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Chi. e 
seco tutti 
Mon. 
Ett{. 
Val. 1\lar. 
Mic. Chi. 
Oh i. 

1uttï 

li 
l\lic. 
Mon. 

Val. 

I 

l'utti 

Oh i. 

I· Tutti 

fo ... suo vero genitor. (l' abbraccia ) 

Cicl! Oh gioia! Voi :¡~ padre! 

Oh furor! 
1\lc lieta madre! 
· m•a Oh conteoto! E voi sua madre ! 

Ah! la figlia di voi degna, 
Sl, stringete al vostro cor. 

Ecco il perfido uccisor. (segnando Mon.) 
Alia morte il traditor. 

(Ros. ordi na alie guardie d' allootanar Mon.) 

Uo capestro è poco ancor. 
Deli' abisso ov' è l' orror? 

(parle condotto dalle guardic) 

Chiara ... il tu o perdon·? ... il cor! ... C') 
(con Lutta. tenerezzn) 

(•) (Chi. gli slende amor·osa la mano, e s' abbraccia a 
Ros. e ad Eu f.) 

Ab! -Sento di rinascere 
In questo bel momento. 
Qual sogno di tormento 
Svauito è il mi o penar. 

Fra dol ci e cara affetti, 
Fra te neri diletti, 
lo torno di conteoto, 
D' amore a palpitar. 

Ritoroa di contento, 
D' amore a palpitar. 

(gruppi analogbi) 

FINE DEL MELODRAMMA. 

ZAMPA, 
ó su. 

Melodramma lragi-comico i11 tre atti 

!D~ UlA1PlPal110!1itlJ.l\Ullll U!l:t. IDUl.l\it llliUUl~ 

DEL LICEO 
FlLARMONlCO- DRAMMATlCO BARCELLONE&E 

1\i S. ftl. 1\~nna 1rsabella stcun~a, 

N e lla pl'imavera 4lel I 8:18. 

BARCRLLONA 
Dalla '&i¡tografta di T. Goreh•, 

ll!ada del ~orm~n presso l' Unlmsità. 
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ARGU~IENTO. 

No permitiendo Ja naturaleza de este lün·etto estrac
tar Ja accion y presentaria en un conjunto a manera de 
historia , se ba considerada mas oportuna seguir el cur
so de los hccbos tal como se presenta en cada act(). 

ACTO PRIMERO. 

nrillanles proparativos de boda ocupan a las gentes 
de la casa de Lugano , rico comerciante de Sicília , cuya 
bija Camila va a desposarse aquel mismo dia con el 
oficial Alfonso, que con la mano y riquezas de aquella 
recibe la recompensa de baber libertado a Lugano del 
furor do unos bandidos. Llenaba ent~nces de terror los 
mares de llalia el famoso corsario Zam pa 1 que al fin~ 
sorpt·endido en una de las is las que le servia o de refu
gio, espera ba en las carcel es de Melazzo la ejecucion 
que debia poner fin a sus crímenes. Estas son las hala
güeiias noticias que Ja bermosa Camila oye por boca 
de su mismo novia Alfonso 1 quien en aquel rnomento 
acaba de recibir la sentencia que condena a aquel pira
la , y s u filia ci on. Es to dismiouye en parte los tem ores 
que les hiciera conccbir el repentino viage de Lugano, 
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que partió aquella misma mañana al encuentro de un 
rico conroy que de Esmirno aguardaba, y el peligroso 
camino que tomó, lo cual motira que Rita, doncella de 
Camil a, suplique al norio que dirija una corfa oracion 
a la patrona del pois, a Elvina Manfredi , para que 
apresure el feliz regreso de Lugano. Al nombre de El
vina .l\fanfredi , pasmase Alfonso y ruega a Camila le 
cuente la historia de aquella jóven que esta sepultada 
en aquel mismo sitio y 6 quien fodo el pais adora como 
una santa. -:Poco años bace que Elvina vivia allí aisla
da, devorada por el mas profundo pesar. Como su único 
placer era repartir sus hienes entre los que la rodeahan, 
los babitantes do aquella comarca todavía ven en ella 
s u angel tutelar' y nunca un pescador sc ba ee a fa vela 
sin cncomendarse a santa Elvina. Solo despues de su 
muerte se supo que era natural de Florencia, de escla
recido linage, y que engaiiada a los dicz y seis años de 
su edad por un perjuro que arrcbató su inocencia, rino 
fi espi1·ar en aquell as playas.-Conmovido Alfonso, par
ticípale que el seductor de Elvina era so bermano, cé
Jebre oonde de Monza quo llcnó fa Italia con la fama 
de sus desórdenos, a quien no pudo conocer por su poca 
edad en aquel entonces y por baherse criado Iejos de 
Florencia, y que, asociado con jórenes disolutos y des
pues de disipar los hienes de su anciano padre~ obligó 
a este a ocultar su nombre deshonrado por su beredero 
y a buscar un refugio en España , donde el dolor le 
acortó la vida. Entre tanto Rita ponc en su noticia que 
una hrillante comitiva de caballeros Je esta esperando 
en el vecino bosque , como se lo vino a participar un 
hombre a cabi) Ilo, y Alfonso salo al encuentro de los 
que cree so(} aus camaradas que no se atrcven a pre
sentarse por sí mismos, no pudiendo sospecl1ar el Jazo 
que Je armaran sus enemigos para alejarle de aquet Iu-

gar, Va dcsde la mafi'Una partlera a Melazzo en busco 
de un sacerdoLe Dandolo criado de la casa y campa
nero de kl parroquia. qui en llega al 6n lleu o de terror 
y les cucnta que ú la mitad de su camino fue detenido 
por un bombre armado que le 100nd6 se .volviese a ca~a 
de Lugano, diciéudole que no se efectuana aquel matn
monio. 

Pero sube Je punto su espanto cuando ve asomar 
por una secreta entrada al mismo hombre de la maña
na , quicn repite (i Camila las últimas palabras de Dan
dolo y lo entrega una carta de su padre que le partici
pa se balla preso en las galeras de Zampa. Dúsele estc 
a eonocer , y la obliga a gunrda1· el secrew con la ame
naza do quo , si al òia siguiente no vuelve a su .galera, 
en ella morira Lugano. Dcsprecia el corsario cuantos 
tesoros Jo ofrecc Camila para su rescate , mandale que 
susponda los prcparativos do su boda y le dice ~ue luc
go sabró. a qué ptooio S\l padre obtendra la !Jbertad. 
Ordena que sc disponga una co)a{)ion para su comitiva, 
participa su intcncion de desposarse con la heredera de 
Lugano a su contramaestre Daniel , handido supersti
cioso, y llama a sus compañcros que ansiosos se preci
pitan ú la mesa. Cuando ha llegado a sn colmo la orgía, 
Daniel , quo se rdirn escandalizado , repara en la esta
ton de Elvina , Iee la inscripcion y lleno de terror aYisa 
ú su capitan de que aquella es la estatua de la pobre 
Elvina tan croelmente por él engañada. Ríese Zampa 
de los temores de su contramaesfre, y creciendo su na
tural osadía con el calor del vino , pone un anillo en el 
dedo de la estatua y le jÜra que , en espiacion de su 
falta, sm·a su esposa basta el siguiente dia. Mas al di
rigirso ol aposento de Camila para proponerle su onlace, 
so acuet·da del anillo que debe regalarle y quiere arran
cario a In estatua , que cien:a su mano y le amenazn. 

... . 
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En vano escita a sus camaradas con su ejemplo ; el tel'• 
ror ahoga en su garganta los acentos de alegría; Zampa 
bebe basta embriagarse , acércase a la es tatua para ap~r 
derarse del anillo ; la mano de esta se levanta y otra vez 
le amenaza, mientras los mas vaJjentes marinos ~anzan 
gritos de terror y Zam pa se queda en pi e , desafiando 
con su fiera y tranquila mirada la cólera del cielo. 

ACTO SEGUNDO. 

Daniel notifica a Zampa que en l\Ielazzo se ba nota• 
do su evasion y que todas las tropas estan sobre las ar
mas. Zampa con la mayor tranquilidad le manda esté 
acechando la llegada del pirata Pedt·o , a quien envió a 
Messina, y se va a disponer para la ceremonia nupcial 
que debo celebrarse denlro una hora. Despues del gro .. 
tosco episodio de Daniel y su esposa Rita, Jlega Alfon
so polvoroso y dcsordcnados sus vestidos, que ha po
dido escaparsc, gracias a su valor, de las manos de los 
piratas que le aguardaban en el bosque. En vano insta 
a Camila para que lo nombre su rival , da Ja una y ella 
se arranca do sus brazos para ir a sacrificarse pot· la vi
da de su padrc. El campanero Dandolo particípale las 
sospecbas que le inspira la conducta de los camaradas 
de Zampa y le refiere algunas misteriosas espresiones 
que profirieron sobre la marcha de Pcdro y sus temores 
en caso de que fuese cogido. Al oirlo, resuelve Alfonso 
apoderarse dc aquet pirata y del pape! de que sea por
tador ; encarga a Dandolo quo vaya a la plaza de la al
dea , donde debe dc haber llegado una parte de su com
pañía, que pida en su nombre algunos hombres al ofi
cial y quo so embosquen donde debe desembarcar el 
marino Pedro. Principian entre tanto los regocijos de la 
boda y mientras quo fcslivas danzas rodean a Camila, 

mientrns el p11eblo reza a los pies de la Vírgen, la visi on 
de Elvina sale de la tumba, enseña el anillo a Zampa 
como recordandole su promesa y desaparece. A pesar de 
tan sioiestra aparicion , el impavido corsario conduce su 
novia al altar , pcro le detiene Alfonso que le reconoce 
por la filiacion que recibiera de Melazzo y publica su 
nombre. Los corsarios estan perdidos : Dandolo y la 
tropa ban cogido a Pedro y arrancadofe la carta que iba 
dirigida a su capitan. Abrenla y con sorpresa leen que 
el ,·irey concede indulto a Zampa y sus compañeros, ad
mitiéndoles a combatir en las flotas leales contra los tur
cos. Enlonces en medio de los animados acentos de jú
bilo que han succdido a los de venganza , Zampa y Ca
mila reciben la bendicion que para siempre los une. 

ACTO TERCERO. 

La triste voz de un barquero que canta debajo del 
balcon de su aposento distrac a Camila de sus amm·gas 
reflexiones , y apenas ba tenido tiempo para reconoccr 
la voz de su querido , cuando Alfonso ya esta a sus 
pies. Ofrece salvaria , conducirla delante del virey y ha
cer anular un enlace verificado por la amenaza y la vio
lencia. Al decirle Camita que todavia le queda un re
curso, pues Zampa le jw·ó concederle la primera gracia 
que la pidiese , resuenan los pasos de este y de sus com
pañeros en el vecino aposento, y Alfonso tiene que ocul
larse en ol balcon. Camita reclama de Zampa el cum
plüniento de su promesa , y en consecuencia le pide que 
lc- conceda pàsar su '•ida en un convento. Al cscuchru: 
la negativa del cot·sario y sus ardientes esprcsiones de 
amor, Alfonso levanta. su puñal contra Zampa , que to
davía no ha notado su presencia, pero I ~ arroja horro
rizado al saber por boca del mismo pirata que es el con-
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de ~e Monza, el hermano a quien nunca con'oCÍó. Esta 
ac_c,_on le descubre ; disimula y marcha a esperar su su
?hclO, lanzando una postrcr mü·ada a Camila a quien de
Ja sola en poder del terrible corsari o. En vano este acu
d~ a los ruegos_, a las am~nazas para ven cer el odio y la 
v1rtud de Cam1la; los lab10s dc su esposa pronuncian el 
nombre de Elvina :&Ianfredi ; redobla el furor del cor
sario , Camita esta perdida... De repente apaganse las 
luces , Camita desaparece , y Zampa encuentra en su Iu
gar la sombra de Elvina que le ase con su· belada ma
no. En vano forceja , sn puiial se rompe contra el duro 
marmol ; cruzan rcpetidos relampogos , revienta un 
trueno terrible y Zampa sc hunde con la estatua , desa
pareciendo al mismo tiempo parte del edificio. Entonces 
descúhreso la orilla del mar , los aldeanos rodean devo
tamente ú la estatua do Elvina, Alfonso sosticnc a Ca
mila , Y Lugano , que entonces llega en una barca, los 
estrecha en sus brazos. 

_- . . 
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2lttori. 
= 

Z.\MP.\, eorsaro. Si,;. Ferri. 

ALFOXSO di Mom, uffiziale in Sicília. Si,;. Testa. 

C.\ liiLL.\ , figlia di Lu~ano , ricco 
proprietario .•....•..• Si,;.•. Salvini-Donatelli. 

On!ElB Capuni , '1\0$\'1'\l'M di 
Zampa. • ..••...... Sig. Siliu,;ardi. 

RITA, eonfidente di Camilla, e mo-
glie di Daniele ...••..•• Si,;: A,;uiló-Douatutti. 

DA~DOLO, familiare dí Lugano e cam-
panero di una torre. . •... Sig. Rauret. 

UNA STATUA Dl DONNA. 

CORI E COMPARSE. 

Gio,lani,-Fanciu\le, - Corsari.- Un Uffizia\e,-Soldali, 
Contadiní, - Pescat ori.-Popolo. 

La scena è in Sicilia presso Melazzo, nel XYII secolo. 

IIIC81CA O E L IIIAESTI\0 SIG:I>Ol\ HEROLD. 

l'er brevi\à si orumelte ll virgolato. 
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Direltore delta }lusic~t -

Slg. MA RIA '0 OIHOLS, Dir~ttore delle scuole del Liceo, e socio dl 
varie accademie spagnuole e straniere. 

)l!ESTRO AL Cl::llB!LO. 

Sig. Giovanni Barrau. 

M.\ESTRO DE' COl\1. 

Sig. P~etro Donatulli. 

DlRETTORE nELL' ORCBl:STRA. 

Sig. Giovanni Baltista Dalmau, professore di 'iolino del Lic~o. 

l'RIMO YIOl,OI'íCELLO AL O:Mli.U.O. 

Sig. Guglielmo Paque, professore di violoncello del Liceo. 

Pl\lillO COl\Tl\cill!SSO li CB11Bll.O. 

Slg. Raimondo ~1ainés, professore di contrabasso del Licco. 

PRI~IO VIOLll'iO l'iELLE 1\.\PPRESENTAZIONI DRA.MMATICllE, 
E NEL BALLO NAZ!O}í.U.B. 

Sig. Paolo l'rat. 

Professeri d· Orcbestra 60. 
fJI'imo Violino sccondo. 

Sig. Ferdlnando I.eonet. 

Primo Violoncello. 
Slg. Paolo Fargas. 

PI'ÏIIIO rin/a. 
Si g. llartolomeo Cana llas. 

Pl'imn F/au,o. 
Sig. N. N. 

Primo Fagotto. 
Sig. Giu&'¡)pu Derga, professo

re di fagotto del Liceo. 

Secondo paulo o11aui110. 
Sig. 1\cmigio Cttrdona. 

Priml) Obre. 
Si¡::. l'iclro G rcgorichs. 

l'rimo Cl!tl'ineuo. 
Sir;.Giuscppl' Jmch, professora 

di clarlncllo del Licco. 

Pl'imi Corni. 
Sig. Pietro ?tligeon , professora 

di corno del Licco. 
Sig. T!lQdOI'O Weisser. 

Prime Trombe. 
Sig. Luigini , professo re di lrom

ba del Liceo. 
Sig. filippo Pous. 

Primo Trombtme. 
Sig. Altamira , J?rofessore ell 

trombone del L1ceo. 

Figlhein. 
Sig. Giuseppe Yiadc1·. 
Sig. Francesco Guillen. 

Arpa. 
S ignora Ali na 1\ançon , proresso

ra d' arp<l del Licco. 

Timpani. 
Sig. Pietro Margarà, professor~ 

di Umpani del Llcco. 



DIRETTORE DELLA D~~D!. 

Slg. Giuseppe Jurcb. 

Professori delia Banda 5'6. 

Corisli d' ambi sessi 44. 

CA l'O COllO DE' SOPn lXI. 

S~gnora Rosa Rovira, allieva drl Liceo. 
Stgnora nosa Vilella. 

C.lPO CORO Dl'.l COXTRALTI. 

Slgnora Gluseppa VidaL 

CAPO CORO DEl TBl'!ORf. 
Slg. llaimondo Cirera. 

CAPO COllO DEI JlA!iSI. 

Sig. Giovanni l\Ias. 

SUGOERITORE. 

Sig. Cavallé. 

COPISTA. 

Sig. Giuseppe Castellà. 

l'ITTORB DIRETTOilB B .llACCDINISTA. 

Sig. Eusebio Lucinl. 

CAPO SABTO. 

Sig. I~rancesco )layans. 

PARRUCCD!ERI. 

Sig. Llibre e Bruguera. 

BARRP,TONARO. 
Slg. l'iclt·o Torras. 

PIORISTA 1'. I'IUMISTL 

Slg. An tonio Falco. 

J.TTREZ?.ISTA.. • 
Sig. Gluseppc Ferrer. 

ATTO PI\IMO. 

SVI!:NA. PRJ1UA.. 

Sala con gallerla In fondo, nella quale si vede una stMua di donna. 
in bianco murmo, ves tita di lunga tunica con velo In testa ca
dente per di dletro; al di solto una lapida, su cul eggonsl quesle 
parOIO: ALDINA Dl llA1WRllDI 1 'MDCIV, Sl PRl!GDl PER LEI. '\'a vole, 
agabe111 cd una sedla d' appoggio. 

CAMILLA, RITA, FANCIULLE SICILlANE, SERVI. 

La ta vola è coperta di Hori e di doni. 

CORO di FANCIULLE. 

Quale stupor! ... quai doni I ... eletti doni 1 ••• 
Com' è gentil ! che sposo di buon core! 
V cdiam. Qual elcganza I ( vedendo altm roba ) 
Buon gusto in ver I s' è fatto un grande onore. 
E tan to fa per noi? 

Gam. ( sorridendo) Dubbio non v' ha. 
Rita Allro ancor si vedrà. Ragazze nüe, 

V'è di piu; si , con questi adornamenti 
La croce d'oro ognuna avrà. 
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Coro (con giubilo) Davvero·! 

La croce d'or I . . . V ediamo , 
Vediam ... Sposo gentil! .. . Qual eleganza ! ... 
Che sposo di buon core ! 
Buon gusto in ver! s' è falto un gran de onore. 

Cam. Pcrchè non \'iene ? (guardando verso 
Dove sarà ?. . . la scena ) 

Del nostre imcne 
E' l' ora già. 

A si J>ropizio fato 
Ancor non presto fè , 

Sc pr·ia lo sposo amato 
Al fianco mio non è . 

.Ma quando Alfonso io miro~ 
Brillando il cor mi va; 

La sua prescoza annunziami 
La mia fclicitf1. 

Que I volto m' assicura; 
L' ebbrezza la piu pura 
Succede al mi o tim or. 

Sl , quan do Alfonso i o miro, 
Ri e de la calma a llor. 

A si propizio fato 
Oh corne io presto fè , 

Quando lo sposo arnalo 
E' già vici no a rne ! 

Rita Son paghi i voti vostri : 
Preceduto cgli vien da tutl' i nostri. 

SCENA Il. 

ALFONSO , <HOVANI SICILIANI, e le precedenti. 

Coro Noi di Triuacria Cigli, 
Su gli agili navigli 
Dobbiamo il piè recar. 

Per nodi si felici , 
' 

, I 

Andiam del Ciel gli auspici , 
Andiamo ad implorar. 

A' f· O mia cara Camilla! 

to 

Gi unsc c¡uel giorno alfinc 
Che tanto si bramò I Col suo s~lendor~ . . 
Mi fa bea to il core. -A parle swte. ( a gwvam ) 
Ora del mio conlcnto . . 
Que' doni a voi prese~t~ : . ( alie fancwlle 1 

Graclitc li per mc' pOJch altro ~ene 
Acquisto _in sl b~l d\. Con la mxa sposa 
lo son fellce oppJCno. . . . , 
Ma non sarà che solo 10 Sia felice : 
Cioscuno avrà da me piu caro dono, 
Che stavvi a cor cotanto ; 
Giovin marito io vi darò. . . 

1 Cori Un manto . 
E sarà ver? .. . Che s poso di buon corc ! 
Com e è gentil ! ... Qua i doni ! eh' eleganza! 
Dubbio non v' ha, s' è fa~to un gran d' onore. 

Cori Noi di Trinocria Ciglt 
Su gli agili oavigli 
Dobbiamo il piè recar. ( il Coro parle ) 

SCEN.&. III • 

CAMILLA, ALFONSO, RITA. 

Rita Che allegria! belle nozze. 
Gam. Non t_anto 

Certa son io che Aironso povenn 
s· è rovinalo . 

. ·Hf. E' imposibile, o cara 
Che un uffizialc un scmplice tenen te .. · ' . . 
Ma col vostro buon padre economw 
E' inulile di rar, Comilla mia . 

Rita lla ragione , ha ragione , 
11 mio signor padronc , 
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Fargli credo potrà di gran fortuna. 
Sebbenc in vecchia età, 
Segue ad accurnulare, tant' è vero 
Ch' oggi prima di giorno ' 
Con la tartana sua ad incontrare 
Qoel convoglio di Smiroe s'è recato. 

Cam. Corne Rita, e partir tu l'bai lasciato? 
A.lf. Ncl giorno dellc nozzc! 

. Rita. Zitto 1 zitto ! 
Prima di mczzo giorno 
Ei sarà di ritorno. 
Or pit't rischio non v' è giacchè il Corsa ro 

, Qucl tcrribile Zampa è stato preso. ' 
(/arn. Dch ! ve n'prego di I ui non mi parlate 

li nomo suo sol, mi fa tremare. 
Rita. Giacchè l' han da impiccarc 

Perdonargli possiam. Signor Alfonso 
}>er affrcttar l' arrivo ' 
Del vostro signor socero , dirizzate 
Una breve preghicra , ( additando la statua) 
Ad Albina .1\lanfredi: ella son certa 
Non vi rigetterà. (parte ) 

SCE..LWA. IV. 

CAlliiLL,\ ed ALFONSO. 

A.lf. Albina l\Ianfrcdi I 
Gam. Che mai farà. 
Al(. Qual nom e ha pronunziato! 
Cam. Quello appuoto delia statua : 

D' una giovine donzella 
La cui spoglia morlale q~i riposa , 
E che tutta la gcnte 
Devota a loi si mostra e riverente. 
I suo i mali , infelice I e sua sorte 
Noti furon soltanto alia sua mort¡! 

J"'l 

Tutt' or vicne adorata. Le ragazze 
Cantano certa specie di lamento; 
Uditc , non so bon se mel rammento. 

Colà nel suo! d'Etruria , 
Bella e d' età nel fior, 

D' Albina il volto angelico 
Beava ogoi amator. 

Corne potea difendersi 
Noi terzo lustro un cor? 

17 

Un sol l e piacque .... Ahi mísera!' 
Ma un cmpio ingaooator. 

Da slc lla sl malefica, (verso la statua ) 
Albina tu difendici , 
E il ciel per te, bell' anima, 
Im ploreremo ognor. 

Fra noi l' afOitta giovine 
Fu spcnta dui dolor, 

E la sua. fredda immagine 
Sembra che gema ancor. 

Sc avvicn che i venti fremano 
Infra 'l notturno orror , 

Que! freddo sasso mormora , 
E chiama il traditor. 

Deb I sii per noi propizia , 
E il Ciel per te., bell' anima, 
Noi pregheremo ?gnor. 

AL(. cc E' dessa ! ( turbato ) 
Gam. cc A che turbarti? 
.4.1{. cc li sedutlor delia misera Albina 

cc Fu mio fratello. 
Gam. Tuo fratel ? 
Al(. cc Che pieno 

cc Iln dc' suo i falli Italia tutta. I1 Conte 
cc Di :Monza è desso , di cu i teco i o ten ni 
cc Spcsso parola. Ei fu? che p~' su~i falli 
cc Costrinse il padre roto cangtar dt nome , 
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« Ed in estranea terra a ricovrarsi 
« Senza spcme e fortuna, e per !ui solo 
cc Che ogni ben mi rapi va e geme adesso' 
«In t~n carcer di Spagna, a te non posso 
<e Oifnr che un cor ardente e ni un teso ro. 

Cam.«Ed è per c¡uesto che l' affanni '? Oh. amico ! 
• cc La generosa Albina 

cc li n?slro amor. protcggerà. Dovizie 
cc Ha t1 padrc nuo per farcí ricchi entrambi : 
cc Lieti \'ivrcm .... 

SVE:NA V. 

RITA frcttolosa , f' detti. 

Rüa. Presto signor: di voi 
l' . . h ' ' U O I" I Sl C i cdc. 

Alf: 1~ da 'chi mai? 
R·i(a. Da un tale , 

Che mandato da ccrti cavalieri 
Dicc che atleso sietc 
Nel boschctto dc' cedrí. 

Al{. Oh! senza dubbio 
Son gli ulliziali, che, da me invitatí 
D' esscre presentati ' 
Anelano a Carni lla, a te mia sposa 
I l I. . ' ' n cos tcto g10rno. 

Gam. Ritoroa presto. 
Al{. ( baciandole la mano ) In sei minuti io torno. 

(pat·te) 
SCEN.tl. VI. 

CAM!LLA e RITA. 

. C~m. E mio padre non giunge. 
Rtta. . Pazientate : 

Presto r1 tornerà l ... 

I· 
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Gam. Ma parmi ... alcuno ... 
Rita. E' Dandolo, signora ! •. . 

Com' è sparuto in faccia ... e che l' accora? 

SCEN.& VII. 

DANDOLO , RITA, CAl)[ILL!. 

1 Dan. gúardando dietro di sè come se fosse inseguito ). 

Rita. Che cos' è? 
Gam. Sap er si può ? ... 
Rita. Dl , che fu ? ... Su, parla, oià! 
nan. Non fi alar ... (a Rita) Mi rate la . .. (a Gam. ) 
Rita. Vigliaccon! 
Dan. Viltà nou ho. 

Gam. 
Rita. 

Da n. 

Ah I tacctc , per pietà I 
Già lo vedo apprcsso a me ... 

Poveretlo ! non è in sè. 
Te l' ripetto, vigliaccone! 
Hai pcrdulo la ragione? 
Dch ! tacete .. . Ohimè ! ... ohimè. 

( guardando com.e sopm. ) 
Ho la fcbbre ... certamen te ... 

Cam. Rita. E' demcntc. 
Rita. Donde vieni? 
Dan. Non lo so ... ma ... vi dirò. 
Gam. Qual terror? 
Drm. Fia ... to . . . non .. bo. 

Rita. 

Dem. 
Uit a. 

Dati. 

Gran cappello ... gran mantello . . -
Volto .. . sguardo assai furente ... 
Uo la febbre .. . certamente ... 
Parla , o eh' io li punirò. 

Non andasti in que! sentiero? 
No ... 

!\la per portarti ü 
Non parlisti in questo dl? 
No ... 
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Rila. Cam. 
Dan. 

No! 
Sl. .. 

Rita. 
Da n. 

Chi l'im pedi?. 
1\'Ia ••. 

Rita. Che? 
Da n. Ma ... 
Cam. Ma che? 
Rita. 
Da n. 

Via, di. 
Non fiatar ... (a Rita) Mira te là ... (a Cam. 

Ilo la f ebb re certamen te... come sopm) 
Cam. Rita. Sl, dem en te-o Cie!, sarà! 
Dan. Dch I tacetc per pi età! 
Rita. Orsu, vuoi tu spiegarti? 

E se non parli presto, e parli chiaro, 
Piu in moglie non mi avrai sicuramente. 

Dan. Sl, pa rlerò ... ma non ne di te nien te. 
Da! Sindaco n' andava questa mane 
Cantarellando in tuon sommesso e basso 
Cosl per compagnia, • 
Quando alia volta delia Rbcca-bianca 
Vedo vcnirrui innanzi un diavolone 
Che mi grida: lmbecillel dove vai? 

Rita. Ti conosceva! 
Dan. Anch' io l'avea creduto, 

1\Ia mi sono ingannato. lo lo saluto 
Levandomi il cappello, e ... dove vai'? 
Mi ri pete. - Dal Sindaco, rispondo. -
Ah I per lo sponsalizio certamente 
Delia figliuola di messer Lugano , 
Del Oreso Siciliano I-
E' inul'ile ... soggiuoge ... egli è malato. 

Cam. Possibile I 
Dan. Ciò udendo , 

Su duc piedi riprendo: 
Dunque torno al cast el, mentre vi sono 
Caldamente aspcttato ·, e I ui di botto: 

: 
l i 
i 

Per sonar le campanc agli sponsali? 
Se ti awiccasse il Diavolo di farlo, 
Suoneresti per te, pe' tuoi funebri. 

Rita. Pe' tuoi funebrï? . 
Dan. Ma, domaodo 10, 

Se in questa età r.ossibile è la cosa? 
Rita. Ed ha concluso p01? 
Dan. Che queste nozze 

Non si faranno , e che assolutamente 
Ei non lo vuol per niente. 

d . . ? Mi mostrò duc pistole, e ... hat captt?. 
Pensaci ben!: .. e a gam be io son fuggtto.-
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Cam. No'l vuol ? ... ma chi sara? . . 
Dan. Certo Jl Demomo_, 

Perchè ... ma cosa veggo? ... Ohimè!. . . cohu ... 
Cam. Chi mai? ' 
Rita. Chi ? . . 

1 Dan. Non capi te? è lud . . . è Iu• . · · · 

SCElWA. V III. 

1 prcccdcnti. ZA'h!P A avvollo in gran manlello. Si ferma e Ossa lo 
sguardo in Camilla,. 

Cam. Rita. ( Giusto Cie!! ... qual trist' oggctto! · · · 
Qual i sguardi! ... che terror! ) 

Dall. (Ecco là que! trist' oggetto! 
Qual i SP'Uardi ! . .. che terror ! ) 

Zam. (Ella ! ... ~ Ci el , qual fiamma in pello 
Ad un tratto m' arde il cor! ) 

Or che Imen la f ace accende, ( avanzar~
dom ) 

Qual vi pren de mai-stupor? 
r_ Non m· è noto chi voi siate; ~m. d 

1\f~ se credo- a ciò che. ve o ' 
Par che voi turbar voghate 
Ogni mia fe licità. 
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Favcllalc. 

Zam. Uditc bene: 
Qucsl' i mene- si sciorrà. 

Gam. Rita. Cic!! 
Zam. Conforme al mio desi re, 

Yoi medesma lo sciorrete. 
Cam. Che mai sento! qual ardire? 
Dan. ( li briccoo valer se fa ). 
Gcun. ~Ia qual dritto ? .... 
Zam. (porgendole una lettera) E' scrilto qua. 
f arn. Rita. Giusto cie lo, a que li' aspetto 

Rita. 
Da n. 

Zam. 

Qual ma~ provo immcnso on·or! ) 
Qual mat prova 

(E' il dïavol , ci scommetto , 
O sarà di Iu i peggior .) 

(Che gc11 til! che vago oggetto! 
Già mi parla in petto-amor. ) 

Carn. Che lessi I ( dnpo avet letto). 
Zam. Via, prudenza. 
Cam. La man del paclrc mio .... 
Zam. Si lcnzio. 
Carn. Schiavo in marc 

Di <tncl Zam pa crudele! . .. 
Dal pitt crudcl destino 
Chi mai mi salven\? ... Sc i miei tesori ... 

(poí interrompendo sè strssa ). 

. .\la come se quel Zampa 
Ognun preso assicura ... 

Zam. Error quest' è. 
Gam. Error I 
Zam. Quel Zampa ora tu vedi in me. 

• (Carn. vuol fuggire, Zam. la traUieno ). 

lo ti affido il viver mio , 
La mia sorLc in man ti stà. 

Sc per te peri r degg' io; 
11 tuo padre perirà . 

tmn. 

Rita. 

Dem. 

Zam. 

( 'alll. 

. Zam. 
Cllm. 

Zam . 
rum. 
Zam. 

Cam. 
Zarn. 
tam. 

Pensa ben : se al ouovo giorno 
Al mio legno io non ritorno , 
Ei la morte subirà. 

( lo gelo di spaveoto... . 
Mi sento- oh Di o morir ... 

Ch' eccesso di tormento! 
Che barbaro martir.) 
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\lo gelo di spavento ... (osseruando Gam. ) 
Mi sento- oh Di o! morir ... 

Gemc, ed un solo accento 
~on osa proferir. ) 

( lo gelo di spaveoto .. . 
lli sento-oh Dio! morir ... 

ln piè mi reggo a slento . . . 
Vorrci nè so fuggir.) 
(Qual dcbolezza io sento! 
Manca l'nsato ardir. 

Gemo per lei , pavenlo 
Vicino al mio gioir.) 

A' prieghi mi ei rende te ( supplichevole) 
L' amato padre mio. 
Se in petto un core avete , 
Cal mate i! mi o dolor. 

Fa d' uopo il suo riscatto . 
Ogni mio aver prendete: 
Gemme, oro dar poss' io ... 
li prezzo è assai maggior. 

Quale? 
11 dirò fra poco , 

Quando a suo tempo e loc? 
Udirmi tu potrai. 
Di nozze deporrai 
Ogni pcnsicr per or. 

Che!. .. 
Non piò : cosí va. 

Ohimò! ... 

• < 
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Rita. 
Cam. 

Rita. 

Datt . 

Zam . 

Che f u? ( accosta-ndosi ) 
Toglimi ... via . . . di qua ... 

( lo gelo di s pa vento 
Mi sento- oh Dio ! morir. 

Ch' ccccsso di tormeoto 
Che barbaro martir. ) 

( lo gelo di spavento ... 
Mi sento- oh Di o! morir . .. 

Gcme, cd un solo acento 
Non osn proferir.) 

( lo gelo di spavento 
l\Ii sento-oh bio l morir .. . 

In pic mi reggo a stento 
Yorrei , nè so fuggir. ) 

( Qual debolezza io sento ! 
Manca l' usato ardir. 

Gemo per lei, pavento 
Vici no al mi o gi oir. ) 

( Cam. e Rita escono') 

SCEJ'VA IX. 

ZAM PA , e DANDOLO. 

Da-n. Oimè! mi lascian solo 
Con cotesto Demonio ! 

Zam. Ora fuggir la sfido 
( levandosi i1 manlello e sdrajandosi su d'una sedia ). 

Dan. (Ben I . con i suo i comodí : ) 
Zam. Ah I se1 quello che stamane ho inéootrato ? 
Da-n. Si . .. mio ... signore ... ho avuto quest' onore. 
Zam. Benissimo. 
Dau. ( 1\falissimo. ) 
Zam . Or farai 

Preparar gli appartamenti per me 
Per il mio seguito. ' 

. 

. 
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Dan. (li suo segui to! . .. ah! dunque egli è un signo re 

Esser de ve ... ma quel vestito ... ) Forse 
Rimanete qualcbe tempo con noi? 

Zam. Si, per gli a ff ari suoi 
L' arn ico mio Lugano, 
Si trattiene lontaoo. 
Ei m' ha csebito questa casa sua. 

Dan. ( Respiro I sono amici; 
La cosa è ben diversa. ) 

Zam. l\Ia stanco son. Si porti 
Da rinfrescarmi subito un huon pasto , 
E coi migliori vi ni del padrone. (Dan. parte.) 

SCEN.& X. 

ZA~IPA e DANIELE. 

Zam. Tu caro mio vol pon e , (s' alza e va introdurre 
V cd i che cuando abhiamo Daniele. ) 

· Una doso d' ardire , 
Nulla v' ha impossibile. 

Dani. S\ , sl; questo è lo. stesso che vole re 
Teular il cielo il qual troppo propizio, 
Secondo il mio giudizio, 
Esser per noi non deve. 

Zam. Bravo I viva il pinzochier ! 
Ti I agni del mestiero? 

Dani. Non dico queslo .. . è assai lucroso. Dico 
Che dispiace il doverlo esercitare 
Con genle senza legge : 
Che spoglia un pover nomo 
Senza dar prova mai di pentimento. 

Zam. 1\Ia di te si può dar birbo maggiore? 
Vedi che pretenzione! 

Dani.Deh 1 ve n' prego su ciò non ischerziamo 
Tosto prendiam di Lugano il riscatto , 
.E andiam a bordo. 

a 

' 

' 
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Zam. 
Dani. Ed è? 

No; caogiai pensiero. 

Zam. Qui resterem sino a qomani. 
Dani. E se scoperti siam? 
Zam. Non v' è timore. 

Arrestato mi credon tuttavia ; 
E quando s' avredran eh' io son fuggit(} 
Di Camilla gentil saro marito. 

Dani. Che? 
Zam. Sto per maritarmi. 
Dani. Ma per quindici giorui, 

Secondo il vostro sol ito: ah! l'bo detto 
Che le donnc saranno 
La nostra perdizione. 

Zam. Questa è l' unien mia consolazione. 
Ma cos' è? ( sparo di cannone lontano.) 

Dani. Quest' è il segoal concer~ato. 
Lontana dalla· costa 
La galera è ancorata. 

Zam. La conscgoa è lcvata .. 

Cor o 

Zam. 

Cor o 

Chiama la nostra gente ; 
Qui passcrem la notte allegramente. 

( Danlcle con una. cornella. suona. lcggerml:'nle n<'l fontlo 
delia sccna. Comincia a farsi Dolle). 

SCEN& XI. 

r prcccdenti. Parcccbi CORS.\RI deli' equípaggio. ' 

Pron li sempre a' cenni tuoi (a mez.:::a voce) 
Siamo noi,-non duhitàr. 

Pari zelo abbiamo in petto 
Nel diletto -o nel pugnar. 

Tutto ccde al ·voler mio: 
Vengo appena, è già poss' io 
N el castell o comandar.. 
Può il castello dominar. (fra loro) 

• 

Zam. 

Coro. 
Zam. 

Da ni. 
Zam. 
Dani. 
Zam. 

A un cenno, a un moto 
Ciascon s' auende, 
Ciascun dipende 
Dal mi o poter. 
Davver? 

DaYVer; 
Or si vedrà. 

Voi fame avrete? ... 
{) quanta! 

E ~ete? 
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Questo si sa. 
Servi , la tavola 
S appresti, olà.! (verso uno clegl' in

gressi) 
SCEL~A. xn. 

I pt-cccdenti, SERVI, DON NE cbe porlano un pas lo con suppclleltili 
e luml, ponendo il tull~ sulla. ta. vola. 

CQJ\0 di SCI'VÍ C donne. 

Pron Li ognor a' cenni suoi (a Zam.) 
Siamo noi-senza indugiar; 

Obbediamo con rispetto, 
Basta un detto-a farcí oprar. 

cono di corsari. 

(Che sarà ? chi mai compren de? (fra loro) 
Parla appena, ognuno intende, 
E s' affretta il tutt.o a far.) 

Zam. Va ben, va bene. Andate:· 
Serui. Andiamo. 
Donnc. Andiamo. 
Tutti. Pronti ognora a' cenni suoi 

Si amo noi-senza indugiar. 
Obbediamo con rispctto, 

Basta un detto-a farci <>prar. (si 1·itirano) 
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:: SCENA. XIU. 

ZAMPA, DANIELE, CORSARI. 

Zam. A tavolal 
Coro. AI piacere il vio e' invita; 

'l ' Or pensiamo a trípndiar; 
Che il piacer in questa vita 

Va col tempo a declinar. 
Dani. Che vi no l 
Un cors. Che mangiar r 
Un altro. Bicchiere in mano. 
Coro. Alia salute ... 
Dani. Ah! si ... 
Cm·o. Del Capitano! 
Zam. E' un a-conto; al dl novello 

Per le nozze mi e v' invito. 
Un cors. Con un vino si sqnisito 

. P.uò anchc il Diavolo sposar. 
Dam. Tactl ... ah no! che può arrivar. 
Zam. Che sciocco! che buffone! 

Silenzio, olàl scntite una canzone. 
Che l'onda gorgogliante 

Mi mandi a capo in gin; 
Che l' aquilon mugghiante 

Mi scagli po i lasso , 
Tim or non bo, 

Contento sto. 
Quando il buon vino 

Col ma il bicchier, 
Del reo destino 

Non so temer. 
Beviamo iu festa, 

Prima che il mar 

I ~ 

Atra tempesta 
Possa turbar. 

jl 
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C<Jro. 
Zarn. 

Coro. 

Bcviamo, ec. 
Sc Fillide in amore 

1\Ii mancherà di fè , 
Se que! volubil core 

Ora piu mio non è, 
Timor non ho, 

Gontento sto. 
Quando il buon vino 

Colma il bicchier, 
Del reo destino 

Non so temer. 
Be\·iamo in festa, 

Prima che il mar 
Atra tempesta 

Possa tur bar. 
Bcviamo, ec. · 

( Dnni. che erasl nHontanalo, trovasi prcsso Ja stutua 
d'Albina, legge l' isc¡·izione tremando, e retrocl'lle 

· accostandosi a Zam.). 

Dani. Cicll . . . qual oggetto si offre agli occhi mi ei ! 
Zam. Che f u? ( seduto) 
Dani. Cotesta statua ! ... 
Zam. Cos' è? 
Dani. Albina Manfredi, 

Che tradiste in amor, vede te 1à! ... 
Zarn. Che! U na s tatua tremar tan to ti fa? 
Dani. SL .. vibra s u di voi l' occhio sdegnoso. 

E d'un' altra volete esser lo sposo? 
I morti son gelosi. 

Zam. Ah, ah I ( and.and-o verso la statua) 
Dani. Che cosa fa te? ( fermandolo ) 
Zam. Placar vo' l' ira sua. 
Dani. Ci el o! Ferma te I ... 

E qual capriccio? Oibò ! 
{La sua ragione il cipro' già turbò·. ) 
1\1' attacco a' vostri passi ... 

Zam. Ah, ah! (burlandolo) 
S* 
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Coto. No, non v' andrà. ('·idendo) 
Dani. Del Ciel temete l' ira. 
Coro. (burlando Dani. ) E' ver, ah ah! 
Zam. Se con tro un mancatore ( alla statlla) 

Sdegnato. è l'ombra tu a, , 
Bell' Albina, perdona. Ah ! sl, il mi o f alio 
A ri parar m' alfretto. Quest' anello 
lo d' accettar ti prego : 
1\Iia s posa ti dichiaro; 

( Zam. ponc in un di lo della slalua u o anello). 
Sin a domani io tuo sarò. 

Dani. ( inotTid:ito) (Bríccone!) 
Zam. Ebben? guardami un po' : (a Dani ) 

li tu o tim or cessò? 
Il Cielo mi ba puní to? 
Or, via, ritorna in te, 
E canta ormai con me. 

Al piacer il vin e' invita ; 
Or pensi amo a tripudiar, 

Che il piacer in questa vita 
Va col tempo a declinar. 

Coro. Finchè non splenda 
11 novo albor, 

Zam. Facciam mcrenda, 
Beviam di cor. 
Viva l' amor! 

Coro. Chi vien? Silenzio. 
Taeiasi. 

SVEN.& XIV. 

DANDOLO, e i precedenli. 

Dan. Perdono, 
Se per brevi momentí 
Vengo a turbar si nobile adnnanza. 
La padrona vi aspetta; 
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Pal'lanri ella desia. 

Zam. Ti seguo. Va, t' avvia, 
E preodi un candelliere. (*) Andiam. La bella 
All' impazienza sua (*) (Dan. entra) 
Resistcr piu non può ... l\la mi scordava 
Q u el prezïoso pegno , che al suo di to 
Vo' presentar . .. 

(in allo di ripigliare l'anello, la mano di marmo si chiudc e sl alza) 
Oh cielol 

Coro. Obimè! qual mai prodigio!. .. 
Qocsto non è prestigio ... 
Ohimè! che mai sarà? 

Dani. La mano inanimata ( tremando) 
Sugli occhi mi ei si ehiuse! . .. 
Giunto è l' estremo dl! 
E voi rresco cos\? . .. 

Zam. E' del vino il vapore 
Cagione deli' en ore. 
1\Ia per calmar tanto spavento, a noi: 
Beviamo ... oià! cantiamo. 

Al piaccrc il vin e' invita : 
Or pensiam ... ma che cos' è? (col bicchie
Obbcdite; via, con me: re Úl mano) 

Al piacer il vin e' invita ; 
Or pensi amo a tripudiar, 

Che il piacer in questa vita 
Va col tempo a declinar. 

Dani. Coro. Al piacer il "in e' invita ... 
(Che terror!. .. mi fa gelar!) (spacentrrti) 

Che il piacer in questa vita ... (cmne sopra) 
(Ho fini to di campar. ) 

(Dumnte questo coro Zam. beve piu volte: s' avvicina alia statua 
per isll-apparle l'anello, ma, alzando la mano , essa gli ra un 
segno di mlnaccla: i corsari danoo un grido: Dani. si cela dielro 
la ta vola; Zam. ri mane solo in mc'zzo alia sccua ). 

CALA IL SIPARIO. 



ATTO SBCONDO. 

Campagnn. alquanl{) selvaggia in rh•a al mare. A destra l' ing1·csso 
del palnzzo dl Lugano. In fondo vedesi una cappella gotica con 
porte eh I use. A sinistra una tomba e una croce di pietra. 

CORO nella cappe\la, poí ZAMPA. 

Sc manca in noi speranza , 
Nel Ciel si trova ognor. 

Si preghi con costanza, 
S'implori il suo favor. 

Perdon chiediam divoti 
D' ogni commesso error ; 

Porgiamo al Nnme i voti, 
E pace acquisti il cor. 

Zam. Carni lla è là.. . io l' odo ... sl, ella prega. 
Spera invan. Chi potria 
Strapparmela dal seno ? 
Unirmi a lei dovrò. 
Ca milla , mia tu sei: i o tuo sarò. 
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Gentil scmbiante 
Che in sen mi movi 
Sensi d' amante 
Nu o vi-per me, 

Soave un guardo, 
Deh 1 tu mi volgi 
Or che tutt' ardo 
D' amor per te. 

La voce tua gradita 
Deh ! fa che ascolti , o cara; 
E , ancella al tuo signore , 
Cedí alfloe alie lcggi deli' amore. 

Se una donna m' incantò , 
Se sottrarsi in van tentò 
Al suprcmo mio poter, 
Non fia mai che ' sia ruhella 
Noê una bella al mio voler. 

orsar che domina 
L' instahil mar, 

Dovria le femmine 
Tutte sprezzar. 

1\Ia ... in pet to ho un' anima 
Nata ad amar. 

Amai la Bajadera 
Al ballo sl leggiera : 
M' avvinse un solo di 

D' una italiana il canto: 
Fu mio soave incanto 
1\Ia qucslo poi finl. 

D' altera Castigliaoa, 
Di rozza 1\lusulmana. 
lo seppi il cor piegar. 

D' Albion piu d' una figlia 
Innanzi a me le ciglia 
s· accinse ad ahbassar. 

. 

35 

SCENA. Il. 

RITA e DANIELE. 

Dani. Quclla statua ... ohimè ! .. . ohimè! · · · 
(con voce sofTocata dalla pau ra.) 

Oi n uovo eccola là .. . no, è una do ona. 
Quando vedo una gonna 
Tremo da capo a' piedi. 

Rita. Eccone uno, 
l\Ja corne incannalar quattro·parole? (fra se.) 

Dani. Che presenza modesta ed aHenente! . ( guar
. Pe cca to ! se cadesse dandola co~ tnteresse.) 

Fra lc granfie de' nostri maoigoldi 
Sl bella íigurinÇJ,. 

(avvicinandosi sulla punta de' ll.iedl.) 

Rita. Ehm !. .. ehml. .. già s' avvi~in.a (fingendo tosse.) 
Dani. Or la mia servi tu se I e oflhss1,.. . 

Vcdovo iQ son, o apresso apoco: and1amo. 
Vediam sc in viso è bella. . 

.flita. Accostiamoci un po'. (si awicinano con. stm~1a-
zione, e Dani. prendendo Rita per la vtta dtce.) 

Dani. Gentil donzella. . 
Rita. (Cbi .vegg' i o .. ) .(si .guatdano e 1·imangono tm~n?-
Dani. ( Chtm•roqua!. .. ) btlt.) 
Rita. (Sogno, o no?) . . , 

1 Da ni. ( M1a moghe ell è . ) 
Rita. ( Oh stupor! ) . , . 
Dan i. ( Dars1 potra ? . .. 

Che disgrazia! ... ohimè ! ohimè ! ) 
Rita. Ah! ... se i tu? .. . me fortunata ! .. . 

Ah I non reggo al mio · co~tento .. . 
Se i tu ! ... si ... mancar m1 sento .. . 
Ti ritrovo !. .. i o vengo me n . .. 
Sl , sci tu , rnio caro ben ! 
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Dani. 

Rita. 

Dani. 

Rita. 

Dani. 

Rita. 

Da ni. 
Rita. 
Dani. 

Rita. 

Sino ad or la tua consorte 
T ba creduto in braccio amorte .. . 
Dimroi un po' :-sei ricco o no? .. . 
Parla, dl. .. Ta cer perchè? 

( Don Daniele, bada a te : 
Sl , costei ci può far male. ) 

Ilai tu perso la favclla? 
lo son Rita. 

( sorpreso) Chi è mai ella? 
Buona donna , cosa brama ? 
(Buona donna egli mi chiama!) 
Non è desso, signor, no; 

Che giammai lo sposo mio 
Buona doona mi cbiamò. 
(Ma purc è quel sembiante 

1 L' effigie sua fed el; 
Gli sguardi da birbante 

Son quclli di Daniel.) 
(E' incerta, titubante .. . 

Si renda grazie al Cie! J 
Fa d' uopo in quest' istante 

, Ch' un poco i o sia crudel.) 
E quel marito? 

( La voce è tale ... 
Sl, talc e quale. ) 
Egli è part ito ! ... 
E mentre qui , 
Signor, vi vedo , 
Daniel vi credo . .. 
Se i tu , sl , sL .. 

Ebil 
No ... 

Mi pare 
Cbe tanto ardire 
Non s' ba da usare. 
Perdon , perdono •. . 

Dani. 
Rita. 

Somiglia a me ? 
Appunto ... (lo sono 

Confusa . . . egli è.) 
Dani. Dunque egli era un uom di morto? 
Rita. · Ccrto, certo- oh ! signor sL 

Dani. 
Rita. 

Bcllo e buono, assai cortese. 
E fia ver? 

Ah! eh' ei mori. 
Qualche volta andava in furia. 

Dani. Poi? · 
Rita. Facchin, brutal e ... 
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Dani. ( offcndendosi) Ah ! 
Rita. l\Ja per poco, già si sa. ( Da1t. ·s01·ride ) 

Dani. 
Rita. 

Dani. 

Rita. 

Graziosetto, spccialmente 
Sc il haslon te nevo a freno: 
Eh! 

Lo piango giornalmeote : 
Caro sposo! ah ah ah ! ( singh·io~.zando ) 
( Poverina ... fa pi età! 

Non crcdcvo certamente 
Tan lo amore e fcdeltit. ) 

( Piu non rcggo al suo dolore! ) 
L' amavale voi di core? 
Che vi par? dacch' egli è mot·to 
Abborrisco ogni altro amor. 

SUE~.&. III. 

DA 'DOLO freltoloso. 1 precedenti. 

Dan. Rita mia ! 
Rita. Che vuoi tu? · 
Dau. ( senza veder Dani. ) Son qua , son qua , 

Contenta alfin sarete; 
Ilo fot.to appunto ciò che voi volete. 
11 tutlo è stabilito : 
Fra duc giorui sarem moglie e marito. 
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Rita. Or, viu , non tucerai ? . ( sotto voce. ) 
Dani. ( Cbe cosa sento ma• ! ) 

( vedendolo ) Dan. (E qui costui che fa?) 

(a 3) 

11 

Dani. (A vvam po gi à dall' ira ; 
Che bella fedeltà ! 

La sua virtude inspira 
Spavento a questo cor.) 

Rita. (Ne! volto ei ~ostra ~'.ira: 
Ci ho gusto m venta. 

Quel sogguardar inspira 
La gioja a qu~sto co•:· ~ . 

Dan. (Che mai vuol dtr quell tra? 
Che diomine sarà? 

Dcmi. 

Que I ccffo, oh Cielo! inspira 
La tremat·olla al cor!) 

E quel marito, oggetto 
Del vostr' amor I 

Rita. Oh Dio! 
Jo sempre l' amerò. 

Ma poi che 'I pianto mio 
Conforto non trovò, 

Giacchè dolentc vita 
I La Rita-ognor passò, 
l r AWne ... si addattò. 

Dani. J (A vvam po g;à dall' ;ra J 
(aDan. ){eco venitc olà. 

Rita. Nel \Olto ci mostra l' ira, 
E il porta via di qua. 

Dw1. Che mai vuol dir quest' ira·? 
Che diamine sarà? 

( Danl. condure scro a forza a Dan. , o Rita li segue J. 

• 

SCENA. IV. 

ALJ,.ONSO in di:>ordine e scoucertato. 

<< Giusto Cielo, che appresi? Ad al tro oggetto 
uSarà sposa Ca milla? ed io che a sten~o 
<< Uscii I oro di mano, io corsi in bracc10 
<< A pil! crudo destin! almen vederla 
<< L n istante potessi, e dar conforto 
" All' anima che geme in seno oppressa: 
te Un solo istante ... ah! non m' inganno, è dessa. 

SCENA V. 

GA~IILL.\.. e deUo. 

e Yedendo Alfonso ella si turba , e lícenzia il suo sBguito ) . 
. ~lf'. Pct·chè' gemi al giun~~r ~io? 

Tutto io so: lungt tl ttmor. 

ra,,. 
Al{. 

tam. 

Parlo.; sol saper desio 
La cagion del rnio dolor. 

Che ho l'alt' io ? ... Tu taci ancor? 
(Ah! che a stenlo: .. obimè!_ respiro ... ) 

E d'un gioruo t1 breve gtro 
Cancellommi ela! tuo cor? 
(lo non reggo al mi o terror! ) 

Suppi ... ah~ no, parlar non posso. 
Al{. Già so tutto. 
Gam. (con spavento) Com e!. .. e credi ... 
.4.1{. Di cclarti tenti invano. 
Gam. Che! 
Al(. Di tratto s} inumano ... 
C-am. Segui. 
Al(. E' il padre tuo l' autor. 
f'am. Non ha colpa il genitor. 

Sc il sapcsse, s ven turo to I 
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Fremerebbe a tant' orror . 
• -llf. Odo il ver!. .. che parJi? ... oh Dio I 
Cam. Tal è il fato-mio spietato, 

Aif. 

Cam. 
Al{. 
Cam. 
Al[. 

Che degg' io-da te fuggir, 
E non posso ... a hi fiero s tato! 

Favellar per mi o martirI 

(a 2) 

(Nel veder il suo tormento, 
Far a bran i il cor mi sento, 
E mi sembra di morir.) 

(Lacerar da rio tormento 
A' suoi detLi il cor mi sento, 
Em~ sembra di morir.) 

Questo sposo chi sarà? 
Doh, no l' cbiedor, per pi età! 
Qual i dritti aver può mai? 
Vanno ... (Ohduol ch'egual non ba !) 

Se fia, por tua di fesa 
D' uopo la spada mia ... 

Cam. Tac i! che ucür po tria... ( spaventata) 
La morte il segue ognora ... 

Al(. Che di ci? 
Cam. (con. {01·:sa ) Vanne, separiamci: è l'ora . 

( 

Sl, per sempre ho da lasciarti; 
Giunto è alfin l' estremo ístante; 
i\la, infelice e fid~ amante , 

.·tlf. 

Cam. 

Farò voti al Ciel per te. 

I E per sempre ho da lasciarti? 
Queslo fia l' estremo islante? 
E, infelice e fido a mante, 

\ Non poss' i o spirarti al piè? 
Ah! non mi amasti mai. 

Oh Cielo ! e il crederai I 
lo non amarti? ingrato I 
Sl, t' amo an cor, t' adoro ; 

Tu sol se' il mi o teso ro, e in quest' istanti 
11 posso dir ... ma in breve un giurameoto .. · 

-~lf'. Carni lla ! (si sente suonare un' otr~ )) 
" fscolta! io ,ado ... (Oh fier tormen o. 1 am. n. 

Al(. \ E per sempre bo da lasciarti? 
J Xe polrò spirarti al piè? . 
} Sl, per sempre ho da 1asc•artl Cam. 
~ Rio destio mi toglie a te. (Gam. pat·te. ) 

SCEN& VI. 

IAMPA , rircamcnlc vcstilo, co' suoi seguaci; PESCATORf' • 
FANClULLE, CONTADrNI. 

Coro. 11 p'opolar contento 
A' monti rimbombò; 

Armonico concento 
lntorno risuonò .. 

Per la festa-che s' appresta 
11 piacer qui ci adunò. 

C-am. Si, alia festa-che s' appresta 
Jl piacer qui v' adunò. 

8.\.RCAI\OLA. 

Leggiadra donzella., 
La tua navicel1a 
Deh! goida sui mar. 

E ruenlr' essa vola , 
La tua barcarola 
Deh! fan ne ascoltar. 

Se 'I tuo cor 
Ardor non ha, 
Si i men fiP-ra, 
Mcn severa, 
Percbè Amor 

"' Te la farà. 

-



li 

I ~ 
¡; 

I! 

¡ 
!• 

J. 

l!l 

1'.: 

i 
I 

: 

I 

' 
¡,, 

4.2 
f 'oro. 
Zam. 

C-or o. 

Zam. 
Tutti. 

Zam. 

Zam. 
Dani. 

Sii mco fiera, ec. 
Ragazza vezzosa 

Sc brama di sposa 
'fi senti ne I sen, 

Qucl nodo felice 
Ch' io striogo, ti di ce 
Ch' amabile è lmeo . 

E al tuo cor 
nagion dirà: 
v· è speranza " 
Ab hi costanza, 
Percbè Amor 
Te la farà. 

v· è spcranza' ec. 

T l'li'CCU~Ionti. CA~IILI.A, DANIELE, lliTA , DONNE , 
Sl\llVI, DANOOLO. 

E' dcssa I 
Che bell à! 

li popolar conten to, ec. 
( Cnm. si scosta dalla rolla, e s' avvia 'e t'SO la cappella ingi

nocchiantlosi innanzi alia tomba indicala nella prima sc~
na; il po¡>olo la im lla; nan i. e Hita fauuo lo stcsso; Zam. 
che trovnsl dni la lo oppo,to delia cappella, guarda amo
ro,amcntc f.am.). 

( .N el rcclcr sl bel scmhian le, 
Chi d' amor 11011 arderà? 
Di giurarlc fcdcllà 
Jo sospiro il dol ce istante ... ) 

( 1,\ sccna ~~ ~cura, l' ombt'a d'Albina sorge dalla tomba, 
atlr:wcrs:\ la sccna, r mostra a Zam. l'anello che tu lla
vin ha in dito, pol torna nPl sepolcro. Duran te la visione• 
appa.rsa sol taulo a Zam., questo ¡. impallidilo e rimnsto 
immobilc). 

Ci el! ( retrocedendo) 
Cos' è? ... che fu? 

Zltm. La miro! ... 
Vin da me , spt>ttro funesto! 

Son io desto?- oppur deliro? 
Dmti. Com e? 
Zam. E ognor si mostrerà!. .. 

Quest' orrenda 'ision ... quel fred do labhro .. . 
L' occhio di sgttardo privo ... 

Dani. Dov' ¡_,? 
7-am. ( t•oltanclosi) Colà! ... colà! ... L ' aspetto fie ro ... 

l\Iinaccianle la mano ... 
Dani. Un sogno cgli t- . 
Zam. ( guardando ctllonito. ) Si , è ver·o; 

Ma pur io l' ho vcduta ! 
Drmi. La slalua! Ah! ve' I diceva ... 
Zam. ( scuotendosi) Error ! follia ! 

'l'ullo ò calma; tu il vedi , 
Si dunzn a me d' íntorno ; 
11 giubrlo comunc 
Non ispit·a terror. 

D(mi. Crcdcte a me 
' o· nccordo il Diavol è. 

Le nozze sospcndetc ... 
Znm. Eh ! mai tiruor non ho. ( r~~oluto. ) 

Arlc infcrnnl o incanto 

Aif. 
Pop. 

Gam. 

Al(. 

Sprezzare ognor saprò. 
B<'lla Camí lla, andiamo; ( olfrcnd. La mano 

Attcsi siamo... per entrar nella cappella. ) 

SCENA.. VIU. 

I prcccdcnli. ALFONSO da.lla rappella. 

Ah no! 
( Ci el chi mai vedo? ... Alfonso I ) 

Zam. ( Alfonso il su_o 1 . 
1 1 mro rtva e . 

( In faccia al mio 
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a 3.' 

Tutti. 

.4.lf. 

terror , 1 Ob qual f m assa el uror 
Che far, che dir potrò? 

Oh come a quell' aspetto 
Smania mi sento in petto , 
Ch' esprimere non so I ) 

Di me decida un detto : 
A udirti intento io sto. ( a Gam. ) 

l\ia pria eh' ardano I e tede, 
Ch' cgli ottenga la tua fede , 
Scorrcr deve il sangue mio. 
Or segui temi; vogi' io (a Zam.) 
Con l' acciar ... Che miro! ... oh Cielo ... 

(Ne li' accoslai'SI a Zam. per dísfldarlo, lo ravvlsa.) 

Zam. Qual sorpresa è questa? 
Gam. . ( lo gelo! ... ) 
Al{. (Non m' inganno, certo egli è.) ( osser-
Zam. ( Che sarà! ) vando i connotati di Zam. 
rilf. ( Pit'r mi sorprendo 1) . 
Dani. Co1's. (Ci el I qual punto è questo! Ohrmè! ... 

Pop. 
.Gam. 
Al(. 

Pop. 

• 

Tremo già da capo a' piè. ) 
(Del volto le impronte, (consultando 
L' ardita sua fronte ... ) i/ foglío ) 
E' dcssol 

Chi mai? 
(Oh mio genitore I ) 
Qucl Zampa feroce, 
Quel mostro d' orrore 
L\ sta! 

Sarà vero! 
Que! Zam pa s\ atroce! ... 
Vedctclo là. ( indicand{)li Zam. ) 
E' caduto in poter nostro ; 

Or vendetta s' ha da far . 
Dani. Cors. ( E noi siamo d' armi senza I 
Zam. Or silenzio I (a' seguaci) Zampa io sono? 

Zampa io sono? ... Qual demenza ! 
Per disfarsi d' un rivale , 
li preteslo è singolar. 

SCENA. IX. 

t preccdeuli. U o Uffiziale e Soldati. 

Dan. Viltoria 1 ••• gran vittoria ! 
Presi già sono ... 

Al{. Chi? 
Dan. Chi! que' birboni. 

Grazic a quesli campiooi, 
lo mi coprii di glorio . Piu dirò: 
Con questo foglio, Pic tro si arrestò ... 

.to 

Che vi pare? (dopo a·vergli dato un plica) 
Alf. Per Zam pal (vedendo la soprascritta) 
Popolo. Corne ! che l 
Cam. (Oh Cicll perd u to egli è ... 

Perduto è il padre ancor !) 
A.l(. (mostrando il foglio a Zam.) Per voi. 
Zam. Va bene. 
Aif. Negar potrcte ancor? 
Zam. No. 
Al{. Questo foglio ... 
Zam. A mc vien . 
Pop. Sciagurato l 
Zam. ( accennando all Aif. di leggerlo) Udiam. 
.41(. La mano 

Del Vi ce-ra! ( legge) Per sostener la guerra 
Che al Turco si clichiara, 
A Zampet, a' suoi segtt.aci 
[l pcrdon conceclietmo . (sorpresa gen~mle) 
L' ajuto nc accett,iamo: 
Per noi combatterà. Dunque s' accolga 
Sotto l' inscgna che sprezzò ~nora. 

l 
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A. tal pallo il perdon g'i accordiam noi. 
(rlielo con{cnni il ciel. 

Zam. Udile or voi? (al popolo ) 
( colp ito) 
(allegro) 
(a' suoi) 

A.l(. E sarà ver! 
Dani. Che sento ! qual pi acere. 
Zan~. Or prcsterctc l'cdc al mio potere? 

.dl{. 

Dolcc calma in 'oi tutti ritorni. 
Qucllo Zam pa tcmuto finor, 
Esponà d'or innanzi i suoi giorni 
Per scrba rvi la rita e l' onor. 

( Oh qual pena mi lacera il cor! 
11 vederlo mi reca spavento ; 
Crcsccr sento-i! mio giusto furor) . 

CAllt.' R ITA' DAN. 

(Fiera pena gli lacera il cor!) (osser·v. A.lf. 
.
1
. tu Lta . . r. 
remo tutto m Sl uero momeoto. 

E pavcnto d' cntrarnbi il furor.) 
Pop. , ('ors. On or , on orc 

Al difcnsore! 
Lungi ogni duolo ; 
Coll' armi ci solo 
11 suol Sicano 

Al(. 

Gam. 
.~i(. 

Zam. 
A.lf. 
(,'am. 
~am. 

Difcnderà. 
lo scco in armi! (spez:;ando la spada) 

Qual disonore ! 
!\:o. 

(Cic!!) 
Camilla 

Tant' oserà! 
ta mano il corc a lui darà? 

(a ( 'am.) 

Andiam (a Caut. prenclcndolaper ma11o) 
Che fai! 

Alfonso !... (commosso) 
l i padrc (solto 1iOCe a Gam.) 

Cam. 

Zam. 

Tuttora , il sai , 
E' in mio poter. 

Ounque si faccia 
li mi o do,· er. 

Ira, minaccia 
Non so temer. 

4.7 

(ad Al{.) 

( • soldat.• presenta no te armi. Zam. conduce Cam. alia cap pell&; 
nel cu• 111greso si vede il ministro preparato per la ceremo. 
nia: mentre il segui to di Zam pa s' indirizza alia cappella . i i 
odono I e al'luonie deli' organo). 

CALA IL SIPARIO. 

I 
I 



ATTO TBBZO. 

SCENA. PRUIA., 

ln!erno d' M appartnmento. Nel fondo ricca portieta che introdu~è 
alia nlcoba dl Cnmilla., nena qual e sí vede un magnifico letto. A 
sinistra v' è un vèrone aperto, le cu i vetriatè sono gotlcbe, e che 
sporge sopra un poggluolo; un candelabro riscbiara la scena; 
porta lnterale. 

Al f. 

CAMILLA sola, in abílo dimesso e abbandonata. 

E' forse un sogno ? io son sua moglie , ed egli 
11 cu i sguardo è bastante ad atterrirmi .. . 
l\fa salvo è il genitore 
E fia renduto delia figlia al core. (si affacci~t 

al balcone.( 
Che sento, l'aria è questa ( odesi tm suono 
Che so vente noi cantavamo insieme. lontan() 
Al chiaror delia I una, 
lo Yedo un pescator sulla laguna. 

Gondolier , dove vai tu? (di {uori ) 
Altro lido io vo cercando 

.. 



Cam. 
Al(. 

Cam .. 

.41{. 

Dove tcgni la virtu , 
Che da noi fu spinta in bando. 

E' Alfonso! 
lo ti do l' cstremo addio 

O suo! nallo. 
Ti ri mane, o mesto amor, 

Fido il mio cor. 
Oh , mio tormento !-

11 rigor del mio destino . 
Piit s' accrcsce in tal momento. 
Ne! mirarti a me vicino, 
E' piü ficro il mio tormen~o. 
Dona omai l' estremo addio, 

Al suol natio , 
Qui lasciando nel dolor 

Straziato un cor . 
11 rigor del mi o destino (d'i fitOri) 

l'iu s' accrcscc in tal momento. 
l<'a eh' io possa a te vicino 
Palesar il mio tormcnto. 
Poí darò l' cstremo addio 

Al suo! natio, 
Qui lasciando nel dolor 

Straziato il cor. 
(Carn. s' allont. da! \'erone; AlL comparisce da: poggi uolo, che hn 

>ea la lo). 

SC&~.& II. 

Delia, e ALFREDO in abilo di marioaro. 

Gam. Ah I cbi Ycdo! (g1'idanclo spaventata e retro
Al{. T' acchcta! ... cedenclo.) 
Cam. Voi qui! 
Aif. N'ulla tcmcr, ncssun mi vide; 

Cal mati. 
Cam. E qual dcsio? 

Al(. Ah I sulvarti degg' io. 
Gam. Che mai dici ? 
Aif. Finalmente m'è nota la cagione 

Di tue sventurc. 
Cam. E corne? 
Al{. Tutto è disposta alia tua fuga. Al piede 

Vicni del Vice-rè: fia che infranga 
Si orribilc imeneo. 

Cam. <e lo reclamar un giurameoto falto 
cc Innanzi aDio I Oh! Alfonso, la mia vita 
<e E' pur troppo finita; ma se a forza 
cc Rinunzinr ho dovuto a' dl felí ci , 
cc D' uu al tro al meno ío non sarò, 

51 

Aif. «Che dici? 
« Qucsto oodo .. . l\Ii lasciu una spernnza. 

Gam. cc Ncl momcnto cl1e la man il> gli dava, 
cc Lo prcgai d' acco.rdarmi 
cc La prima grazia ch'io gli chiederei. 

Aif. cc Contar sulla parola 
cc D' un uom che non ha fede ! 

Gam. cc Purc contar vi posso : 
Al(. <c E qual mai grazia speri? 
Cam. cc Quella sola 

<e Che possa farmi sopportar la vita , 
(( Sl, Alfonso, il desir mio » .. .. 
Cie! I s'odc un calpestio... (odcsi calpestio. ) 
Pronto fuggitc 1 .. Ei tornÇI . 

• 11(. Ah I se di me sol tan to si lrattasse 
Cam. Dch ! ... 
Aif. Il vuoi? cedo. 
Cam. Pensate 

Al{. 

A me corne sorella 
Qual mai provo nel sen crudo tormento. 
Per me spemc non v'è, oh Diol Che sento?(Ca

milla entra ncl retro-stanze. ) 



'I 

' 

52 

' 

SVEN.& UI. 

Mentre ALFÓNSO torna al verone per a.llontanarsi 
odes i il seguen te 

Cor-o. Notte profonda (di fuor-i ) 
Covré la terra ; 
E amor seconda 
Col suo favor. 

Amor che· sorge 
Mentre altri giace, 
E con la face 
Vigila ognor. 

Alf. Uscir non posso. Là sn quel poggiuolo 
Sol ritirarmi lice1 
Prla di lutto, si pensi all ' infelice. 

(Va sui poggiuolo, e trovasi cela to dalla invetriat.a che resta se
miaperta). 

SCENA.. tV. 

ALFONSO celalo, ZA~lPA e CAMILLA. 

Zant. Cara C!lmilla, quanlo 
lo desiderava di rivederti! ( movendole incontro.) 
Oh com e sei tremante I ( vedendolà pallida tre

mant e. ) 
Cant. Perdonate , io vengo a rammentarvi 

La promessa d' occordarmi una grazia. 
Voi m' avete giurato ... 

Zam. E il giuro ancor~ che vuoi? 
Gam. Chiedo il permesso 

Di chiudermi all' istante in un ritiro. 
Zam. Che mai sento I è impossibil. 
Gam. Ilo la vostra parola. 
Zam. Ah! quest' era un inganno 

Che a me scaltra tcndeYi. A bbaodonarmi I .. 

53 
Tu, per cu i sprezzerei Ja terra intera ! 
Tu, che quest' imeneo 
Ha posto in mio po_ter. (conmoltissima passione.) 

Gam. Non v' assicura 
Del geni to re i ben i? 

Zam. Periscan ora tutti. lo non li curo, 
lo voglio te soltanto. (con tenere.::.::a.). 

Al(. Infame I ( levando ttno stile.) 
Çmn. Del cie lo in nom e I ( cu.asi piangendo. ) 
Zam. Ben comprendo che offesa 

Ti stimi per orgoglio, 
Nel divider la sorte d'un proscritto. 
Que s to nom e di Zam pa ti fa orrore I 
Ca milla, fatti core. 
Dartene posso di piu illustre assa i , 
La Contcssa di Monza diverrai. 

Al(. Di 1\lonza! ..• 
Gam. Questo tito lo ... 
Zam. Si , quello 

Del padre mío. . 
~lf. Cic!! è mio fratello I ( gettando 
Zam. Che veggo! il pugnale.) 
Gam. Oh ci el o I (sp aventat a, e con· en el o ad Al f.) 
Zam. n che I 

Voi qui!. .. voi qui? ... Perchè? 
(cor~o a prcndere la spada , e la balle sopra uno scudo il qual e 

nm bomba.). 
Amici, olàl 

Gam. T'in vol a 
Lungi da me! Va ... 

Al(. No; 
Al fato io cederò. 
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SC.ENA. "· 

I prncedeoti. Parecchl CORSARI. 

Coro. Qual rumor! che a \'Ven ne mai~ 

Zam. 
Capitano? 

Qui trovai, 
l:d armato di pugnale , 
Un rival e - un traditor ... 

.tiT f. Sl , per toglierli la vita. 
(et' scguaci) i ant. L' .ascoltate? 

Al(. 1\fa rapita 
Ti sarà per altre mani. 

Coro. Sciagurato ! 
lmn. Oh mlo furor ! 

Vanne in ceppi, va; clomani 
Avrai pena deli' error. 

Gam. Ciel ! chi sia voi non sapete : 
( gridamlo) Ei . .. 

Al f. Carni lla , dch I tacete 
(sotto vOce mentre Zam. tln gli ordini a' suoi scguaci ). 

Se mi scopro a lui germano , 
Sarà immenso il mio rossor. 

Cam. Ah I scoppiar mi sento il cor ! 
Coro. Via , partiam ; s' opponi inY.ano. 
Zam. 
Al{. Gam. 

Va : si tolga al guardo m1o. 
Separiamci ... Addio ! ad di o ! 
Non resisto al mio dolor. 

(i Cori circondaoo Aif. che vol?e·un ultimo sgnnrdo a C3.ID· 
Zam. retrocede avvicinandosi a Cam. ). 

[11 

Gam. 
Zam. 

Cam. 

Zam. 
Gam. 

Gam. I 

Zam. < 

Cant. 
Zam. 

Cam. 
Zam. 
Gam. 

SílENA VI. 

ZAMP.\ , CAMILLA. 

Do ve son ... si fugga ... oh Dio! ... 
Donde na ce quel terror? 
11 tuo sposo non son io ? 
Qui mi vedi tutto amor. 

Perdonate ... al dolor ... mio ... 
( Agghiacci~~ mi sen.to il cor .•. ) 

Ah I lasciatem• m obbho ... 
( Cielo l ai ta in tant' orror !) 

(Quant' ò bella I) 
Deh I parlate ; 

M' appagate voi, signor? 
Vi mova il mio pian to, 

lrhploro p1età. 
A duolo cotanto 

Que) cor reggerà ? 
( Ch' io ceda a quel. pianto '? 

No , mai non sarà. 
Que] voltò è un incanto 

Ch,. cguale non ba. ) 
E lasciarti io mai potrei 

Or che tu m' ïnebrii i! cor , 
Or che arride a' voti miei 

Sl propizio il Dio. d' ~mor? 
(Piu s' accresce ,¡ m•o terror! ) 

Son quesle soglie omai 
Sacre ad Amor , ad lmen. 

Partl da que' bei rai 
La fiamma che bo nel sen. 

In voi finor s pe rai . .. · 

• 

T' accheta , i o piu non sento ... 
11 vostro giuramento 

R I (inginocchiandosi) ec amo ... 
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Zam,. Un sol ne fo, 

Queho d' amarti. 
Carn. Ah I no. 
Zam. Invano lo speri. 
Cant. Udite per poco ..•• 
Zam. Udire non V0

1
• 

Cam. E che I nu lla ti move? 
Ah I lo vedo : quel cru do, 
Di cui l' alma feroce 
La sventurata Albina a morte trasse, 
Nt>n può sentir pietà. 

Zam. Che ascolto I Albina! 
E ancor l' infausto nome ... 

Cam. Supplizio a tesarà. 
Zam. Toglierti non potrà dalle mie braccia. 
Carn. Ohimè l { fuggendo) 
Zam. Vana speranza! ( inseguendola ) 

Seguirti ognor saprò. 
Mia tu se i, già te 'I dissi i o tuo sarò. 

( lllumc si spegnc; Cam. è corS!). net fondo delia scemt, 
I e cul ten de si chiudono corne spinte da un col po di 
vento; Zam., che halnsegulta Carn. nen• oscurità, non 
trova che la. s tatua. d' Albina che gli alferra un bra.ccío¡ 
la notte p1·oronda non ' "lene interrott.a se non da fre.-

• quenU lampl che travet-sano dalle invetrlate delle R· 
nestrc). 

8CEN4. VII. 

ZA!IPA e la St.atua. 

Zctm.Camilla I-Oh Ciel! questa mano è gelata I . 
«Oh I è dessa! (~) E' Albina ... lasciami ... t 'li<) 

(•) (con orrore) (*•) (la colplsce col pugnale ). 
(( n pugnale 

« Sovra il marmo si frangc ..• (*)Oh, mio martor?l 
C') { dibattemlosr) 

o7 
«Perdona, Albina ... Ahi pena! •. Albina .. io moro. 
(Zam. mcttc un grido terrlbile, e sparisce colla statua che 

scco sprofonda tra lc flamme). 

Coro. Trema la terra ! ... 
Lc sue voragini 
Etna disserra ! ... 
Oh infaosto dl! 

(Sparíscc il patazzo. Vcdesi nel fondo, sulla ri va del mare , 
la s tatua d' Albina, ritornat.a sui suo piedest.allo, e cir
condnt.a da tul li gil abit.anti che se le prostrano. Piu in 
<llstanza, cam. sostenuta da Aif., unita alle sue don ne 
aggruppate sopra gil scogli. Una barca cbe conducc Lu
gnno s' avvlcínn a \la riva. Sorge il giorno. Carn. in gi
noochlonl, slcndc lo braccia a Lugano }. 

Coro. Si i propizia a' nostri voti, ( appiè della statua) 
Duon' Albina , e ngnor de~oti 
Vreghercmo i\ Ciel ~er te. 

f iNE DEL MELODRAMMA. 


