
36 

Gen. 
Luc. 
Gm. 
Luc. 

Gen. 
Luc. 

(Jub. 
Luc. 

Accorrctc !... Aita ! Aita ! 
Niun m' ascoha ... è lunge ognuno. 
Dio pictoso , il serba in vila ... 
Cessa ... ò tardi ... io manco, io gelo. 
Me infelice 1 ••• 

Ho aglí occbi un velo. 
1\Iio Gennaro , un solo accento ... 
Uno sguardo, per pietà. 

Madrc ! ... io moro ... 
E' spento ... è spento. 

SCE.NA ULTIMA. 

Si spalancano la porte del fondo e n• esce GUBETTA 

con ROSTJGDELLO 8 guardie. 

Dove ò dcsso? . 
Mira: è là. ( correndo a Gub. e 

additandogli Gen. estinto) 
Era dcsso i1 figlio mio 

La mia spcme, il mi o conforto ... 
Ei potea plncarmi , Iddio... · 
Me parca far pura ancor. 

Ogni luce in lui mi è spenta ... 
Il mio cor con csso è morto ... 
Sui mio capo il Cielo avventa 
11 suo strale punitor. ( cade sul figlio ) 

Tutti. 
Rio mistcro ! orribil caso! 

Oh Ciell se 'n muor. 

rJNE DEL IIELODB.A.IUIA· 

.. 

DON SEBASTIANO 
RE DI PORTOGALLO. . 

Dramma serio in 5 alli 

DEL LICEO 
FILARMONICO•DRAMMATICO BARCELLOI'fEU: 

bi .S. fit. bonn a 3Jsab.eUa ettoMa, 

••ll' 111u.Cua•o 4o1 1848. 

BAR CRLLONA 
Dalla tiposrafta di T. Gorela• , 

slrada del Qtllrmtn presro l' Unimsilà. 

1848 
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ARGUMENTO. 

I~n el momcnto en que D. Sehastiail, rey de Por
tugal ' va a emhorcarse para ir a la conquista dc 
Africa' observa que D. Antonio su tio despide a Ul'l 

soldado que queria entregarle un memorial ; dicién
dole que el 1·ey no se bajaba a hahlar CQn personas 
de su clasc : Hepréndele por esto el rey , pregunta 
al soldado quiéo es, y al saber que es el illlstre poe
la Camoens que desea seguirle a Africa para comba
tir a su lado y cantar sos glorias' le dice que se 
apreste para ir a embarcarse con é:l. al momento. En 
esto vese venir a una africana que los corsarios ha
bian prcso y que era conduèida al suplicio como 
hechicera. · Pide Comoans al rey gracia por la es
trangera, y al contemplar D. Sebastian la belleza 
y el candor <lc la linda mora, conmuta so pena en la 
órden dc que vuelva a su pais hajo pena de la vida 
si se la vuelve lÍ encontra r en Portugal. 



" 

Llegado D. Sebastian a Àfrica es derrotada y he- Esta declaracion de Zaida solo sirve para hacerla • 

rido en la batalla de Alcazar-Kebir , é iba a ser víc- reconocer por la misma sobre quien pesaba una sen-

tima de los infieles' si al prometer estos la vida a los tencia de muerté ,.J en su consecuencia el presiden-

prisioneros con tal que les dijesen quién era el rey, te pide su ejecucion como hechicera y como rea de • 
no hubiese manifestada D. Enrique; lugarteniente falso testimonio y de impostura, y el tribunal los con-

l 
de D. Sebastian , que él era el monarca en el mo- dena a entrambos a morir en una boguera. 

mento mismo de espirar. Satisfechos con es to los mo- Puestos en la torre para ser llevados al suplicio, 

ros se alejan del campo de batalla, permitiendo a los llama D. Juan de Silva a Zaida y le dice que si quie-

portugueses que tributen los últimos honores a su di- re salvar sn vida y la del que ella titula rey, le haga 

funto príncipe. firmar un pape! que le entrega, y que de lo contra-

Aparece en esto Zaida en busca del rey a quien "' rio se ejecutani la sentencia dentro de una hora. Al 

1:1 
dehia la vida , y habiéndole encontrada sin sentido le leer D. Sebastian el contenido del papel , que era 

socorre para que vuelva en sí; y aunque el rey al re- una cesion de sus derechos a la corona de Portugal a 
lli conocerla ' I e ruega que I e deje morir y que no se favor de Felipe li de España, niégase a firmarlo , es-

1:;, 
comprometa por él , ella no consiente en separarse clamando que preferira mil veces la muerte antes 

~ de sn lado , basta haber conseguido de Abaialdo su que consentir en su deshonra. En esto preséntase Ca-

¡r ftúuro esposo y gcfe de las tribus africanas que le moens que habia ganado al alcaide de la torre , y 

1 
deje en libertad para vol verse a su patri~' cohones- atando a la ventana una escala de cuet:da bajan por 

. tando el interés que se tomaba por el estrangera con ella los tres, pero son descubiertos,. y muertos en el 

un voto que habia hecho de salvar a un cristiana en acto D. Scbastian y Zaida, precipit4ndose Camoens 

agradecimiento de deber a uno de ellos la vida. al abismo que hay al pie de la torre. . 
l li Vuelto D. Sebastian a Lisboa cuando habiéndose 

. 
difundido la noticia de su muerte ocnpaba ya el trono .. 
D. Antonio, · dase a reconocer como el verdadero --
rey cuando iban a celebrarse con gran pompa sus fu-

1•: 
nerale~ ; pcro aunque el pueblo le aclama es preso 
co~o ~~~ostor y conducido ante el supremo tribunal NOTA . Al formar esle argumento nos hemos atenido úmcamente 

de JUStiCta. P~eséotasc como testigo Zaida, ballada à lo que representa el drama, sin querer entrometernos en dcslin-

cntonces en Ltsboa con su esposo Abaialdo que ha-
dar lo que en él bay de bislóríco con lo que ha creado el poeta. 

bia ido de embajador a Portugal , y declara que el . 
preso es el rey D. Sebastian y que ella le babia sal-
vado la vida. 

. 

, -
~',... 

·"" 
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2lttori. lPtt$0llttggi. -
llO~ SEBmi~~O~ re di Portogatlo. Sig. Boppa. 

lJO~ AXTOMO I s11o tio 1 r~ggente ia 
assenza del re ......... Sig. Daure'-

llO~ GIOVANNI DA SILVA 1 presideole 
del 'Tribunale Supremo . .•.. S ig. :Mitrowieh . 

llON LUIGI1 iu\ialo di S~agna .•. Sig. N . N. 

(;AMOBNS, soldato e poeta. . ... Sig. F e1•ri. 

BEN-SELlM
1 

governatore di Pez ... S ig. "Vi,·es. · 

AllAIALDO 1 capo dellc tribu arabe I 
promesso sposo di. ... . .. S i g . Siling a••di • 

.lA lM 
1 

figlia di Bcn-Selirn ..... Sig.' RostJi-C::aeeia. 

iiOX ENRICO , luogoteneute di Sebas- . , 
~iauo. . •• . .. ..... . Sig . P e eb•ngos a . 

tori e Comparse. 

Grandi delia Corte di Portogallo. 

Soldali e :\larinari porloghesi. __.. Soldati e donne a1·abe. 

Giudici del Tribunalc Supremo di Giustizia. 

Uomini e donne de! Popolo. 

.:tfttSi~n d e l Si g . Gaetnuo Donize tti. 

' 
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Direttore deUa lusica. 
Sig. l!ARIANO OBI OLS, Dlretlore delle scuole del Liceo, e socio d 

varie accademie spagnuole e slraniere. 

l!U.l!STRO AL CB)IliAJ.O. 

Sig. Giovanni llarrau. 

IIIAl!STBO DE' COB!. 

Sig. Pielro DonatuUi. 

DII\ETTORE DELL' 01\CDESTBA. 

Sig. Glovnnni llatllstn Dalmau , professora di violino del Liceo. 

PRIJilO '1-lOLOI\'CELLO A SOLO. 

Sig. Gugliclmo Paque, professore di violoncello del Liceo. 

PRIM.O CONTB!B!SSO AL CEMBALO. 

Sig. Raimondo 1\lainés, professore di contrabasso del Líceo. 

1'1\1.110 VIOLI NO NELLF. B!PPBBSENTAZ IONI DJ\!)IltAT I CDE , 
•: NE I. DALLO NAZ IONALE. 

Sig. Paolo Prat. 

Proressori d' Orcbestra 60. 
Prim~ V1olino sccondo. 
Sig. F1·ancesco Bcrini. 

Primo Violonullo al centbalo. 
Sig. Paolo Fargas. 

Primo Viola. 
Sig. Bartolomeo Cana lias. 

Plimo Flauto. 
Sig. Giovanni nartra, profcssore 

di nau to del Licco. 

Prima Pagotto. 
Sig. GiuS<'ppc Derga. 

Secondo {lauto ottav•)w. 
Sig. nemigio Cardona. 

Plinw Obnc. 
Sig. Pic tro Gregorichs, profcSS(}

rc di oboe del Licco. 

Primo Clatinettn. 
Sig. Giusep1)e J u rch , profes.~o1·c 

di ~la•·i nctlo del Uceo. 

Primi Cor11i. 
Sig. Pietro Migeon , professorc 

di corno del Liceo. 
Sig. Tcodoro Weisser. 

Prime Trombe. 
Sig. Cesare Lu.igini , professore 

di tromba del Liceo. 
Sig. FiUppo Pous. 

Prinw Trombone. 
Sig. Giacomo Allamira , profes

sore di trombone del Liceo. 

Figlhein. 
Sig. Viader. 
Si~. Vidal. 

Arpa. 
Signora Ali na Rancon , P•'ofe550· 

ra d' arpa del Liêeo. 

Timpani. 
Sig. Pietro ~fargarà, professore 

di tim¡lUll l del LH'CO. 
'Í(. 

-



DJR'BTTOU'E D.ELLA BAliDA-. 
Sig. Gluseppe JUI'Ch. 

Professori delia Banda 56. 

Coristi d' ambi sessi 44. 

CAPO COllO DE' SOPJl.!cNI. 
Signara Rosa Rovira, allíeya del Liceo. 

CAPO COllO DEl COISTRALTI. 
Signara Giuseppa Yidat 

CAPO CORO DEl Tt:~Oill. 

Sig. Unimonclo Cirera. 

CAPO COllO m-:1 BAS~! 

Sig. Giovanni Mas. 

SUGOEJ\ITOil~l . 
Sig. CaYallc. 

, COPISTA. 
Sig. Gluseppe Castellà. 

PITTORE DII\ETTORE E llACCDI:'\ISTA. 
Sig. Eusebío Lucini. 

CAPO SARTO. 
Sig. Francesca Mayans. 

PAltRUCCDIERI. 
SiJ$. Llibre e Bruguera. 

BAI\1\F.TOl'<ll\0 . 
Slg. Pietro Torras. 

J'IOI\ISTA t: PIU~liSTA. 
Sig. Vic Lo!· Toche. 

ATTI\EZZ IST,\. 

Sl¡;. Giuseppe f~¡·¡·e•·· 

SCE~ A. PRThfA .. 

ll ¡lor!u di Li$b0lt ill prospetto. A clestl'a il pa-laz:;o <lel t'e. Si scopre i¡¡, 
IO!II«Iltmza lc' flotta pronu' e' (q.¡· .tela. Cn andare e :un venire lli 
!/CIIIc occupallt ai varii 1Jrepamtivi deU' im.barco. Son recllle {ll'lll i 
e mu11izilmi dC' bocca a borclo della nave ammiraglia. ;l sinistm 
Mctl'inari e Sol<lttti, che bevono e ca-ntano. 

SOl. DATI , M.\lti):Aill, l'0110LAIU , C,\VALLERf e DA~lE; c¡ulndi 
üO';II ANTONIO e DON GIOVANNI D.\. SILVA. 

Con o Sn presti all' opra; noccbier, v' appella 
Prupizio il vento, tranquillo il mar; 
Ci guida in Africa del re la stella ; 
Nocchieri all' op ra, con vien salpar. 

(Don Antonio e Giovanni da. Siha escono dal pnlàzto 
reale e s' nvaozano sol prosceoio ) 

ÀH. Xe soni de forluna. Il re già muove 
All' impresa africana, a cui lo appella 
Desío di gloria e la sua mala stella! 

Gto. E partcndo l' augusto 
Vostro congiunto, deli' Impero a voi 
Commctte la reggcnza . .. 

ANT. Ch' io debbo ull' inlll1eozu 
Del supremo del regno magislrato , 
Di sua grandezza consiglier privato. (inchinandosi) 
Dividere con voi 
Lc cure intendo cd il po ter sonaoo .... 
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Gto. (aparte) Che breve fia nella tua debil mano. 

Re Filippo secondo , il glorioso 
Nostro vicin di Spagna, a me promette , 
Se il serto lusitano 
Sui capo gli assecuro , 
Poter piu lungo, e piu del tuo securo. 

SCENA Il. 

Un SOLDA TO che s' appl'essa a Don Antonio e gli presenta un foglio 
piegato e Delli. 

ANT. Ognor quest' importuno, 
Che d'un supplice foglio mi pcrsegue 
Senza mai darmi tregua. * Eh via, che alleghi? 

SoL. La mia sciagura. 
ANT. E vuoi? 

('"'al Sol.) 

SoL. Parlare al re. 
ANT. Credi tu che a' tuoi pari il re discenda ? 
G10. lndictro , va ! 
ANT. Non piü, vanne! 

SCENA Ill. 

DON SEBASTIANO dal palauo e Detti. 

SEs. E perchè 
Vietarc ai prodi miei l' accesso al re? 
Parla cbi sei? (al Soldato) 

Sor.. Guerrier sognai vittoria , 
Cercai sui mar la fama , 
Poeta ambii la gloria .... 
E non trovai che duol ! 

Lontan sull' onde algenti 
Vasco seguii di Gama ; 
Cantai di stranie genti , 
Di terre ignotc al sol. · 

1 

13 
O mia Lusiade! o figl ia del mio bollente ingegno, 

O ve il tuo nom e ai se coli, patri a crndel, consegno, 
Deli' Ocean sconvolto l' ire affrontai per te! 

Ahi ! d'una man nuotante, io l'altra al cielo ergea, 
Grazia per i miei versi , non già per me ?hiedea, 
Sia lode al cie! che invano non domanda1 mercè! 

Ssn. Ch' io sappia il nom e tuo. 
SoL. Camoens ! 
SEn. Poeta, 

lo ti sal u to!"" Ne! suo sguardo io vidi 
( *a D. Ant. e D. Gio.l 

Del genio sconosciuto . 
Brillar la fiam ma! Del paesc mgrato 
Che all' obblio lo condanna ed alio scorno 
11 nome suo sarà 1' orgoglio un giorno! 
Ti protogge il tu o re ; parla che vuoi? (a Carn. ) 

CAnt. In Africa seguire i passi tuoi : 
Sopra il suol che ti fia d' allór fecondo 
Pugnarti accanto e dir tue glorie .al mondo. 

SEu. Su presto adunque I 
CMr. Un' altra grazia io chiedo. 
SEu. E qual ? 
CMt. Mira, o mio prence! 

(accennando verso le quiute) 
S sn. O ci el, che vedo ! 

( Zaida circondala da Soldati e famigliari del Tribunalr su
prcmo di Giustizia, s' ayanza lentamente; i carnefici le 
s tanno al flnnco). 

SCENA IV. 

ZAIDA, CORO dl SOLDATI, POPOLARI e De\li. 

Giustizia divina , 
Aglí empii tremenda , 
Terrorc comprenda 
Cbi t' osa oltraggiar! 

2 
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Un' alma che merta 
Eterna la pena 
La fiamma terrena 
Può sola mondar I 

SEn. Dove la conducete? 
Gto. Al rogo ! 
SEn. Chi è costei ? 
Gto. Zaida l' africana , 

Un' infedele impura , 
Sulla costa di Tunisi dai nostri 
Corsari presa or non ba mol(o , e tratta 
In Lis bona a servir . Di veneficio 
Accusata e convinta, 
I1 Tribunal , ov' io siedo suprem() , 
La dannava poc' anzi al fato estremo. 

SEn. Perir non dee. tanta beltà I 
GJO. Mio prence , 

Del Consiglio Sovrano 
I decreti. annullar nè. il re lo puote ! 

SEn.l\fa mitigar li può: Vada 'per sempre, 
Sotto pena di morte , 
In bando la straniera. 

G10. (O mio furo re ! ) 
Dove? 

SEn. In Africa, presso al genitore! 
CAM. Viva il ret 

GIO. e SEGUACI. 

Tanto ardisce I delle leggi 
Conculcar la maestà ! 

ZAIOA (al picdi del re). 

Signor clemente e pio , 
I\1io scndo e mio sostegno , 
Ben sci quaggiu di Oio 
Imagio vera, o re. 

O tu , che mi difendi , 

Che a morte rea m' involi, 
La vita che mi rendi 
Sacrar mi lascia a te ! 

Sui capo tuo si caro 
Vegli divin favor! 

Quant' è l' esiglio amaro 
Per te s' ignori ognor. 

GIO., Al'i"f. e SEGUACI. 

( Tan to di leggi obblio 
Da tollerar non è ; 

Potria pagarne il fio , 
Bencbè possente , il re.) 

SEB. e CAMOENS. 

Sembiante onesto e pio, 
Stroniera , il ciel ti diè ! 

15 

Ben è que! cor restio 
Che nega omagg10 a te! (Zaida parte) 

(s' ode uno sqnillo di trombe) 

CORO Dl SOLDATI e POPOLO. 

Lc trombe , le trombe ! 
SEs. Squillar la tromba io sento, 

Tronchiam gl' indugi omai : 
Ne spira amico il vento, 
Al mar, mi ei prodi , al mar. 

A conquistar ne appella 
Un nuovo mondo il cielo: 
V' è scorta 1a mia stella , 
Corriarn a trionfar. 

E tu, (a Ca1n.) s' è ver che del futuro il velo 
Squarciar possa il poeta , 
Dinne tu, gran profeta, 
Qual fato serba ull' armi nostre il cielo. 

' 
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CAMOENS (con entusiasmo) 

Ove son? del futuro al mio ciglio 
Chi l' osc u ro velam e squarciò? 

Ecco in vista il regale naviglio ... . 
Già la sponda africana toccò ... . 

Del deserto già il vento ne porta 
Indistinto guerrcsco clamor!. .. 

Quanti sono i nemici? che importa? ... 
Su corriamo all' arringo d' onor! 

CAMOENS e COllO. 

Su , corriam , corriam 
Delia fe' guerrier, 

L' infcdcl spcrdiam, 
E' del cie! voler ! 

CAM. Infinita, d' aspetto diversa 
Veggo un' oste sui piano avanzar: 

Già l'un campo nell' altro si versa, 
Chi lc morti potrebbe contar? 

(si fa nollc, lampeggia, tuono in lonlananza) 

L' orizzonte di lampi spesseggia, 
Trema il suo! , ecco il tu on romoreggia .... 
Il t'C ca de ... accorrete, o gagl iardi .. . 
Giusto ci el ! ... la bandiera periglia ... . 
A gran pena la seguon gi i sguardi, 
Tutta pol ve e di sangue vermiglia .... 

CAMOENS e CORO. 

Su cotTiam , corriam 
A morir pel re. 

SEu. Che dl tu mai? mi ci fidi .... 
CAJ\T. O re, perdona ; 

La nottc che si fea 
Jmprovvisa d' intorno, e l' incessante 

) 

Scoppiar del tuon , di neri . 
Presentimcnti avean ripiena l' alma! 

17 

( il cielo si rasser('na ) 

'i\Ia il mar ritorna in calma, . 
Piu chiaro brilla il sol! ... o sol, che de vi 
Le gesta illumioar di taoti eroi, 
S' inchioio le bandiere ai raggi tuoi ! 

(le bandiere yengono abbassale) 
SEs. Le beoedica il ciell 
G10. Benigno ascolti 

.1 nostri voti Iddio 
E di cotanto stuolo , (aparte) 
Non tornerà, giova sperarlo un solo! 

SEB., CAlli., CORO Dl SOLDAT!. 

Squillar la tromba io sento, 
Tronchiam gli indugi omai ; 
Ne spira amico il vento, 

I miei prodi ·l 1 A mar , . . a mar . 
guernen, 

A conquistar ne appella 
Un nuovo mondo, il cielo : 

V' è scortn la rrua stella! 
sua 

Corriamo a trionfar ! 

A~T., G!O. e Seguaci. 

Disperda il folle intento 
La tua giustizia il cielo! 
Gli sia nemico il vento, 
Gli sia funestoil mar! 

Che se pietade è bella , 
In cmpietà si cangia, 
Quand' osa a Dio rubella 
Le lcggi calpestar! 
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TuTTI. 

UOMIN! e DONNE del popolo. 

11 nobile ardimeoto 
Seconda, o re del ci el o ; 
Gli sia propizio il vento, 
Gli sia tranquillo il mart 

Dove l' onor lo appella 
Gli sii tu scorta e duce ; 
Spleoda per lui la•stella 
Che guida a trionfar I 

A pugnar corriam , 
Della fe' guerricr , 

L' infedel sperdiam, 
E' del ciel voler! 

'I 

' 

Con.o 

ATTO SECONDO. 

SCENA PRI.I.'\IA . . 

La scena è in Africa. Abita:tione di Ben-SeUm, 
nei dinwrni di Fe::. 

ZAIDA, clrcondala dalle sue compagnc. 

La piu vaga delle vergin_i , 
Onde l' Africa va altera, 
D' ogni cor l' affetto, il palpito 
Stava, abi lassa I prigioniera! 
A guerrier valente e nobile 
Data avea d'amor la fede ; 
Già d' Imen le faci spleodono , 
Il garzon già sua-la cie de . ... 
Quando ratto piomba il barbaro , 
E gi' in vola il suo tesor! 

1\Ia tu riedi , e leco , o. vergine , 
A noi riedono gli amor ! 

( Zaida congeda ~· un cenno I e compagnc) 

SCENA li. 

ZAIDA sola. 

Ove celat·c , oh Dio! 
L' afl'anno, il pian to mio! 
Ebbt·o di gioja il padre 
A fèstcggiar il dl del mio ritorno 

· Tutte chiamava le tribU d' intorno! 
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Terra adorata- de' padrí mi ei , 

Corne can gi ata- ri torno a te ! 
De' mici ¡n·imi anni- dolci compagne, 

In van gli offanni- temprate a me. 
Ahimè! sui lidi- dello straniero 

1 

Perchè ti vi di- mio nobil re? 
Restò captivo - teco il mi o core, 

lo piu non vivo - ben mio, che in te. 

SCENA IU. 

BEN-SELii\1 e Delta. 

BEN. Perchè, figlia , sl mesta, 
E d' Abaialdo ai voti ogoor resLia? 
Accogli almon deli' amistà l' omaggio , 
Che il tuo ritorno a festeggiar s' appresta. 

(seguono danze di carattere) 

SCENA IV. 

ABATALDO con scguilo di Guerrieri Al'abi che irrompono in mezzo 
alie dnnze o Dc lli. 

AD.\. 

Turrr 
AnA . 

E che ? per tutto di festa è suono 
Percosso echeggia di canti il ciel , 

E a noi sul capo rimugge il tuono , 
E a noi già sopra sta l' infedel ! 

L' infcdcl ! ! I 
Su guerrier , su guerriui ! la spada 

Ch' io vi miri ne I pugno brillar ! 
Su, su all' armi l l' improvvido cada 
Che il leone ven iva a destar! 

All' armi , o miei guerrier! 
Sebastian re di voglia sfrenata , 

Di ridurci pretcnde a servi r. 
l<'uor me chiama e ne sfida a giornata 

Là sui pian d' Alcazarre Kcbir! 

l 

I • "' 

Or che di guerra l' ora è suonata 
Taco ogni affetto : sol parla onor. 

21 

l\Ierlar la fede (a Zaida) che m' bai giurata 
Fia cura e premio del mio valor. 

CORO Dl DONNE. 

La tua fedel contrada 
Ti piaccia, o Dio, salvar ! 

Deh ! fa che l' empio cada , 
Fa il giusto trionfar! 

CORO DI AltA.BL 

Su guerrier, s u guerrieri ! la spada 
Or è tempo da prodi impugnar! 
Su, su all' armi ! l' improvvido cada 
Che il leone veniva a destar ! 

Uatlicn i , o Dio, la spada 
Già presta a sterminar; 

L'i re dai cor dirada, 
Fa pacc trionfar I 

(Tu lli parlono Lumultuariamenlc ) 

SCENA V. 

La s~na 1"UJlpl'escnm la piattura d' Alcazar Kebir cl.upa l<' bCittaglia 
sparsa di n1orli dei due campi. A sinistra dello speuatore l!ll 1111¡_. 

cigno. 

UON SEBAST!ANO fcrilo, e sorrollo da DON EN RICO. Ba in pugno 
l' cisa d' una spada roUa. l'areccbi dc' suoi Uffiziali, ferit i anelle 
cssi 1 gli fan no scorln. 

SEu. Una spada, una spada!. ... 
EN n. Ohimè! tutto è perd u to! 
Stm. Camocns salviam .... cader lo vidi .... 
ENn. O S1re, 

Non si pensi che a voi ! lf. Si regge appena! 
( ~aglí altri) 

( SebnsLinno cadendo mezzo svonulo a piè delia •·occia) 
SEn. Lascialcmi .... fuggite ... . 

. 
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ENn. Eccoli! presso 

A que lla roccia ... . 
(fa ccnno ai coropagui che quiYÍ adagino il re ) 

E noi moriam per esso I 

SCENA VI. 

ABAIALDO, seguilo da. A.rabi e Deli i. 

CORO D' AR.\BI. 

Allah ci diè vittoria, 
E proclamò dni cie! 

In qucsLo d) la gloria 
Dei flgli d'Ismael! 

Sperdiarn l'iniqua settu , · 
Svcniam scnzu pictà! 

E' santa la vcndctta I 
Di sanguc ha s~te Allah I 

COI\0 Dl I'OitTOGllESI. 

Se ci negò vitloria 
La sot'lc a noi crudel , 
Dei martiri la gloria 
E' a noi serbata in cie! ! 

11 corpo alia vendetta 
Soltrar nessun potrà; 
1\la l' alma un premio aspetta 
Lassu che egua! non ba ! 

AnA. Seminalo di morti e di malvivi 
Attesta il campo la vittoria nostra. 
~la dov' è i\ re? fcrito 

· Cader lo vidi , e se dalla mia mano 
Egli spcra fuggir, lo spcra in vano! . 

ConoNon si risparmi un sol di quest' infam1 t 
Gli stcrminiam ! 

ENR. 

AnA. 
Me primo! 

11 re si nomi, 

' 

E agli altri delia vita · 
1\Iallevador son io. 
Favellate: il re vostro ? .. . . 

E~n. U re son io. 

A nA. Nella pol ve prosteso 
( cade mor to) 

Eccolo dunque il re! l' eroe superbo , 
Che nell' Africa doma 
Segoava un nuovo impero, 
Vi conquistò solo una tomba ! 

BEN-SEL. Ai resti 
Del re eh' ebbe la fede e il vostro affetto 
Gli estremí onor rendete, io lo permetto. 

( 1 Porloghcsi lengon die tro al cor po di Don En rico che t\ 
porlalo via) · ' 

SCENA VII. 

OON SEDASTI!~NO svenulo, e ZAIDA. 

lAt. Ei non ò piti I .. . fra i corpi 
Ond' è sanguigno il piano 
D' in tc_rrogar la mor~e avrò il coraggio ... . 
Se fcr1to salvarlo .. . 10 spero invano ... . 
Ch' io risparmi alla salma almen l' oltrago-io. 
Sin eh' io lo trovi, o ciel, guida i miei p~ssi! 

SEn. Camoens, Eorico! a me. (sempre fuor di sensi) 
ZAt. Gran Dio! che intesi? ohimè !. .. 

E' desso !.. e vi ve a o cor!. . . 
Giusto cielo in sl misero stato 

Chi potria non senti rne pi età·? 
Forsc oh Dio! mortalmente piao-ato 

Piu che un soffio di vi ta o on ::lha ! ... 
L'al ma s tanca . .. illanguidita (risensanclo) 

~o ~entla ... dal sen ... fuggir!. .. 
Ght m1 rende lcna e vita? 

Chi rin franca in me l' ardir ? ... 
In lieta sorte o ria 
. M' avrai compagna, o re.! 



È' tua la v1ta mw, 
La spcndcrò per te ! 

SEs. Nclla svcntura mia 
E' il cic! pietoso a me , 

Che un angelo m' invia, 
Gentil straniera, in te. 

( •·cspiogcndala con dolcezza) 

Senza sporre i tuoi giorni 
I miei sah·ar non puoi. 
Va, lasciami pcrire I 

ZAt. Pel Oio dc' padri tuoi 
Vivrai , mio sirc, o noi morrcmo insieme ! 

SEs. Che ascolto ! 
ZAI. Al re posscnte 

Dovea tnccrlo, e il tacqui. 
l\Ia svcuturato, ma errantc e proscritto , 
Or sa pr ai tutto t ••• io t'amo, 
E per te solo io tremo! 

S.-.:s. E oii'rirti ab! non poss' altro 
Che l' infortunio rnio ! 

ZAt . Che importa 1 ••• sc per te ~1orir poss' io! 
Se la tua sortc è mia ! 

SEn. Disgiunti ah! non ci voglia 
Que! Dio che ci riun\ ! 

ZAt. l" a cor, mio re , fa corc , 
La giojn è presso al duo!. 

Di notte al cupo on·ore 
Succede il chiaro sol. 

SEs. Ardir m' infondi in core, 
Spnri l' affanno e il duol ; 

Di notte al cupo orrorc 
Succedc il chiaro sol. 

ZAt. Ti rendcrà libertade e corona 
Quel Oio che veglia sui capo dei re. 

SEn. Ucato me sc la sorte mi dona 
Ch' io possa un scettro doporre al tuo pièl 

. SCENA VIIl. 

CORO D' ARARI e detu. Indi ADAIALDO e BEN-SELUI. 

CORO D' ARABI. 

Feriam ! sveniam ! ne! nome del profeta ! 
Che piü tar~iam ? a noi l' impone il ciell 

Allah I Allah costui salvar ne vieta. 
Non v' è pietà! Siam figli d'Ismael ! 

(Zaida concndo ad incontrarc Abaialdo e Den-Selim che enlra.no) 
(Zaida nella massima. angoscial 

ZAt. Per pietà! sc mi amate 
Grazia per I ui! que! misero salvate! 
Ve nc sup~lico ... ,il v?gli~ ! . . . 
Chi a respmgcr s ostma 1 voti m1e1? 

(Zaida nella massiroa angoscia) 

Ebben I l'armi omicide 
Da! capo suo stornate ; 
Ch' ei debba a un cenno vostro 
E vita e libertate ; 
Ch' ci tornar possa illeso 
Alia terra natia , 
E ... 

ABA. Che di tu? 
ZAt. Fia vostra la man mia ! 
AnA.Ma perchè tanto a cuor? ... 
ZAI. Su lido estrano 

Jo pcriva; un cristiano 
Spezzò i miei ceppi. Libera giurai 
Un cristiano salvar. Il voto pio 
Vorrci compir. 

AnA. Sia falto i! tuo desio! 
(a Don Sebasliano) 

Stranicr, libcro sei I van ne ed impara 
A benedir il nomo di colei 

' 
i 
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Z.u. 

• 

Cui vita insieme e libertà tu dêi ! 
ADA. e CORO D' ARAB! (a Don Sebasliano) 

Va, non tardar, se a te la vi ta è cara! 
Cessò il fragor; tornò sereno il cie! ! 

Partiam, segui arn i! du ce noslro all' ara 
Amor , onor ai íigli d' Ismael ! ' 

Va? ~on lardar, sc a te Zaida è cara! (a part e) 
~·vrn favor vegli su te dal ciel ! 

. ( partono lo lli tranne Don Sebastiano) 
Deserto tn terra- che piil mi avanza? 

Fio la spcranza- fuggl da mc ! 
To sol mi rqsti- corc amo roso 

Angiol pietoso- che il ci el ~i diè! 
Che non poss' i o- pe t' tanta fè 

li ser~o mio deporti al piè? 
Folle! dt trono- che pur ragiono? 

Ah I nu lla il fato- a me lasciò! 
Deserto in terra- che n.itt m' avanza? 

Fin la spcranza- m' abbandonò! 
Pur fra l' írc di sorte funesta 

Non del tutto son misero ancor, 
Sc l' amore d' un angiol mi resta, 

D' un soldato se restami il cor I 

ATTO TERZO. 

SCENA PRIMA. 

Sala net Petlc1:::zo del Re a Lisbon.a. 

llON GIOVANNI l>A SILVA, due delegali del Re eADAIALDO. 

GIO. (ai delegati) 

li nobile Abaialdo, deli' estinto 
Monarca vincitore, 
Al re l' Africa ruanda ambasciatore. 

AnA. Proposta d' alleanza 
Rechiamo al re hOvello e i nostri voti ; 
Anco sui nostri liti 
Fama di sue virtuti alto si spande : 
Sia la patria per !ui fclice e grande I 

G10. Ognun lo spera. D' accettar frattanto 
Vi piaccia nel suo tetto , 
Qual si merta per vòi, stanza e ricetto. 

· (partono) 
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SCENA Il. 

La pia~za printipale di Lisbona. A sinist1·a la (acci ata delia Caue
drale 7Jarata a lutto. E 11otte. Camoens s' avan=a lentamtllte, t a 
(atica sulla sce~~a. 

C.\l!OEi'\S solo. 

Gioco di rea fortuna, 
Povcro Camoens! d' Alcazar sui piano , 
Per morto abbandonato, 
Pose i a in crudele schiavitu ridotto, 
Rotti i tuoi cep pi al fine, 
Fia pur vero che il cielo impíetosito 
Rivcdcr ti co nceda il patrio tito ? 

O Lisbona, alfin ti miro. 
Ricdo alfine, o patri a, a te ! 

L' aura Lua eh' io sento espiro 
Vila nuova inl'oode in me I 

Scordo l' ansie e l' aspra guerra 
Che il destin mi fe' sorT'rir. 

Ti rivcggo, o sacra tct·ra , 
Or può farmi il ciel morir ! 

Pur languente in suoj straniero , 
Scnza s pe me di mercè, 

Era il cor del prigionero, 
Dol ce patri a, ognor con te! 

SCE~A IJJ. 

UN.\ SCOL TA e lletlo. 

ÜN SoJ.O,\TO Chi vive ! 
CAliJ. Un esigliato 

Che il suo I noti o ri vede, 
Un soldato che riede 
D' Africa ... . 

29 
So1.. Sui tuo caso , 

Parla sommesso ~ e presto sgombra , a mico. 
Ouanto d' Africa viene ha il re nemico . 
..._ (parle la sc olta ) 

SCEN.\ IV. 

CAMOENS solo. 

O mio re Seba tiano! csserci ascritto 
Dovea l' esserti fidi anco a delitto ! 

(guardandosi attorno ) 

Che ten to ? ... a chi mi volgo ? ... 
'Mancau le forze! oDio! ... Camoens mendico!. . . 
La mano all' armi avvezza 
Tender pregando alia ricchezza altera! 
Ah! ti spezza, o mio core .... 
E tu, notte , nascondi il mio rossore! 

SCENA V. 

D~ SEUASTIANO cbiuso nel manlello, e Dello. 
Camoens gli si accosta e gli tende l' elmo. 

CAi\t. Sono un soldalo che vien dalla guerra. 
La man eh' io tendo famosa f u già! 

Torno mendico alta patria mia terra , 
Deh! soccorrete eh i pa ne non ha ! 
L' obolo date : vi parli pietà. 

Stm. Mendico ricdo pur io dalla guerra, 
Tu chiedi un pa ne a chi pane non ba! 

Nulla fortuna lasciavami in terra, 
Tranne l' onor che nè toglie nè dà ! 

Sol dato anch' i o, degno anch' i o di pi età! 
CA.u. La man, fra tell o, la mano mi d~! 

Fe ri to se i? ... 
SF.u. D' Alcazarre all' impresa! 
CA :"Il. Pugna vi tu? ... 
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SEu. Del vessillo a di fesa! 
CAu. Accanlo al re ? 
SEn. Gli fui sempre da lato ! 
CAli. lo pur .... io pur .... al suo fianco piagato 

(con esullazionc) 

Cadea: per morto lasciaYanmi, o Dio! 
SEn. Parla, chi sci ? 
CAu. Ah , l' a mico son i o 

Del re, sono i I poeta , 
Che a piaogerlo sol vivo, 
E col canto a elernarlo l 

SEn. Camocns ! ... 
CAM. Oh cie! ! qual voce l 

Ah! no .... vana lusinga! 
Del mio signor non sono 
Questi i noti scmbianti. 

SEn. Dalla svontura opprcsso 
Cangiò il volto, ma il cor sempre è Jo stesso. ' 

( sl abbrn.cciano con trasporto j 
CAl\I. O fausto di 1- gioja suprema! 

E fia pur ver- che al sen ti prem a? 
Or giusto Ci el- mi cbiama a te, 
Posso morir- ho visto il re , 

Dio salvi il re. 
SEu. O f au Lo dl!- gioja suprema ! 

E fia pur ver- che al sen ti prem al 
Son ricco ancor- ancor son re; 
Se il tuo gran cor - ri mane a me. 

· Deh I ta ci, ohimè l 
Don Anlonio, da bassa 
Ambizïon sospinto ( sommessamente) 
Usurpava il mio trono. 
Ei mi suppone estioto, 
E dove sospcttasse . 
Cb' io pur campai da morle, 
1\li spegnerla, potendo! 

CA.u. l\Ja i graodi, ma la Corte ? ... 
SEu. Salutano il nuov' astro 

Or che all' occaso è il mio: 
CA~t. l\Ja ne i sol dati al meno .... 
SEn. Confido in ossi ancora. 

l\lostrarmi ad essi intendo 
Quando sia giunta l' ora. 

CAM. Ah si delia Ior fede 
A voi garante io sooo; . 
Gridar m' udranno. E' desso, il nostro re! 
Fra tell i , il gi u ro, a me credete, a me·! 

Oh lieto me l beato giorno l 
Suono d' amor-tutto d' intorno! 
Mia patri a, il ci el·- veglia s u te, 
Tregua ai sospir-t' è reso il re. 

Dio salvi il re! 
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SEn. O li e to mc!- bea to gi orno! ¡ 
11 mio fedel- fe' a me ritoPno I 
Son ri eco ancor- ancor son re, 
Sc il tu o gran cor- rimane a me I 

Deh ! laci , ohimè! 
(musica runebre in lontananza) 

CAllt. Qual suon feral e ? 
SEn. A simulare istrutto, 

L' estinto onora con mentito lutto 
11 novcllo del trono possessore. 

CAli. Eccolo: e seco ha delia Corte il 6ore. 
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SCENA VI. 

DOX SEBASTIANO e CAMOENS, chiusi nei roantelli si traggono 10 
clisparte, a man destra. Si vede smarea\lumc di mille torcie il 
corteggio funebre. Scguono DO'X ANTONlO, e DO~ GlOV A.'\N' 
DA SILVA, ABAIALDO, Cortigiani, calca di popolo. 

CORO Dl DO~:'\E. 

Eterno riposo 
Concedí pietoso 
All' ahua, o Signor! 

CORO D' UOM!NI. 

Squillate a lutto, o trombe ; 
Tarnburi in suon feral 

Chiamate dalle tombe 
L' angiol del dl final ! 

Innanzi a Lui e' ha i tuoni 
E I e procelle al piè, 

Son corne ve tro i troni, 
Son ombra e pol ve i re . . .. 

V.\RIE YOCI. 

D' un monarca imprudentecopra i trascorsi obblío; 
Assai la man possente lo visitò di Oio! 

CAll. (facen!losi a vanti) 

Non soífrirò che oltraggio si faccia al mio ·sovrano! 
Gt o. Cu i di tal d\ I e pom pe osa turbar profano ? 
C.HI. Un soldato, un poeta, un suddito fedele , 

Che non terne e non spera , e poco il viver cura 
Che non encomia i grandi, ma canta la sventural 

G10. Qual ti muove interesse, o qual furor t' accieca 
Di risse e di discordic mal nato istigatore, ' 
Che d' una tomba in faccia non tace il tuo livore? 
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La giustizia, cu i suo na ogni tuo detto insulto, 
Ti chiedcrà ragione del violato cuito. 

CMI. Al po polo adunato da rolla, e sull' istante! 
G10. Sol dati, altrove a forza si tragga l' iodiscreto. 

Udi te? il re l' impone. 
SEn. ( mostranclosi) Ed i o ne fo divieto! 
Torri (con un grido) I! Re!! 
ADA. Egli! qual mistero! 

Lo straniero che Zai.da sottrasse al mio furore ! 
SEn. E desso, il vostt·o padre, che ruanda il cielo a voi 

Per confondere i vostri ed i nemici suoi; 
Il vostro re, che tanti durò stenti e perigli, 
E sempre in cor portovvi, sempre v' amò quai figli. 

PoP. Viva il re, nos tro vanto, e nos tro a more! 
AuA.Popoli , iogiuro,e in vano un musulman non giura, 

Che al pt·encc estinto io diedi, io stesso sepóltura. 
Ei cadde di Alcazarre ne lla pugna famosa, 
E sul Jido africano il ccner suo ri posa! 

Gto. 11 ver l' arabo duce parlò: credete a !ui. 
E' un menti tor sfacciato, un traditor cos tu i! 

CAM. Riconoscerlo almcno sapranno i suoi soldati. 
Gto. Non piu; chiara è la frode. 
AoA. Zaida, il mi o sospetlo 

Veglia r su te saprà! 
n. SEU., CAll., e !oro rautori. 

Del ve ro Luo pren ce, 
O gente tradita, 
Difendi la vita, 
Oifcndi l' onor. 

O cielo, ti mostra 
Al giusto propizio; 
D' un empio artifizio 
Confon di gli autor! 

ADA., O. ANT., D. GIO. e loro faulori. 

Ti seu oLi, ti des ta, 
O gente tradita; 
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La trama è cbiarita 
Del vile impostor. 

A morle sia tratto; 

¡, 
L' cstremo supplizio 
D'un empio artifizio 
Punisca l' autor! 

li' G10. Qual eh' ei sia, non è qui che deli o sciagurato ATTO QUARTO. Puote l' augusta legge pronunzïar sul fato. 
L' accusato sia posto delia Giustizia in mano: . 
lo lo riclamo in nome del Tribunal Sovrano. -

. SCENA PRil\fA . 

Sale~ d.' aspctto solcnne e SCVCI'O nellct quale siede il Tribunale St~Jlremo 
cli Giustizia. I membri 11e sono sedt!li, col Presidente in me:;.:o. 

DON · GIOVANNI DA SILVA, F.sccutori Yestiti di rosso e colle brac~ 
cia nu de, uomlni dl Giustizía., Guardie del Tribunale. 

TuTTI Dal c¡el devoti e umili 
Preghiam conforto e .Iume ·; 
Se· non l' afforza il Nume, 
Uman giudizio è fral. 

Ei , che ne affida in. oggi 
Del regno la_salute, 

j, 
Ei ne darà virtute 
All' alto ufficio ugual. 

Gt o. Supremi delegati 
Del Tribunale augusto , 
Speranza, amor del giusto, 
Terror deli' empietà; 

In voi non trova accesso 
Nè l' odio nè l' amo re; . Del pari ignota al core 

¡; Sia tema e sia pietà! 
Tutl'l Noi lo giuriamol 

. 
lt 
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SCENA li. 

DON SEBASTI.\ O, ABAIALDO o Dotti.- Mentre da mano destra 
Don Sebasliano s' avanza in mezzo 1\i solda li , Abaialdo, cbiuso 
nel ma niello, \ irnc inll·odollo dall' altra parle da un famiglio 
del Tribunale, che gli fa ccnno di tacere e di usar prudenza. 
Abaialdo si confon de fra un gruppo di solda li e di fauúgli. 

Gto. O tu, che a provocar la civil guerra 
Nome a sumevi, e qualità mentite, 
Parla , chi sei ? 

Sen. Rispondi a me tu prima. 
Chi il dritto, u om senza fed e, 
0' interrogare il tuo signor ti diede? 
Lo son .... lo attesto .... 

Gto. Un impostor tu sei! 
SEn. Ben s' addice a chi osa va incatenarmi ... 
Gro. Di condannarti .... 
SEn. No, d' assassinarmi! 

Piu non rispondo. 
Gto. 11 tuo silenzio invano 

Spera arrestar delia Giustizia il c01·so. 
A smascherar coslui 
Cbiede udienza un testimonio. Venga. 

SCENA III. 

Z.\IDA velata o delti. 

TuTTI Una donna! 
ZA t. Che importa, 

Se d' una donna il labbro al ver vi è scorta ? 
Uditemi. Abaialdo , illuso ei stesso 
Inconscio, v' ingannò. Col ui eh' ei vide 
In Africa perirc, era il fedele, 
li nobil don Enrico , 
1\Iorto da croc pel suo signore e amico ! 

Gto. Che di' tu mai! 

37 
ZA 1. Fu salvo il re l fu salvo 

Per cura d' una donna, 
Che lo amava d' amore. 

Gto. Che nuova trama è questa! 
SEo. O nobil core l 
ZAt. Ebben! colei che a morte 

11 vos tro re sottrasse, 
Lo gi u ro innanzi a Di o, ( rimovenck il uelo ) 
Lo attesto al Tribunal. .. . quella son i o l 

Sen. 

AuA. 

G1o. 

(i membri del Tribunal e si al zano con sorp1·esa) 

· Incerlo ondeggia il core 
Fra speme e fra terrorel 
La sua colla mia vita 
Potessi almen comprar l 

Del misero suo stato 
Ti pren da, o ci el, pietà ! 
Sottrarlo a estremo fato 
Sol può la tua bontà! 

E' dessa! ... ondeggia il cor e 
Fra speme e fra timore ! 
E' il ciel che in lei m' invia 
Un angel tutelar. 

Sottrarmi a un empio fato 
Non può la sua pi età ; 
Ma lieto e consolato 
11 mio morir sarà! 

Di rabbia e di furore 
In sen mi boll e il core; 
Al suo signore in faccia 
Costei può tan to osar! 

lnvan la sciagurata 
Salvar colui vorrà! 
Pria di mia man svenata 
La coppia .rea cadrà ! 

Di rabbia e di furore 
In sen mi boll e il core; 

-

i 
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Al mondo, al cielo iu faccia 

GIO. (al giildici ) 

' 
l'> 

Costei può lanto osar! - Se fia mestier, svenato Un dovere imperioso I! 
Que li' impostor cadrà! Del rigore il cie! ne fa. . 
Rinfranca il cor tm·bato (a wl Giudice} La condan na a o che lo s poso; 

I ~ .!\Iai no, non rcgnerà. Chi difcnderla pOtrà? 
SEn. Deh ! prendete i gi orni miei, . 

1. e u. Glt;DJCE e coho. 1\la pielà, pi età pe1· !ei. 
bi rabbia, e di furorc ZAI. Si re, a Oio solo ne ;1ppello 1 In sen mi bolic il core. Ei fra noi giudicherà. 

In faccia al mondo, a Oio . 
Costei può tan to osar! AB.\., GIO. e GlUDICI. 

Deh cicl sia vcndicata Va, spergiura!. .. al mio fm·ore 
L' offcsa maestà I .No, non basta la tua vi ta; 

¡, 
La coppia scragurala No, che l' onla il disonore 
Chi mai solvar potrà I Sian compagni Ín morte a te. 

li G10. In vano spcri, o. spergiurar tu avve~za, Tua nequizia a far punita 
Salvar colla mcnzogna il ~il tuo drudo.. . . . Poco è il rogo che t' aspetla, 

¡, .!\Iiratcla: costci è quella 1stessa (en gmdtct) Va da I cie lo maledetta, 
1: Cui deli' eslioto prencc Com e, iniqua, il sei da me I 

Improvvida pielà sottrasse al rogo : lAJ. I o, spcrgiura! .. . al tu o furor e ¡, Dannata al bando, sollo Poco è dunque Ja mia vita f 
Pena del capo, l' empin il ban do ha rotto; V u oi rapirmi a o che l' on ore, 
E' rea di morte. Iu la condanno al fuoco Quell' onor che luo pur è? ¡,· Corne di vencficio , D' una mísera lradita ¡, 
Di falso testimonio e d' impostura Sl, lo slrazio, o vil, t' alletta ? 

I\ Com·inta e rea . Lcgo al ci el la mia vendetta, 
An.\. Ed io, corne spergiura! li rimorso lego a te. 

I 
(butt.:lndo da sè il trawslimeoto) SE o. Sciagurali : ... al Ior furo re 

¡ 
Sciagurata ! .. . al mio furore Che non basta la mia vila! 

No, non basta la tu a vi ta; A píetade han chiuso il core, 

li No, che l' onta, il disonore Spemc oh Dio! per Iei non v' è. 
Sian compagni in morte a te. D' una mísera tradita 

I ~ Tua nequizia a far punita 5), lo slruzio i viii alletta ! 
Poco è il rogo che t' aspetta, Va da! cielo benctlclla, 

li Va dal ciclo maledetta, · Corne, o cara, il sei da-me! 
Corne, iniqua, i! sei da me! Z.u. Ebbcn ! poichè il consorte 

li . 
lr . 
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Me scioglie da' miei giuri e sacra amorte, 
Ebb en !. . . si , l' amo, l' ¡lm o, 
Questi .... il re Sebastiano I - il vero re ! 
Egli, infame, il tuo re!... (a Gio. wn forza ) 

Gt o. Non piia, sia o tratti a forza. (all e gum·die ) 

ZA I. (ai giudici) 

E voi, quando per lui la morte io sfido, 
E al disonor sorrido , 
Dite , chi fia l' audace 
Che di menzogna mi terrà capace? 

GfO., ABA. e GIUDICI. 

11 rogo a Ior s' appresti, 
Vi spirin fra i tormenti; 
Disperso vada ai venti 
li cenere infedel ! 

Cader al rogo in faccia 
V edrcm l' em pia baldanza ; 
Nulla per voi speranza 
·Rima ne in terra, o in ci ell 

7.1\ fl)A e SEBASTIANO. 

11 rogo a noi si a pp resti, 
V' ascendercm ridenti : 
E' lieve agli innocenti 
Lo strazio piit crudel. 

E' a noi conforto e scudo 
Divina una speranza ; 
Veodetta in terra ha slanza, 
Perdono alberga in c1el! 

- . 

l 
. 

ATTO QUINTO. 

SCENA PRIMA. 

Appartamento nella ton·e di Lisbona. Gran ftnestm. S ut· un taoolc 
qu(l.nto occorre per scrivere. 

DON GIOVANNI DA SILVA, e DON LUIGl , inviato di Spagoa. 

Gto. Contar dunque poss' io? 
Lur. Con poderosa armata il duca d' Alba 

Pria che annotti, sarà sotto Lisbona. ' 
Gto. E il tuo re m' assicura ? .. . 
Lm. Poter sovrano in oome suo se voi 

Al mio re la corona.... ' 
Gto. Non. piu. Fio d' oggi ei regnerà in Lisbona. 
Lm. 'Ma 11 v9lgo ad abhagliar vorria prudenza 

Che almeno l' appa~enza 
D' un titolo legittimo . .. 

Gto. T' intendo, 
Lieve impresa, e sicura ! 
A me ne lasci il tuo signor la cura. 

(Don Luigi esce ) 

--
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SCENA IÍ . 
Ínfranger fe catene ; 
I giorni conservar ! . 

ZAIDA e Dello. ESCENA IV. 

Gto. l giorni tuoi sono in mia man. . DON SEBASTIANO e Dellà. 
lAt. Che indugt 

ZAt. Eccolo! A troncarli ? 
Gt o. Se a farli SEB. O mia Zaida! 

Grazia piegassi il cor? A me chi ti conduce, 
( Zaída esprime rillulo allero e sprezzantc) Chi mi congiunge a te ? 

Se consentissi Qual angelo di luce 
A far salvo colui , che re tu nomi ? La speme rende a me ? 

Z . .\t. Egli? fia ver? .. . gran Diol. .. _parla.· .. che esigi? lAI. :Me qui desio conduce 
Gto. Fa eh' ei soscriva questo fogho, e tosto Di tua salvczza, o rt:. 

Cadoo le sue ritorte .. .. I Raggio el' amica luce 
' Uisplende ancor per te. 

11: lAt. Basta .. . porgt .. . . 
Gto. Se no , fra un' ora morte! SEn. Ma pet• quat sorte tic vien éoncessa 

(Don (Ho. paHc) V o de rei ancora pria di morir ? l 

~i ZAI. Già gli oppressor, coi grava il Ior succ'èsso; 
SCENA IU. Pendon dltbbiosi, e in Ior vien men l' ar<iir.-

A voi , deposte l' ire, 
ZAIDA sola. Ognun si prostra, e re torna il proscritto; 

La morle! a me poc' anzi 
Sol che vi piaccia, o sire-, 
Di segnar questo scritto. 

N' era il pcnsicr tremenda! 
SE o. 

Leggete .... 
Ond' è eh' or sl dappresso Gran Dio ! che ! po"tre in non cale 

I La miro , eppur non temo ! L' avita stirpe e il suo splenclor t 
Ah I sc que icari giorni Segnar da vilé l' atto fatale 
Scrbar poss' io morendo, Che mi condanna al disonor! 
i\Ji lla gioja celeste il fato estremò I ZAJ. Ghe sento ? 

E' bel per chi s' adora SEn. Sai , Zaida quel che da me si vuole? 
. A morte offrire il petto; 

~ La libertà m1è ofrerta.... (con iro11ia) 
E' bello un puro affetto lAt. Eh ben? .... 
Col sangue suggellar I Seu. Ch' io ceda a patto 

E del mor·ir nell' ora A re Filippo i dríLti e la corona mia! 
Poler del caro bene lAI. Disonorarti L .. i viii!· ... a mille morti pria! 

. I . . 
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SEn. 

lAt. 

Corne quell' alma altera 
Indovinò il mio cor! 

Invano per J.or si spera 
Macchiar del re l' onor ! 

Chi la corona avita , 
Chi il regno m' iovolò, 

Al re può tor la vita , 
Ma degradar .... nol può. 

Corne quell' alma altera 
E' del destin maggior ! 

Invan per Ior si speti 
Macchiar del re l' onor ! 

Chi la corona avita , 
Chi il regno gl' involò, 

Al re può tor la vita , 
!\fa degradar ... nol può. (battono le ore) 

con o (dalle quinle) 

Suonò l'ora fatale, don na a morirJ' appresta. 

. 

. dd' ' lAt. Ebben ... st parla ... a to. . -
S.:n·. Ci el! do ve mai ? 
ZAt. (rispingendolo) T'arresta. 
SEn. Un suon lugubre ascolto I 

( spalanca la porta ) 

I carne6ci!. .. o cielo! qual lampo mi rischiara ! 
In te, gli i niqui , il mio . 
Rifiuto in te , s' apprestano a pUnlf I . _ . ? 

ZAt. Che importa , se nel cie lo ne de ve un D10 rmmr. 
SEn. lnvan lo speri ... ah no! 

Che nuovo strazio , o Di o., 
L' infame a me serbò ! 

Che mi cal- deli' onor? 
Tu morir ! - giusto ci el ~ 

Tu morir 1-e per me! mai, no, non fia , 
Cessa ; deh ! preghi invan ! 
lo salvar ti saprò., vita mia! 

1 
ZAt. Per salvar i miei d\ 

L' onor suo calpestar, 
Degradar il mio re si potria ? 
Cessa , deh ! preglli invan I 
L'on ta tu a consentir! mai, no, non fia. 

SEU. (s l :.lancia verso 11 ta volo per sottoscrivertHl foglio) 

ZAt. Ebben, se sordo sci (frapponend~sq 
Al grido del dover, 

Se nullo i preghi miei 
Ilanno so te poter, • 

L' avito onor calpesta, 
Dritto abbandona e trono, 

Tu a complí ce i o non son~, 
E sia la morte mia , la mia protesta I 

( lenta lanciarsí dalla llneslra) 

SEn. Zaida ! ( ritenenàola) 
a 2 Se co~\ perir de' 

Tanto amor, tanta fè, 
Se per noi quaggiu non v' è speme 
Vien, ben mi o, sui mi o sen, 
lncontriam morte almeno stretti insieme. 

( In questos' ode al di fuori la voce di Camoen¡) 

O marinari! 
La notte è serena, 
La calma profonda, 
Net porto, e sull' onda 
Già l' opre cessàr ! 

CAll. e CORO. 

Ristretti e fidenti, 
l\fa chcti voghiamo, 
Sui flutto dobbiamo, 
Com' ombro, strisciar. 

Là, sot to quel masso 
Che sporge sull' onde, 

' 
' 
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- 4.6 - 4.7 
La preda s' asconde 
Che uniti cercbiamo. SCENA ULTIMA. 

. Di speme sommesso 
Un canto s' intuooi; Estento de/la torre di Lis bona. 
1\la presso ai bastioo¡ I 

Tacenti voghiam. 
DON Ar\TONIO con sego ilo di SoldatL Dietro a I oi DON GIOVAN!\1 f 

ZAt. O suddilo fedel I 
SEll. Camoens! 

frettoloso e nena masslroa agitazione. 

' ! 
li 

SCENA. V. 
Gto. Siam traditi . Sedotte le guardie delia torre ... I 

ANT. Per mi o comando ! (freddam ente ) 
I\ . Gt o. In salvo gi à.. .. ( accennando la finestra) 

\h CAMOENS dalla finestra e del li. 
ANT. Perduti! 

(Al suo comando i solda li sparano verso i fuggitivi cbe pre-
clpílano dalla scala. Camoens sl gPlla nell' abisso.) 

Cur. MiQ prence, ' 

~ ~~~ 
Rin asci alia speranza. Il p~pol f reme, 

~ 

E domanda il suo re. L¡1 nostra fuga 
. 

Seconda, in guardia pos'to a questa t.orre, 
Un solda to feilel, pieno d' ardire. 

IJ a 3. 

1 :~ 
Ah si ! libéri iosieme, o insiem mori re I CALA IL SIPARlO. 

. 1\Iuoviam guardinghi con gran mistero, 
Sol un sospir- ne può tradir l 
Abbiam il cielo per condotti~ro 

l E a noi si fa- scudo amistà! 

li (Camoens solleva all' altezza delia finestra l' estremità di una . ! 
scala di corda, e ve l' assicura solidamente. Dopo questo, . 

. i \re escono per la finestra, Camoens ultimo ) . 

-
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