 
.Jo starò ognor con te. ' 

Della tua sorle amara 
l o mi farò compagna 
Ovunc¡ue volrri il piè 

Duc. Le separate 0 
. • • <l'nhbt·accin> 

Gio. · E' . .
1 

(¡ soldab·ccrcano staccarlc) 
ld . ' ~nutt e. 
T a.. V ~nnc, mfehce , lasciami. 

G~u,, ( Chl può frenar le lacri me) 
10 1 1. • l d · . 0 vog 10 st:u· con te. 
a B Gw (si ~lnnciano cntl·nmbo nbbracciatc in giJlOCChi G' 

tnvoca il ciclo) o,c tor. 

Oh ! Dio posscnte, boulà iuúnita 
Tronca lo stame di questa vita' 
Concedí nU' alma che spieahi 1. 'van . 
D , }' fi' . O Dl 

O\ e ag 1 a annt dona mercê 
Tutti. Oh n· I • 10 possentc.- a llor soffrire 

AI Ior ma l'tire - dona mercè. ' 
( Patrizio ricscc n dividcrc Giovanna d Id . 

~.::~ar:~~~ .J~ca;~. semi viva all:t p:igio~c'/(;fo:~~·= 
FINE DELL' ATTO SECONDO. 

SCENA PRil\IA'. 

Cortile dellc Prigioni. Porta ¡;rande ferra ta da un lato. 
Du e rozzc ta vole , e varie panche di legno. 

Prigionicri, aleu ni srouLi su p:mcue, al ta volo- :~Itri bevcnt!o , sdrn
jnli per lCI'I'n, varj giuoc:~ndo a cnrle, n rladi ; duc viucono , a 'al
z:wo, e vcnando liquorc agli altri, s' uniscouo in 

CORO. 

Canta, cnnta, o prigionier, 
Al bel suooo dei bicchier ... 
Sempre allegro , e fermo il cor. 
Doman forse ... chi lo sa! 
Un di noi su in alto andrà. 
E' destin, si nasce e muor; 
Dnuque, Gn che siam quaggiu , 
Allegrin , facciam glu , glU. 

SCENA n. 
'f OM , in ah ito da Car cer iere , sulla porta di mezzo, e onrr. 

T om. 
Cor o. 

T om. 
Coro. 

Bravi , allegl'i, su ... gi u, glu ... 
Oh! il novell o carcerier 
Che si dice tan to fiero! 
Segui taLe ... 

Ah ! Tom ! Tu ! è vero ? 



Tom. 
Coro. 

A l'TO 

SL. e:x-colleghi. 
. . Oh~ che piacer! 

Ttem .... n te : con no1 glu glu. 
Tom. '" . T cntaz10n .. Non bevo piú. 
Çoro. D1 natura ha1 tu cangiato? 
Tom. Sono adesso un uom di stato · 

Ho bisogno di mia testa ' 
Ho giurato ed ahjurato,' 
E scordato tutto fu. 

Coro. E scordat: li puoi di noi ... 
De' tuoi bravi e Gdi nmici? 
Ah! ricordati quell' ore 
Cosllibere e felici, 

Tom. 

Che del rhum infra il vapore ... 
Or danznndo colle belle 

' Or cnntando e gavazzando 
Ci scuotean Je sentinelle 
Co' Ior fischi ... e allor ... Jà ... giu ! ..• 
Bot te .•. addosso, allegno ... e suI 
E i delusi doganier' 
Che restavan brutti ... là ! ah ! ah I ah 1 
Ti ricordi ?... · · 

. . Co~e jer. (doruandando da bere) 
Un hJcchter ; Vl canto qui. - (beve) 

Contrabbnndiet· , al mare , al mar ... 
Lascia_ di ber , di folleggiar. 
Non b doler .... non sospirar 
S' hai da lasciar cara beltà. 
Sien tuoi pensiel" prede e valor · 
L'ora verrà p oí deli' amor... ' 
Contrabbandier al mare ... al mar. 

Ma la notte è cupa omai ... 
Forse ronda è a noi vicina. 
Se t'arresta , tu lo sai 
Qua~ cravatta ti destina I ( segn:mdo un laccio) 
Sch10ppo e sciabla a dirittura ... 
Fuoco ... dagli con bravura . 
.Morti Iu da nostre mani 

'l'EI\ZQ. 4t 
Questi can i- h an da restar. 

Zitto, ora è giu di ritirarsi 1 entrate 
Ne' vostri appnrtamenti. 
Ci conosciamo ... 

Coro. Ma ..• 
Tom. Zitti ... Sia te prudenti. (I pri¡;ionieri si ritir:mo ) 

Tom. 
Giq. 

Tom. 

Gio. 

T om. 
Gio. 

T om. 

Gi o. 

SCENA m. 
TOlr1 e GIOV ANNA 1 con bizzarra acconciatura. 

Oh ! ancor qui un' altra conoscenza ! ... 
l'll' hauno 

Già messa in libertà. - Tornano adesso 
A condormi qui deotro?- e perchè mai? 
Perchè altro tu non fai 
Da jeri , che rubar; , al cestellajo 
, Il suo piu hel paniere, 
, La coltrina di seta al tappezziere : 
, E paglia , e latte ... 

Non per me. , D' altroude 
, Non ho tempo a restar.- Ho giu ordinato 
, D' illumiuar il tempio. - Prepara to 
, L' addobbo , anche la musica ; è ben d' uopo 
,, Ch' i o sia )à.- Voi vede te 
, Corne i o sono abbigliata .. . grazïosa ! -
,Ah! ah!- F orse sua Grazia si fa sposa ! 
,No, adesso : ma piu tardi : 
, Appeua torna Giorgio.- · 

Ah sciagurato !... 
Ed io quella infelice avea scordato! (parle) 
Oh! qui è bell o ! .. è heu meglio che quel vecchio 
Alio campanil che casca !... Nou v' è specchio 
Per aggiustarmi un poco. . 



A TrO 

SCENA IV. 

GIOV ANNA, GIORGIO e il Portachiavi. 

Gior. La di lei stanza ? ... Ah ! eh' io (il port:~chiavi 
g~i :~ccconn l' :uu.lito a sinistra , e pnrte) 

Non ho coraggto, , ne speranza, oh Dio ! 
"Per salvarmi. Volea p01·mi alia testa 
,, Di que' contrahbandieri 
, ~ npirl~ nl momenlo di ... ma jeri 
te Sparve 1l loro vascello, che tradili 
te Fur quci eh' erano in terra 
cc Per fallo o per vendetta delia pazza. 
Qui Giovanna! 

Gio. (volgcnòosi) Giovanna ! 
Eccoln , chi la chiama? (s'a,rnnz3) 

Gi01·. Ella qui? 
Gio. Un gran signor!- Da me che brama? 

Ah! ah! adcsso indovino, 
E' per la· cerimonia; ella è il padrino. 

Gior . Ma ... Giovauua .. . 
G io. Milord ... mi favorisca 

La di ]ci man , la pt·ego. 
Gior· Piu nou mi riconosce. 
G~ ~~dre~ 

Com' è bello i l mio Gglio. 
Gior. Un uglio! 
Gio. Oh Diol 

Gior. 

Gio. 

Gior. 
Gi o. 

Voi mi fatc paura. 
Perdona te. 

Ditcmi ... e questo figlio ... 
lo gli formai 

La culla d' un pauiet· ... Ja sua coperta 
Di cortina di seta, e gli diei nome ... 
11 piu caro del mondo. Giorgio.-

E corne? 
E allor che il padre suo farà ri torno 

Gior. 

Gi o. 

Glor. 
Gio. 

Cior. 

Gio. 

Gior. 

Gio. 

Gior. 
Gi o. 
Gior. 
Gio. 

TEl\zO. 

l o gl i dirò ... tien, vedi 
Qual cura io presi del bell' angiolino 
Che m' inviasti un di nell¡¡ ca panna 
Di mia madre. 

Che in ten do! Ida in giudizio 
Depose in falti ... oh Ciel !. .. Se da uo indizio 
S' allacan gl' infelici 
A un' ombm di speraoza ... quel che dici 
Di quel Gglio ! ... 
Parla te pian- se ancora 
Mel tornau o a rapir!. .. 

Che? 
Un' altra volta 

J\ile l'han falta, ma ... io ... 
Ripresi il mio bambm. 

Se fosse!... oh Di o ! ... 
Giovannn ... questo figlio ! ... 

Guidami a ]ui. .. Oov' t:? 
Oh! íisa in me quel ciglio, 
Havvisa Giorgio in me. 

Lascialemi ... Voi Gíorgio ! ... 
Volcte voi burlar. 
Sl fier? Cou que' begli a bití? 
No, no, non si può dar. 

Ab- un lampo di ragi o ne 
Le richiamasse amore! 
Giorgio era buon, sensibile, 
L' ho sempre in mente, in cuore. 
M' ascolta ... 

Non sei ]ui. 
1\Ii guarda ... 

No; no, uo, -
Voi quell' aria non avete 

Cosl dol ce, interessau te, 
Quella voce si toccante 
Che diceva in que' bei dl.: 

Mia Giovanna , t i son caro? 
M' amcrai tu ognor cosl ? 

' 

• 
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Gior. 

Gi o. 
Gior. 
Gio. 
Gior. 
Gio. 

Gior. 

A 'l'l'O 

Odi ben per un momcnto 
Come il tuo diletto amante 
Colla voce sua toccante 
Ti diceva iu quei .bei dl: 

1\Iia Giovanna, ti son caro? 
M'amera i tu ognor cosl? 

Ah ! mi parve ... 
Ti son caro? 

Questa voce sl toccante ! ... 
Oh! mi guarda ... 

Qual sembiaute ! ... 
Cos\ dolce ... tutto amor! 
Oh Giovanna ! ... m ' ami ancor? 

Gio. a !l Gt'or. 
Si, è la vocc del mio ben e, 
E: il mio Giorgio ch'io ri vedo: 
Et che a rendcrc mi vícnc 
Il piacer dí que' hei dl. 

Si, è la vocc del t u o henc, E: il tuo Giorgio che rivedi, 
Et che a rendcre ti vienc 

Gior. 
Gio. 
Gior. 
Gi o. 
Gior. 
Gi o. 
Gi or. 
Gio. 
Cor o. 

Gior. 
Gio. 
Gior. 
G i o. 

Gior. 
Gio. 

11 piaccr di que' hci di. 

Ecl inlauto ... 
Ah ! piu nou bramo! 

~i dicevi ... 
Quan to iot' amo! 

1\tti riparla di quel .Gglio ... 
Zitto- è ver ... già ... mi rammento ... 
Ebhen ... Dimmi ... 
Sl- un momcuto ... (voci di fuori sulla piaua) 

E gi•'- ]'ora, che si fa? · 
E Ja rea non viene ancor? 
1\.l' ) 11 • • \ 
.~., on v e grazm, n on p1eta. 
Al1a morte, è troppo orror. 

Qua]i grida !... 
~1lter:~ndosi) Queste voci !. .. -
Giusto ciclo ! ... 

Que i fcroci ... 
Veogon ... cccoli ... 

Oh periglio! 
Vuou rapirmi anc01·a il figlio. 

Gior. 
Gi o. 
Gior. 

Gio. 

-
TERZO· 

Ab ! r i torna a delirar! ... 
Tien ... l ' ascondi ... il dèi salvar. 

Oh momento di supplizio 
Pit\ crudele delia morte! 
Dell' o nihil nostra sorle 
Abbi tu, gran Dio, pietà. 

Quei h't gridano supplizio! 
Un b ambin ! si vuol sua roorte. 
Dell' orribile sua sorte 
Abbi tu , gran Dio, pietà. 
Vien , da te si salverà . 

Coro (d i fuori) E' gi à l' ot·a del supplizio! ... 
Dei colpevol giusta s01·te. 
Non v' è grazia ... amorte ... amorte! 
Troppo è rea ... non v'è _p ietà .. - _(Gio•·gio è 

trascwalo vu1 da G1ovanua.) 

SCENA ULTilliA. 

'tOM ncconcndo in disordinc con una scinbola in mano. Si odc 
sonarc la campana di nllarme. 

T om. Salva! Salva! al foco, al foco 1 
Oh! qual trnroa ! I carcera li 
Fuoco hnn dato alle prigioui ... 
Ah canaglie, sciagurati I 
1\ta l' avran da far con me. (par te) 

La Scena cambia a 'Vista, e rappresenta : 

La pinzza di Edimburgo riscbiarat~ dall' ince?dio cd affoUa
ta di "'Cnli. N el fondo si vede il campamle. Le fiammc 
attin"~no la piceola scala interna che è di legno. n tavo-

n ' lato del Duomo e pure aceeso. 
IDA sul davnnli dclln sccna circondnta dalle guardic. GIO~GlO 1 

1 TOl\1 il DUCA ¡;iungcndo succcssivamcntc. 

Cor o. La vedete! è giunta in cima! (ncccnnando 
Gio,Tanll:l che si trova sul campanilc) 

Dio! l'ai ta in tal periglio. 

\ 
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Gi o. 

ATI'O TI!RZO, 

Prendi', o Giorgio , è sangue luo ! 
dall' allo e tcncndo uu paniet·c di ¡;iunchi 
a guisa di cumt ) 

Che ma i disse? 

(gridaodo 
accomodato 

( pro,trandosí sulle ¡;inoccltia e grid:mdo) 

Oh Di o! mio 6g1io! 

Gior. 
Ida 

Coro. 

Gi o. 

( Giovattua ta glia cou un coltcllo una corda di campan:~ 
che si vede nllrnvcrso delle apet·tut·e del campanilc, ,.¡ 
altaC();I il p.1uiCt'C e lo raccomanda lungu ilmuto estcrno 
scans:~ndo i finesli'Ïní donde scappano lc fiam me. ) 
La sua mano, o Ci el , tu guida. (Tutti s'in-

Tu froteggi l'.ionocente! - ¡;ioor.chiano> 
Ah. cgli è salvo ... oh Dio possente! 
lo tel tols i-Il reodo a te. (ad Ida dall' alto) 

( Ncl mentre <'he tutti prega no il Cielo i Ida l entaweutc 
con inccrtczza si avvtcina al campani e, e appena b 
cuno. è giuntn al basso1 essa la discoprc e getla un grido 
rli ¡;ioja. 11 Duca tieuc afi'cl'rnta In m11no del 6glio, ed 
nprc lc braccia utl Ida. Giovanna intanto io mczzo alie 
fianune incrocin lo braccia come rns,segnnta alia morte.) 

Quadro Gencrale. 

1!1 

I 


