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O splcndor degli aslri, addio! ... 
Me di luce it·radia Iddio ! 
Già dal fra I, che qui ne impiomba, 
Fuggc l' alma e vola al ciel ! 

V OCI Dl DENTno Viva Nahucco I-
TUTTI Qual grido è queslo ! 
V OCI c. s. Viva Nabucco ! -
G. S. Si compia il ri to ! 

SCENA ULTIMA . 
N ABUCODONOSOn accorrendo con ferro sgunilwto, seguito 

dai gtJen ·ieri e da AnDALLO. 

NAn. Emp i ferma lc- L'i dol funesto, 
Guerricr slruggcle - qual pol ve al suo I. (l' idolo 

TuTTt Divin prodiggio 1- cade iofranto da sè) . 
NAn. Torna, .Jsrnello, 

Torna alie gioie- del patrio suol f 
Sorga al tuo Nu me- lompio novello ... 

Ei solo è gt·ande- è forte Ei sol ! 
L'em pi o liranno - Ei fe' demente, 

Del re ponti lo- die' pace al seno ... 
D' Abigaille- turbò la menta, 
Si che l' iniqua- bebbe il velen !
Ei solo è grande - è forte Ei sol ! 
Figlia, adoriamlo- prostrati al suol. 

TuTTI. Jmmenso Jeovha, (ingioiocebiati) 
Chi non ti sen te? 
Chi non è polvere 
Innanzi a te ? 

Tu spandi un' iride ? ... 
TuUo è ridente. 
Tu vibri i! fulmine? ... 
L' uom piu non è. 

ZAc. (agli Eh rei) Ecco venuto, o popolo, 
Deli e promesse il dl I 

FINE • . 
• • 

• • 

(si alzaoo) 

• 
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Argumento; 

Lord Gualtero Valton, partidario de Cromwel, habia 
prometido a Sir Ricardo Forth puritano y coronel al ser
vicio del parlamento de Inglaterra , su hija EI\'ira , la 
cuat amaba apasionadamente a lord !.rturo Talbo, par
tidario de los Estuardos; pero venci do V alton por Jas 
reflexiones, ruegos é instancias de su hermano Sir Jorge, 
CO~Uiente en que Elvira case con Arturo. Llega este a la 
fortaleza de que es goberoador el padre de su futura , y 
en el momcnto mismo en que va a celebrarse Ja august-a 
ccremenia reconoce a la bermosa Enriqueta viuda de 
Cñrlos I de Inglaterra que se hallaba prisionera en dlcba 
fortalezn bajo el supuesto nombre de la dama de Villa 
Forte. Deseoso dc salvaria de una muerte casi cierta, 
<~provecha la casualidad de que Elvira pusiera a Enri
queta el velo que debia adornaria para ir al tem plo, y 
con este disfraz se dispone a Jl~varla· consigo, cuando les 
sale al encuentro sir R~ca~·do Forth, el cual creyendo que 



huia con Elvira le deliene y le desafia a muerte. Crú
zanse los aceros, pero Enriqueta se interpone, y ha
biéndose descompuesto el velo que le tapaba el rostro. 
reconoco sir Ricardo su engaño , y n(> solo los deja sa

tir libremente si no que jura no decir una -palabra antes 
que esten fuera del castillo. En esto vrrelven Elvira y 

los demas, pregunta aquella por Arturo, y al saber que 
ha partido con otra muger en el crítico momento de irso 
a desposar con ól, cao en un delirio que le produce la 

demencia. Al cabo de algun tiempo vuelve Arturo al 
· castillo, pero ya el parlamento le babia condenado a 
muerte por baber prestado ausilio y facilitado la evasion 
de una proscrita, y en el momento en que la. desgraciada 

Elvira empieza a recobtat· el uso de la r.azon en fuerza dc 
. ' 

Ja esplicacion y ·i>rotes~as de· etern o amor de Arturo, es . . 
es te sorprendido y va. a perecer. Afortunadamente llega 
en esto un monsagero ?o~ la noticia de la total derrota 
de los ,Estuardos y con el pet·don para todos, con lo cual 

termina felizmcnte la accion del drama. 
La accion pasa en una forla.Ieza inmediata a Plymouth 

¡ el argumento debe suponerse despues de los años 1650. 

:2Utori. 

ELVIRA &glia di. • ....• . . Si,;. • Rou i-Ca eeia . 

Lord GUALURO VAL TON, Geacrale 
Gomaat. Jlurilano. . • • . . _ Si~;. Viv e s. 

Sir GIORGIO , Coloatllo in ritiro, suo 
fr¡lello, Purilaoo ••. • •••• Si « • Silin~;"ardi. 

Lord ARTUR TUDO, Cavafiere e Par· 
tigiilllo d~li Slu.ardi.. . . . . . Sl5. Bozzet&i. 

Sir RICCARDO FORTII , Colouello , 
Puntano ............ Sl~;"• Fer .. i . 

Sir BRUNO ROBERTON, UOiciale, Po· 
rilano •• • •..•. .• •.• Si,;. Raure•• 

ENntCUETTi\ di Franeia, vedova di 
Cario I, la qual e è solto il no me 
di 'Dl\ll'IAl. ~i. V\\\n. 'FoTk .. Si5. • .&5uiló-Doaatu•t i. 

Cori e eontpars e. 

Paggi ed Armig(\ri di Lord Arturo e di Valton. 
Pul'itani. - Castellani e Castellane. 

Damigelle. - Servi. 

PA BOLl'. 

del Si5. c . :Pe poli. 

'MUS ICA 

d e l mRetJt .. o S l,;. Vinee nzo B e llini. 

Nel!a parle ¡)l'in1a e nl'ila seconda l' azionc è in una forlczza. in vl
rinnno di Plymoulh : nena terza in una caropagna presso Ja For~ 
lczza. 



DireUore delia Musica. 
Sig. MARIANO OBIOLS, Direllore delle scuole del Liceo, e socio dl 

varie accademle spagnuole_ e straniere. 

liUESTilO AJ. C'EllB.U.O. 

Slg. Giovanni Barrau. 

llAJtSTilO DE' COB.J. 

Slg. Pietro Donatutli. 

Dlll'BTTOII.E DELL' OI.CDESTJ.A. 

Slg. Giovanni BatUsta Dalmau , professore di violino del Liceo. 

Plli)(O VIOLONCELW J.L CEllB!LO. 

Sig. Guglielmo Paque 1 proressore di violoncello del Liceo. 

PllUIO CONTilABASSO AJ. CEllB!LO. 

Slg. Ralmondo Mainés, professore-di conlfllba.sso del Liceo. 

PalMO VlOLJNO NRLLE 1\APPill!SENTAZIONI Dl\Alll[!TICBE 1 

E NEL BALLO NAZION.U.E. 

Slg. Paolo Prat. 

Professori d' Orcheslra 60. 
Primo Vio!ino secondo. 

Slg. l?erdlnando Leonet. 

Primo Violonoello. 
Sí¡;. Paolo fargas. 

Primo Viola. 
Slg. Dartolomeo Canalias. 

Primo FlauUJ. 
Slg. N. N. 

Primo FagotUJ. 
Sig. Gluscppe Berga , professo

re dí fagotto del Llceo. 

Stcondo flauto ollavitw. 
Sig. Remlgil> Cardona. 

Primo Oboe. 
Sig. Pietro Gregorichs. 

Primi Cat'tli. 
Sig. Pietro )ligeon 1 professora 

di corno del Liceo. 
Sig. Teodoro Weisser. 

Prime Trombe. 
Sig. Luiginl 1 professore di trom

ba del Liceo. 
Sig. Filippo Pous. 

Prima Trombone. 
Sig. Allamira 1 J:.>rOfessore di 

trombone del L1ceo. 

Figlhein. 
Sig. Giuscppe ''iader. 
Sig. Francesco Guillen. 

Arpa. 
Signoca Alina Ra~çon 1 professl)

ra d' arpa del L•ceo. 

Pl'imo Clar'inetlo. I Tim]Jani. 
Sig. Giuscppe Jurch , professore Sig. Pietro l\largarà, profcssore 

lli clarincllo del Liceo. di Umpani del Liceo. . 



DÍRBTTORB DELLA BA~DA. 
Slg. Gluseppe 1urch. 

Proressori delia Banda 56. 

Corisli d' ambi sessi 44. 

CAPO CORO DE' SOPRANI. 
Signora Rosa Rovira 1 alliev~ d~.l Liceo. 
Slgnora Rosa Vilella. 

CAPO CORO DEl COl'iTRALTI. 
Slgnora Gluseppa Vidal. 

-
CAl'O CORP DEl TENOR!. 
Sig. Ralmondo Cirera. 

CAPO CORO llEI DASS I. 
Slg. Giovanni Mas. 

SUGGP.RJTORE. 
Slg. Ca.vallé. 

COI'ISTA. 
Sig. Giuseppe castellà. 

l'lTTOI\Il Dli\ETTORE E lUCCUil'ilSTA. 
Sig Eusebio Luolnl. 

CAPO SAJ\TO. 
Sig. Francesco Ma.yans. 

PAIUIUCCOIBI\1. 
Slg. Llibre e Bruguera. 

URRBTON.U.O. 
Slg. l'ietro Torras. 

PIORISTA E PIUJIISTA. 

Sig. Antonio Falco. 

ATTRllztiSTA. 
Sig. Giuseppe Ferrer\ 

SCENA PRUI.-t. 

SPAZIOSO TERRAPIRNO NEI.LA FORT.EZZA. 

Si wg¡;uno alcune cinte, ton i 1 ctl altre specie di rorlincazioni, con 
JlOn1i lcvatoj, cc. Da iontano si scorgono monlagnc, che fan no 
bcllls~ima. vcdula; mentre i\ solc, che nasce, va gradatamento 
illurninandole, sir~·ome pol rischiara tULtlJ. la scena. Sopra. de'l)a
lun¡•fli sl veggono scambin•·e le senllnellc. 

SE~TI~ELI.F. fuorl e denlro la forlez1.a, indi BRUNO e f.URO Dl 
SOLDAT I, che escono con altrezzi militari, r puliscono !e nrmi. 

Smt. 1.• 
JJ.• 
Tul/e 
J.• 
1/.' 
Tutlc 
fo ro 

All' erta. 
All' erta. 

L' alba appari. (il tamburo e le trom-
La tromba be suonono la St'eglia. ) 

Rim bomba 
Nunzia del dL 

Qnando la tromba squilla 
Ratto il guerrier si desta : 
L'arme tremende appresta, 
Alia vittoria va !. 



I• 

ls 

... 

I· 

Pari del ferro al lampo, 
Se l' ira in cor sfavilla, 
Degli Stuardi il campo 
In cenere anderà. 

(Odesi un preludio dl armonia religiosa entro la rortezza) 

B1·tm. O di Cromvel guerrieri, 
Pieghiam la mente e il cor 
Ai mattutini cantici 
Sacri al Divin Fattor. (i soldati s' ingin. ) 

(Coto di Purilani denlro la rorLezza. La C<l.ropana suona la pre
ghiera ) 

Sold. I. 
Il. 

Tutti · 
Bnm. 

La luna, il sol, le stelle, 
Le ten ebre e il fu lgor, 
Dan gloria al Creator 
In Ior favelle. 

La terra e i firmamenti 
Esaltano il Signor. 
A !ui dian laudi e onor 
Tutte le genti ! 

Udisti? 
Udii ... 

Fini ? 
Al re che fe.ce il dl 
L' inno de' puri cor' 
San su i venti l 

SCEN~ 11. 

CORO Dl CASTELLANI e CASTELLA~E che recano fiori. 

I . 
11. 
Tutti. 
Brun. 

A festa. 
A festa. 

A festa. 
Almo gioir s' appresta : 

A tuttt ri da il cor ... 
Cantate un casto amor. 

11 

(fa conno dl adcsione, e i soldaU si miscbiano col castellani ) 

cono (in forma di canzone a ballo) 

Garzon, che mira Elvira, 
La bella verginella, 
L' appella la sua stella, 
Regina deli' amor. 

E' il riso e il caro viso 
Deltà di Paradiso. 
E' rosa in sullo stcl, 
E' un angelo del cie! ! 

Sincero un"'cavaliero 
In piaoto a !ei d' accanto, 
lla il vanto altero e santo 
D' innamorar quel cor. 

Elvira allor sospira, 
Gli chicdc eterna fedo, 
Ed oggi dà mercede 
A un s\ fidato ardor. 

I . A fes ta. 
Il. A festa . 
11tUi A festa. 

Almo gioir s' nppresta. 
A tutti ride il cor 
Se a nozze invita amor. 

(luti i parlono: il solo Bru n.,' edenclo Ric. esce afili li o si ferma 
in dispar te ) ' 

SCEN t\. III. 

RICCARDO, e DRUNO. 

Ric. Or do ve fuggo io mai ? .. . Dove mai celo 
Gli orrendi affanni miei? Come quei canti 
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1\Ii risuonano all' alma amari pianti. 
O Elvira, o Elvira, o mio sospir soave, 
Per sempre io ti perdei ... ! 
Senza speme, ed amor .. . in questa vi ta 
Or che rimane a me ? 

B~·un. La patria e il cielo. 
Rtc. Qual voce ? .. che dicesti ? .. E' vero, è vero ! 
Brun. Apri il tuo core intero 

All: amistà, n' avrai conforto . .. 
Ric. E' vano. 

Ma pur t' appagherò.-« Sai che d' Elvira 
<< li genitor m' acconseotia la mano, 
« Quando al campo volai 
cc Ieri alia tarda sera, 
<< Qui gi unto con mia schiera, 
cc Pico d' amorosa idea 
<< Vo al padre ... 

Brw1. « Ed ei di cea? 
Ric. << ~ospim Elvira a 1'albo Cavaliero , 

<<E sovra il cor non v' ha pa,emo impel'o. 
Brun. <e Ti calmo, amico ... 
Ric. « 11 duol che al cor mi piomha 

<< Sol calma avrà ne! son no delia tomba. 
V\A..- Ah ! per sempre io ti perdei, 

Fior d' amore, o mia speranza. 
Ah ! la vita che m' avanza 

Bmn. 

Sari vi ta di dolor ... 
Sarà escmpio di terror ! . . 

Quando errai per aoni ed aoni 
Al poter delia ventura, 
lo sfidai sciagura e affani 
Nella speme del tuo amor. 
Ah! qual sogno ingannator! (bt·eue marcia) 

i solda \i lrapassano la sccoa per andare alia rassegna 

T appellan lc schiere 
A Ior co~dottier . 

,.J._ 

Ric. 

Brun. 

Ric. 

Bmn. 

Ric. 

Di gloria il seritiere 
M' è chiuso al pensi er. 

A Patria ed onore 
Non arde il tuo-cor? ..• 

lo ardo, e il mi o ardore 
E' amore,è furor. 

Deh! poni in obblio 
L' età che fioriva 
Ne' sogni d' amor. 
cc Mi è in mente ognor viva 

<< M' accresce il desi o , 
« l\1' addoppia il dolor. 

Bel sogno beato, 
D' amore e conten to, 
O cangia ~l mio fato ? 

O cangia il mio cor. 
Oh! corne è tormento 

Nel dl del dolore 
La dolce memorin 
D' un tenero amor. 

SVENA IV. 

Slanze d'Elvira. 

ELVIRA, e sm GIORGIO. 

13 

(partono) 

E~u. O a mato zio, o mi o secondo padre I 
Giot. Perchè mesta cos\? ... m' abbraccia, Elvira. 
EZ_u. Dch t chiamami tua figlia! 
Gio1·. O fi glia o nom e 

Che la vccchiezza mia consola e all~tta 
Pel dolce tempo che ti veglio accanto 
Pel palpitar del mio paterno core, ' 
E pel soave pianto 
Che in questo giorno d' allegrezza pieno 

i 

( 

i. 
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Ah, viva I ei mi dice , 

E stringemi al cor. 
Sèa Efvim felice, 
Sia liela d' amor. 

(mentre Elv. nuovamente corre fra le braceia dello zio, e vuol par-
tare, odesl fuori delta fortczza un suono di corni da caccia) 

Elu. Odi .. . Oh cicl! qual suon si desta? 
Gior. « Ascoltiam, ti rassicura. 
Elv. «Vien e il suon dalla foresta. 
Gior. E' il segnal di gen te d'arme, 

<< Che dal vall o nella mura 
«Chiede forse penetrar . 

Annigeri Viene il prode e nobil conte 
Artur Talbo Cavalier ! 

Gior. Non tel dissi ? 

(fumi della 
- fortezza) 

Elv. (abbracciando Gior.) Oh! padre miol 
Gior. Pago alfine è il mio desio l 
Annigeri Lord Art u ro varchi il pon te, ( dent·ro la 

Fatc campo al pro' guerrier. forte::.:za) 

Al tuo corc or presta fede : 
Gior. \ A qucl suono, al nome amato, 

Questo giorno avventurato 
D' ogni gioja è bel f ori er .. ! 

E lv. I A que! nome, al mio contento, 
Al mio corc io credo appena. 
Tanta gioja, oh Dio! pavento, 

\ Non ho !ena a sostener! (partono) 
1 den tro lc sccne, dat la to ove si crede cbe Art u ro raccia il suo 

ingresso nena rortezza, odesi il seguente) 

CORO D' ARMIGEUI , ARALDI e CASTELLANE. 

Ad Ar tur, dc' cavalier' 
Bel campione in giostra e amor, 
Le donzcll c ed i gncrrier', 
Fan no festa e fanno onor. (pa.rtono) 

-

. 
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GRAN SA LA D' ARME. 

nat tato destro csce LORD AllTURO con alcuni SCUDIERl e PAG~r , 
¡ qua li •·ccano varj doni nuziali, e fra qucsli si vedrà un magmfi
co velo bianco. Dal \alo sloislro cscono ELYffiA , VAL TON, SIR 
GlORGIO, D.\MlGELLE con CASTELLA:'\! e CASTE.LLAl\'E, cbe 
porta no festoni di fiori , e gl' intrccciano alle _colonne. Da\ fondo 
delia scena escono i SOLDAT! guidati da BRmiO, che raono cor
lE>ggio, e danno compimenlo al decoro della festa. 

U o mini 
Donne 
Tutti 

CORO generale. 

Ad Arturo, 
A Elvira, 

On or. 
Coroniam beltà e valor ! 

Damigelle Ella è flor di verginelle, 
Bella al par di primavera : 
Corne l' astro deUa sera 

· Spira all' alma pace e amor ! 
Scudieri, Bello egli è tra' cavalieri , 

Corn' è il cedro alia foresta : 

. ..trt. 

t oro 

Elv. 
Art. 
Elv. 

In battaglia egli è tempesta, 
E' càmpione in giostra e amor. 

A te, o cara, amor talora 
l\1i guidò furtivo, e in pianto : 
Or mi guida a te d' accanto 
Tra la gioja e l' esultar. 

Senza occaso quest' aurora . . 
1\Iai oull' ombra, o duol VI d1a : 
Santa in voi la fiamma sia, 
Pa ce ognor v' allieti il cor. 

Oh mio Arturo! 
Oh Elvira mia! 

Or son tua l 

' 
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Art. 
(L O 
Co1·o 

Si, mia tu sei l 
Ciclo, arridi a' voti míei 
Bencdici e fede e amor.' 

SVEN..t. VI. 

Dotlí , poí ENRICHETTA. 

Val. 11 rito augusto- si compia 
Scnza me, 

Enr. 

l'al. 

. lrt. 
Gior. 

Art. 

Enr. 

.Uercede a questo foaJio v . . o ' 
Ol smo al tempio libero passo avrete : 

. (ad Arluro e ui dà un foglio) 
Tu g~•. accompagnerai. (a Si1· Giorgio) 
o, nobll dan?a l (Bruno giunge con Enric. ) 
~. alt? ang!Jcan sovrano parlamento 
h ch•ama al suo cospetto-
Io ti son scOl-ta. 
(AI~imè che sento ! ) E. che si vuol da me ? 
(M•a speme è morta.) • 

A me s' addicc 
. ( nccostandosí e guardando í doni nuzialí } 

O~be?•re e t~cer .. Al tro non !ice. 
E de• Stuard• am1ca. , (a. Gim·. in disparte) 

E png10nera 
Da ~~!te lune, e fu da ognun creduta 
Am1ca de' Stuardi, e messaggera 
In mentito abito e uome. 

(Val. gil fa. ccnno c.olla mano e gli parla all' orecchío} 
Oh Dio! Che ascolto 1 . 
E' deciso il suo fatto : essa è perduta. 
Oh sventurata 1 

(da sè, ma gua.rdando pietosamente Enr.) 

Qual pietà in que! volto ! 
( accorgendosí delia gua.rdata di Al'l.) 
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Val. Oh figli! al tempio, alle poropose feste 

Accona ognun. Jl nuzial velo 
Va, o diletta, a indossar. Ite voi seco: 

(ad Elv., poi alie damígellc) 

!<' u ori del vall o i mi ei destri er' s ien presti (a B1·.) 
Che in brcve i o C[Ui sarò. La nostra andata (a E. ) 
Ci è forza d' affrettar .-Com' i o, vi unisca 
E a voi sorri da il cie lo, o cop pia ama ta. (ai fig li) 

(Vall. unisce nuovamenle le destre di Elv. e d' Art., li benedice e 
parle collo gua1·die. Gior. ed Elv. partono colle damigelle. Art. 
ra sembiante di parlire, ma guarda attenlamentc ·all' in torno 
quasi per assicurarsi che tutti sono andati ). 

Enr. 

Art. 

Enr . 
Art. 
Enr. 
A t't. 

Enr. 

A.rl. 
Enr. 
Art. 

SCENA. VII. 

J { ENRICUEtTA ed ARTURO. 

(Pietà e dolore 
lla in fronte, e fan no sicurtà. del cote.) (guM
Cavalier I dando attentarnente Art. ) 

S' or ti è duopo di consiglio, 
Di soccorso e d' aita, in me t' affida ! 
Se mi sLesse sul capo alto periglio? (con mist. 
Deh! parla ... oh Dio ! . .. che temi? e ficlucia) 
Breve ora, e sarò spenta !, .. ah, tu ne fremi t .. 
Si, f remo ... i o f remo 
Per te, per me, pel padre roio che spento 
Cadea fido ai Stuardi ! E tu chi sei? 
Oh!. .. eh i tu si i ti vo' sahar. t} !O 

E' tardi! --
Figlia a Enrico, a Cario sposa 

Pari ad e ss i avrò la sorte ... 
Oh 1 ... regina.. . (s' inginocchia) 

Attendo morte ! 
Taci, ah l ta ci, per pi età! ( alzandosi) 

F u or I e mura ... a tutti ascosa 
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Enr. 

At·e. 

Enr. 

Art. 

Ti trarrò per vie sicure .. . 
Tu n' andrai di qúi ... 

Alla seure! 
Scampo e speme ... o Artur, non v' ba ... 

No, regina, ancor v' è speme : 
O te salva .. . o spenti insieme. 
Cangia o Arturo, il tuo consiglio, 
Pensa al tuo mortal periglio, 
Pensa a Elvira, il tuo tesoro 
Che ti altende al sacro altar'! 
Non parlar di lei che adoro 

Di valor non mi spogliar. 
Sarai salva, o sventurata, 

O la morte iocontrerò : 
E la vergin mia aclorata 

N el moiire invocherò I 

SCEN..t. VID. 

Ef.VIIlA, GIORGIO, ARTURO, ed ENRICHETTA. 

Elv. ba 1.1 capo coronalo di J=oso: si vede per altro che Ie manca 11 
comp~~enlo delia pompa. nuziale. Entra in iscena a.vendo nelle 
mam sl magoitlco nuzia.le velo bianco regalalole da Art. 

Elv. Son verg!n vezzosa--:- in vesta di sposa : 
Son b•.anca e dumtl - qual giglio d' april : 
Ho ch10me odorose- cu i cio ser tu e rose : 
Ho il seno gentil- del tuo bel monil. 

Em·. A1·t. Gi o. Se miro il tu o candor 
Mi par la Luna, allo'l' ' 
Che tra le nnbi appar 
La notte a consolar. 

·-

Se ascolto il tuo cantar, 
Un angclo mi par 
Che intuoni al primo albor 
Tnni al supremo amor. 

'.! .... 

Elv. 
Enr. 
Elv. 

Enr. 

Di mm i, s' è ver che m' ami .... 
Dimmi, o gentil , che brami? 
Qual mattutina stella 
Bella vogi' io brillar : 
Del crin le molli anella 
~li giova ad aggraziar. 

Elvira mia diletta, 
Son presta al tu o pregar. 
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(Elv. si a.ccosta.ad Enr. invitandola ad insegnarle di 
acconciaro U velo) 

Al't . Gio1·. Fanciulla e semplicetta 

E lv. 

Ognor desi a .scherzar. 
Scusare a te s' aspetta 

Suo troppo vczzeggiar . 
A illeggiadrir mia prova , 

Deh ! non aver a vil : 
ll velo in foggia nova 
Sui capo tuo gentil. 

( vuol pone n velo su1 capo d' Enr., Art. no l' vorrebbe: ma la Re
gina gli fa ocnno di allonlMarsi, e risponde scberzando a4 Elv.) 

Enr. 11 vezzo tl.1o m' alletta; 

Rlv. 
Mi è caro secondar. 

O bella , ti celo 
Le anella del crin , 
Com' io nel bel velo 
1\fi voglio celar. 

Ascosa , o vezzosa ., 
Nel velo divin 
Or sembri la sposa 

(Art. ra un ges lo rlmarcbevole, e quasi d' idea che gli corre per la 
menle) 

Che vassi all' altar. 

(a 3.) 

Enr. ( Ascosa in bianco vel 
Or posso , oh Dio , celar 

.~ r 

' 
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Art. 

rrior. 

L' offanno, il palpitar, 
L' angoscia del mi o cor I 

Deh I tu , pictoso Ci el , 
Raccogli con favor 
La prcce dí dolor 
Ch' osa i a te levar I ) 

(Oh ! come da que! vel , 
Che lc nasconde il crin , 
Veggio un splendor divin 
Di speme a balenar. 

Deh ! tu , pietoso Cie! , 
l\1' avviva .il tuo favor; 
l\Ii fa da un rco furor 
La vittima salvnr! ) 

(Elvira, col suo vel 
Un zcfl'iretto appar, 
Un' iridc sui mar, 
Un silfo in grembo ai ílor. 

T' arrida,, o cara , il Ciel 
Col rosco suo favor. 
Tal eh' in te veggia ognor 
Tra vczzi a giubilar!) 

(Val. den tro lc scono, o Co1·o dl Daroigolle ebo coropariscono sulle 
soglie degli appartaroeoti, ripetcndo le parole di Val.) 

Val. Coro. Elvira, d~~~ Elvira 

li d\ I • ora avanza! 
Elv. • Ah ! il core mi sento 

Per gioja balzar, 
l\1' altcndi, che in breve 

Vogliamo ballar. (con vezzo semplice 
Art. (Jior. Enr. Sc il padrc s' adira acl Art. ) 

Ah I ried i a tua stanza! 
Sarà il tuo fcdcl 
Che L' orni del vel. 

( El v. parle colle daroigelle e con Gi or. } 

SCENA IX. 

ENRICHETTA. cd ARTURO. 

(Art. guarda all' in torno, e \rae dalla cintura i1 foglio a\uto 
da Val.) . 

E11r. Sulla virginea testa 
D' una fclice un bianco vel s' addice. 
A me non già... 

(da se stessa in alto di deporre it velo) 

A ri. T' arres la ( correndo a lei e t1·attenendola } 
E' chiaro don del Ciel! cos! ravvolta 
Dcluderai la vigilante scolta ... 
Tu mia s posa parrai... (con 1·isolutezza) 
Vieni. 

Enr. Che dici mai? 
Tu corri a tu a rui na, a orríbil sor te I 

( AI'L. le ntrerra. la. mano in alto di forzarla a parli l'O) 

.i rl. Vieu i .. . ah vieni ... t' in volo a certa morte. 

SCENA x. 

niCCAllDO dispcrato e con ispada nuda, e deU i. 

llir. Ferma. Invan rapir pretendi 
Ogoi ben eh' io aveva in lena : 
Qui ti sfido a mortal guerra, • 
Trema ... ah I-trema del mio acciar! 

.tri. Sprczzo, o audace, il tuo furore; 
La mortal disfida accetto : 
Qucsto ferro nel tuo petto 
Sino all' eisa io vo' piantar. 

( per batlersi: tnr. si f1·apponc: il velo si scompone , e il suo 
volto si scopro ). 
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Enr. 

A1·t . 
Ric. 
Enr. 
Art. 

Pa cc ... pa ce ... ah v' arresta te, 
Per me saogue non versate. 
Ah ! che fai? 

. La prigiooera ! (con stupore, e 
Dessa 10 son! appoggiandosi alla spada ) 

Tua voce altera 
Or col ferro sosterrai . 
Vien ... 

Ric. Con lci tu illeso andrai ({redd<tnt.) 
A1·t. E fia ver? 
E~tr. ., ( 9ual favellar !) 
Rtc. Pm non vtelo a voi l'andar. 
Coro. Genti a festa! Al tempio andiamo! (dentro 
A~·t. Enr. Gen~e nppr~ssa .. . ? Ci el, fuggiamo! le scene) 
R1c. 81 , fuggtle ... 1l vuolc un Dio! 
A~·t. Pria che siam oltre le mura 

Ric. 
Art. 
Ric. 
a 3. 

Parlerai ? (per partir~) 
No: t' assicura. 

Tu lo giura. 
11 giuro. 

Addio. (Art. ed· Enr. 
partono. ) 

SCENA. Xl. 

RICCARDO, poí VAL TON, BRUNO, EL VIRA con DAMIGELLE indi 
Soldat~, Puritani, CASTELLA NI e èASTELLANE. (Ric. con es
trema ansietà guardo. dallo logge, o quasi segue cogli occhi . 
¡!llssi del duc Cugglaschl ). 1 

Ric. 

Coro. 
Elv. 
Ric. 

E' gia al ponle - Passa il forte 
E' alie porte- Gi à n' andò. 

Al tempio, al tempio a festa! 
Dov' è Artur? 

Dianzi f u qui .. . 

( uscendo) 
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Etv. O ve sei, o Artur? ... 
Ric. Partl! 

( suono dl tambm·o nella fortezza: tu Ui guardnno fuori dalle 
togge) 

E lv. Ric. Gior. Già f u or deli e mura- Laggiu alia piannra 
Coro . I. La Lua prigionera- La rea messaggera 

Col vil Cavaliero. (a Yal.) 
Il. Ciascun su un destriero 

Spronando .. . volando... · 
Tttlti. 1\Iirate colà! 

(quadro generale. Elv. getla un grido l 
Val. Sol dati accorrete - coi bronzi tuonate, 

All' arme appellate ~corre te ... volate , 
Pel crin trascinate - i due traditor'! 

(sl vc<lo gran movlmcnlo dl soldali e di gen te. Poi , dopo il gri
do all' armo che si ri pete di den tro te scene, si sonle batlere le 
generale. La campana del forte suona a s tormo: il can non e spara. 
a lentl iolervalli. Elv. fa atouni passi meccanicamente, pol resta 
i~lmol.u. dopo. qualche dolo roso grido ). 

1'utt·i. All' arme. 
Val. T' affretta. . (a Bt·un.) 
Ttttli. ( di dent ro ) All' arme l 
Tutti. Vendetta! 

(Val., grldando vendetta, snuda la spada, e, alla testa dl un 
drappello di solda li , parle). 

Ric. Oh ! com e si pasce, d' affanni e d' am.hasce. 
L' ardor di vendetta- che m' ange m' alletta; 
Oh! corne nel seno-si mesce il veleno 
Di sdegno e d'amor-di speme e dolor ! 

Elu. La dama d' Arturo-è a bianco velata 
La guarda e sospira sua sposa la chiama : 
Elvira è la Dama? Non sono piu Elvira? 

Gior. Coro. Elvira! che dici? 
Elv. lo Elvira! ah! no ... no ! 

( Elv. è immobile cogli occhi fissi spalancatl. Si toccala testa qlla
si por verifica re se ba 11 velo. Tulto in tei indica una subit.anea 
follla. Grida n.ò con voce disperata, pol resta immobile e mes la 
come prima) 
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Uom, .. .. La misera è pallida ... 
Donne E' imroobile e squallida ... 
Uom. l.;e luci non gira ... 
Donne . · Sorride, sospira ... 
Tutti . Dcmei1le si fa ... Oh Cie! o .. . pietà. 

(Elv., nel suo delirio, credo vedero Art., e dice quesu versi 
colla piu grande mestlzla e deliran te passione. Poí torna iromo
bile corne prima) 

Elu. Arturo, ab! già ritorni? Dunque seifidoancor? 
Ab I vien i al tempio -fedele Arturo, 

Eterna fcdc-mio ben ti giuro I 
Com' oggi è puro-sempre avrò il core. 
Vivrò d' amore-morrò d' amor. 

Donne Si crcde all' ara ... 
Uom. Gi ur a ad A1'turo .. • 
Donne Ella sl tencra ... 
Uom,: Ei sl spergiuro ... 
.Donne Ella sl candida ... 
Uorn. Ei traditor ... 
Tutti Mísera vcrginc- morrà d' amor! 
Ric. Coro. Oh! corne ho l'anima- trista e dolente 

Udendo i gcmiti-dcll' iuoocente. 
Oh! corne perfido- fu il traditore 
Che in tan li spasimi - lasciò que! cor 1 

Gior. Di o di clemcnza- t' olfro mia vi ta 
Se all' innoceoza-giovi d' aita 
Deh! sii clementc-a un puro core ... 
Deh! si i posscnte- sui traditor! 

Ric. Pil1 la miro ho piu doglia profonda; 
• E piit l' alma s' acceode in amore ! ... 

Ma piu inaspra ed avanza il furore 
Contro chi tanlo ben m' involò. 

Gior. La mia precc pietosa e profonda, 
Che a te vien su i sospir del dolore, 
Tu clcmente consola, o S ignore , 
Per la vergin cui l' empio involò I 

(Elv. fa un molo, quasltornando a vedere Ar~. che fuggc ) 

-· .. 
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E/v. Ti veggo ... già fuggi? O ingrato, abbandooi 

Chi tan lo t' amò! . . Arturo ... oh Di o! .. no ... 
Coro. Ah i! dura sciagura-ahi lutto e dolor·! 

Sl bella , sl pura-del Ci el creatura, 
Nel di del diletto-schermita, tradita! 
Andrà maledetto-il vil traditor. 

Elv. Qual febbre vorace-m' uccide, mi sface. 
Qual fiam ma, qual ira-m' avvampa e martira! 
Fantasmi perrersi-fuggite dispersi! ... 
O in lanto furor-sbranatemi il cor. 

Puritani, poi Tutti Maledizione. 

CORO D' ANATEMI. 

Non casa, non spiaggia raccolga i fuggeo ti ! 
In odio del Cielo, in odio ai viyenti; 
llattuti dai venti-da orrende tempeste, 
Non trovi n Ior teste- un luogo a posar ! 

EtTurlti, piangcnti- in orrida guerra 
Col Cic! o, la terra- il mat, gli elementi. 
Ognor malcdetti in vi ta cd in morte, 
Sia elcrno Ior sor te, etern o il penar. 

FINE DELLA. PRl!IA PARTE. 

. 
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Tutti 

SVENA. PRilYIA.. 

Sala con porte laterali. 

CASTELLA NI o CASTELLANE; PURITANI, e BRUNO. 

CORO. 

Piangon lc ci glia-si spezza il cor. 
L' in ferma figlia-morrà d' amor . 

ll duoll' invase. 
La vidi errante 

Tra folte pian te ... 
Or per sue case 

Gridando va : Pi età ... pietà! 
Piangon I e ciglia-si spezza il cor. 

L' inferma figlia-morrà d' amor ! 
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SCENA. Il. 

GIOR. dagll nppartamentl d' Elvira; pol RICCARDO con foglio. 

Donne 
Gior. 
Tutti 
Donne 
Gior. 
Donne 
Gior. 

Ttúti 
Gi or. 

Cor o 
Gior. 
Cor o 
Gior. 

Rrun. 

CORO. 

Qual novella : 
Or prende posa. 

Sventurata I 
E' ognor dolen te? 

Mesta, e licta ... 
E' senza tregua. 

Splende il sen no ... or si dilegua 
Alia mísera innoccnte. 
Come mai? 

Dir lo poss' io ? 
Tant' affanno m' uoge il seno 
Ogni voce trema e muor l 

"Deh I fa vella ... 
1\fi Iasciate. 

Te n' preghiam. 
Ah! no: cessa te. 

(per partim, e i Castellanllo trallengono) 

Coro Deh! li muova que li' ambascia 
Che ci nggrava alluo dolor. 

Lo volete ... v' appressate. 
( lulli fao no ccrcbio in torno a Gior.) 

~ 

• J Cinta di rose e col bel crin disciolto 
Ta Ior la cara vergine s' aggira, 
E chiede all' aura, ai fi or' con mes to volto: 

Ove aodò Elvira ! 
Rianco-vcstita, e qual sc all' ara innante , 

Adcmpic i! ri to, e va cantando : 11 gi u ro; 
Po i grida per amor tutta tremante . .. 

Ah ~ieni, Arturo ! 

Coro Ah i ! íiglia mísera-delira amor! 
Quanlo fu barbaro-il seduttor! 

(;ior. Gcmc talor qual tortora amorosa, 
Or cadc vinta da tnortal sudore , 
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Or l' odi , al suon deli' arpa lamentosa , 
Cantar d' amore. 

Or scorge Arturo nell' altrui sembiante, 
l)oi del suo iogaono accorta , e di sua sorte, 

f.eme, pian ge, s' affanoa ... e ognor piu amantc 
Invoca morte. 

toro. Ahi figlia misera-morrà d' amor ! 
Sccnda una folgore-sul traditor. 

( all' ultime pnrole entra Ríc. con un foglio) 

Ric. Di sua folgore il Ciel non sarà Ien to! 
A seure infame Artur Talbo è dannato 
Dall' Anglican Sovrano Parlamento. 
Ecco suo fato I 

Quoggiu nel mal che questa valle serra . 
Ai buoni e ai tristi è memorando esemp10. 

Coro. Se la destra di Dio tremenda afferra 
U crin deli' empio. 

(Ric. scoa-re coll' occhio il foglio, che tiene aper lo , e segue a 
¡>roclamnre i decreti del Parlamento) 

Ric. Di Valtoo l' innocenza a voi proclama 
11 Parlamento, e ai primi onor' lo cbiama. 

Coro. Qual doglia, Valton, se vedran tue ciglia 
Insana aocor la tua diletta figlia ! 

Ric. (( lnfuria essa ad ognora ? ... 
Gior. << Sol quando un suon marzial, mísera, sen te, 

(( Piu ri corda il fuggir del caro amante, 
(( E aUor fassi furen te. 

Ric. E non v' ha speme 
Alcuna? 

Giot. .Medic' arte n' assicura 
Che una snbita gi o ja, o gran sciagura, 
Potria sanar la mentc sua smarrita. 
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Coro. 
Ric. 

Qual mai t' attende, o Artur, pena infinita I 
In me,Ducc primier, parla Cromvello. 
11 vil, che è ognor in fuga, 
E di sangue civil macchiò lnghilterra, 
Cerca te or voi. E se sua rea fortuna , 
O malizia , lo tragga a questa terra, 
Non abhia grazia nè pietade alcuna. 

( U coro parle ) 

S_,EN.& ru. 

EL VIRA , e delli. 

Elv. Ah ! rende temi la speme, 
O lasciatcmi morir. ( dent1·o la scena) 

Gior. Essa qui vien ... la senti? 
, Oh! come è grave il suon de' suoi lamenti. 

I (csce Elv. scaplgliata. 11 volto, íl guardo, ed ogni passo 
ed atlo dl E\v. palcsano la sua. pazzia) 

Elv. Qui la voce sua soave 
1\fi chiamava... e poi sparL 

Qui giurava esser fcdele 
Po i crudele-mi fuggl! 

Ah! mai piu qui assortí insieme 
Nella gioja de' sospir'. 

Ab! rendetemi la speme 
O lasciatemi morir. 

Gior. Ric. Quanto amore è mai raccolto 
In quel volto e in quel dolor ! 

E lv. • Chi se i tu ? 
(dopo una pausa a Gior. , i\ quale per consolaria. fa una fisono
mia ridente. Elv. rlpete lc parole cbe dlsse a Gior. allorchè nella 

. prima parle dol Dramma, le diè nolizia delle sue nozze con Ar
turo. Gior. sorrlde, ma sl asciuga lc la~rime. In tan lo Riooardo 
dall' a \tro la lo mostra una gran commozione ). 

Gior. Non mi ravvisi? 
Elv. Padrc mi o !. .. mi chiami al tem pi o? 

Non è sogno ... oh! Arturo ... oh.amor! 
Ab ! tu sorridi asciughi il pianto! 

A Imen mi guidi ... al ballo, al canto! 
Ogoun s' apprcsta a nozze, a festa, 
E rneco in danze esulterà. 
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Tu pur meco danzerai? (si volta, e vede Ric., 
Vieni a nozze. lo prende per mano ) 

Gior. Ric. ( Oh Cielo!) 
Elv. Ei piange ! 

Egli pian ge ... Ei forse amò ! 
(a Glor. in dispar te e so\lo voce: pei torna a flssar Ric. , gli alforra 

la mano, o torna ad nueggiarsi dolorosamente.) 

C:rior. Ric. ( Chi frenar il pian to può I) 
Elv. Ah I mai piu ti rivedrò. 
Ric. Gior. (Si fa mia la sua ferita, 

1\fi dispera e squarcia il cor .) 
Elv. O toglietemi la vita, · 

O reodetemi il mio amor ! 
(Elv. sl volgo in ntlo ruronto verso Ric. e Gior. Pausa generale. Do

po un poco Elv. sorríde e a.tleggia. il volto alla. ma.niera de' pazzi.) 

Ric. Gior. Tornò il riso in suo aspetto, 
· Qual pensiero in !ei brillò? 

Elv. Non tcmer del padre mio, 
Co' miei pianti il placherò. 

Ogni affanno andrà in obblio, 
Tanto amor consolerò. 

Gior. (Essa in pene è ahbandonata , 
Sogna il gaudio che perdè! ) 

Ric. Qual bell' alma innamorata 
Un rival rapi va a me! ) 

Elu. Vien , dilctto, è in Cie! la Luna; 
Tutto ta ce in torno in torno: 
Fin che spunti in cielo il giorno, 
Vien, ti posa sui mio cor. 

Deh ! t' afl'relta , o Artnro mi o, 
Ricdi , o caro , alia tua Elvira : 

: 
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Essa piange, e ti sospira. 
Riedi, o caro, al primo amor. 

Gior_. Ric. Possa un dl, quell' infelice, 
Mercè aver di tan to affetto: 
Possa un giorno nel diletto 
Obbliarc il suo dolor! 

Gior. Ricovrarti ormai t' addice, 
Stende notte il cu po orror-

(Eiv. è abbaltuta dal dellrio. Gior. e Ric. la invitano a ritirarsi.) 

SCENA. IV. 

GIORGIO osserva all' in torno pol afferra pel braccio RICCARDO co
~ mc uno che parlando mostra sapere un suo grave segrelo. 

Gior. 11 rival salvar tu dei, 
11 rival salvar· tu puoi. 

Ric. Jo no l' posso ... 
Gio1·. Tu non vuoi. 
Ric. No. 
Gior. Tu il salva! 
Ric. Ei perirà 1 
Gi or. Tu que li' ora ben ri membri 

Che fuggi. lo prigiooera. 
Ric. Si ... 
Gior. D' Artur fu colpa intera ? 
Ric. Tua fa vella ormai... (quasi sdegnan®$Ï ) 
Gior. E' vera. ( con dignità ) 
Ric. Parla aperto ... 
Gior. Ho detto assai. 
Ric. Fu voler del Parlamento , 

Sc ha colui la pena estrema 
Dei ribclli ; l' ardimcnto 
In Artur si domerà. 

lo non l' odio, io no 'l pavento , 
Ma l' indegno perirà. 

- . ~ .~ 

. 

Gior. Un ·gcloso e reo tormento 
Or t' in vade e accieca ... ah ! trema ! 
11 rimorso e lo spavento 
La tua vita strazierà . 

Se il rival per te fia spento 
Un' altr' alma il seguirà. 

Ric. 
Gior. 

Chi? 
Due vittime farai! 

llic. 

E dovunque te ne andrai 
L' ombra Ior ti seguirà ! 

Se tra il bujo un fantasma vedrai 
Bianco, lieve ... che geme e sospira, 
Sarà Elvira-che mesta s' aggira , 
E li grida : io son morta per te. 

Quando il cielo è in tempesta pitt scuro 
s· odi un' ombra affannosa che freme' 
Sarà Artur che t' incalza , ti preme , 
Ti minaccia de' morti il furor. 

So d'Elvira il fantasma doleote 
M' appariscc e m' incalzi e s' adiri , 
Le mie preci i singulti i sospiri 
Mi sapranno ottcoere mercè. 

Se l' odiato fantasma d' Arturo 
Sanguinoso sorgcsse d' Averno, 
Ripiombarlo agli abissi in eterno 
Lo farcbbe il mio immenso furor. 

3tí 

( Uior. dopo una pausa lo abbraccia piangendo, e con afl'etto pa
tcrno.) 

Gior. 11 duol che s\ m' accora 

Ric. 
Vinca la tua bell' anima. 
Han vinto I e tue lagrime ... 
Mira bo hagnato il ciglio. 

Gior. Ric. Ogni virtude onora 
Chi ha sensi di pietà. 

Mia man non è ancor gelida! 
Con te combatterà. 

Gi or. 

,- ·--
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Ric. Forse deli' alba al sorgere · 

L' os te ci assalirà ~ con mistero) 
s· ci vi sarà. 

Gior. (a 2) Morrà. 
Sia voce di terror , 

Pa tria , Yittoria , on or I 
(a 2 ) Suoni la tromba e in trepido 

lo pugnerò da forte. 
Bello è affrontar la morte 
Gridando: Libertà I 

Amor di gloria impavido 
Mieta i sanguigni allori , 
Poi tcrga i bei sudori 
E i pianti la pietà. 

FINE DELLA SECONDA PARTE. 

SC EN.&. PRIMA. 

Loggla in un glnrdlno a hoschcUo, vici no alta casa d'Elvira: questa 
c.asa ha la po ria cic flnestrc con ve tri assa i trasparcnll. 

na lontano si vedono sempre alcune forllficazíoni, ec. 11 giorno co
mlncla ad oscuraJ'Si. Si !eva un uragano, e mentre piu itnpen·er
sa senlonsl dent ro le scene e da lonlano alcune gride d' allarmc 
ed un col po d' arcbibugio. Poco dopo comparisce ARTURO awol
to iu un gran manlello. A poco apoco esce la Lona. La ca&'\ inlt>r
namenle vcdesi da varie lampade illuminata. 

Art. So:v sah o, al Gn son sah• o. I mi ei nemici 
Falli ro il col po, e mi smarrir di traccia. 
Oh Patria .. . oh a more, onnipossenti nomi ! 
Quant io ,.¡ sento, e adoro! Ad ogni passo 
Mi balza il cor nel seno , e benedico 
Ogni tronco, ogni fronda cd ogni sasso. 
Oh I corne è dol ce , oh, corne a un esule infelicc, 
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Dopo il misero errar di riva in riva, 
Toccar alfin la terra sua nativa. 

(vedesi trasparire 11·a I vetri del palnzzo Elv. vestila di bianco. Essa, 
non vista da Art., lrapassa sola e cantando. La sua voce va per
dendosl a mano a mano che essa lnternasi ne' suoi appartamenti.) 

Elv. A una fonte affiitto e solo 
S' assideva un Trovator , 
E a sfogar l' immenso duolo 
Sciolse un cantico d' amor. 

Art. La mia canzon d' amore ! .. . Ah! Elvira, ah! EI-
Ove t' aggiri tu? .. Nessun risponde... vira, 
A te cosl io cantava 
Di queste selve tra le dense f ronde, 
E tu allor facevi eco al canto mio! 
Deh! se ascoltasti l' amo roso canto . .. 
Odi quel deli' esilio, odi il mio pianto. 

(sen tesi un so1·do baltere dl tamburo entro le sccne.) 

Qual suon ... gcntt~ s' appressa. 
Cora 1. Aglí spaldi, ( sontmesarnente entro le scene) 

Il. Alie torri sarà. 
Tutti. Si ccrcherà . .. non sfoggirà. 
Art. Ove m' ascondo ! Ah ! l' orde di Cromvello 

Son ancor di me in traccia. Ad altro Iato 
(Art si rlllra, e vedesl un drappello d' Armigeri traversare i1 fon

do della scena: appena che sono passali, Art. esce e guarda Ior 
die tro.) 

Vanno i furenti. Perchè mai non oso 
Porre il piè den tro I e adorate soglie ? ... 
Di re a Elvira, i! mio duo!, la fede mia? 
Ah ! no .. . perder potrei 
iUe stcsso e lei.- or s' incominci il canto, 
A me forse vcrrà, se al cor I e suona , 
11 piu bel dl felice! 

. I 0~.-4. Quaodo uoiti dicemmo: io t'amo, io t'amo! 
'i -~~. • ·.. Corre a vall e, corre a monte 

L' esiliato pellegrin , 

!I 

Ma il dolor gli è sempre a fronte, 
Gli è compagno nel cammin. 

Cerca il son no a notte scura, 
L' infelice pellegrin , 
Sogna e il desta la sciagura, 
Delia Patri a .. . e il suo destio . 

Sempre egua! i ha i luoghi e l'ore 
L' infelice Trovator. 
L' esiliato allor che muore, 
Ha sol posa al suo dolor. 

SCE~.& n. 

ELVlRA, ed ARTURO in disparte. 

(Si vede diett·o le vetriate Elv. che ri torna. Poi accostasi alia porta, 
e sentendosi quest~ rumore dalla parle del palazzo Art. si ri tira. 
Rlv. esce con un andare smarrilo, poi si ferma quasi in atto di 
stare In ascolto.) 

Elv. Fio\. .. me lassa ! . . oh! corne dolce all' al ma 
Mi sceodea quella voce ... Oh Diol .Fini l: .. . 
Mi purve .. . A hi! rimembranze! aht! vam sogm I 
Ah ! mio Arturo , ove sci ? 

A.rt. A' piedi. tuoi, 
Elvira, ah ! mi perdona! ( inginocchi.andosi ) 

Elv. Arturo? è desso! 
(geltandosi nelle -sue braccia.) 

Sei pur tu ? Or non m' inganni ? 
Art. Ingannarti ? .. ah! no . .. giammai 
Elv. lo vacillo ... Temo affanni. 
A.rt. Non tem er . .. spariro i guai, 

O ve a noi sorride amor. 
Nel mirarti un solo instaote 

lo sospiro, e mi consolo. 
D' ogni pianto e d' ogni duolo 
Che provai lontan da te. 

,. 
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Elv. ·Ch' ci provò lontan da me?:' ' 
(di ce il prhno verso da sè s lessa., e prccisamen t~ d<) persona che lla 

la mcnlc confusa per meste ricordn.nze.) 

Art. 
Elv. 

Art. 

E lv. 

Art. 

Elv. 
Art. 
E lv. 
Art. 

E lv. 

Art. 
E 'v. 
Art. 

Quanlo tempo? ... lo rummenli . 
Fur trc mesi .•. 

Ah! no, tre secoli 
Di sospiri e di tormenti ; 
Fur tre secoli d' orror ! 

Ti chiamava ad ogni istante : 
Riedi o Arturo, mi consola , 
E rompeva ogni parola 
Coi sinO'ulti del dolor ! 

Dch ! perdona ... Ella era míse ra 
Prigioncra .. . abbandonat¡¡ •.. 

Dl, sc a te non era cara, 
A che mai seguir colei ? 
Or t ' infingi , o ignori eh' ella 
Prcsso a mortc ... 

Chi ? fa vcllu~ 
La Reginu. 

La Regina ? 
Un indugio ... e la meschina 
Su d'un palco a morlc orribile ... 
E fia vet·? Qual Inme rapido 
Or balena al mi o pensi er. 

Dunquc m' ami? 
E puoi temer ? 

Duoque vuoi ? 
Star teco ogoor. 

Vicni fra lc mic braccia , 
Amor, dclizia e vi ta , 
~on mi sarai·rapita 
Or che li stringo al cor. 

Ansante ognor, lrcmanlc, 
Ti chiamo ... e ognor ti bramo . 
Vien; mi ri peti : io t' amo, 

.. -= 

T amo d' immenso amor. 
Elv. Caro , non ho parola 

Ch' esprima il mio contento : 
L' alma elevar mi sento 
In estasi d' amor. 

Ansante ... ognor tremante 
Ti chiamo , e te sol bramo , 
E millc volte : io l' amo, 
A te ripete il cor. 

(Eiv. si pone sui core la mano d' Art. Odcsi .suon di tamburo.) 

.4rt. Ancor di nuovo questo suon molesto. 
I miei nemici ! 

(a qucl suono Eh·. comincia a ,·acillarc.) 

Elv. Si, quel suon funesto : 
lo con osco que) suon ... ma tu non sa i 
Che piu no '1 temo oma i!-Ne lla mia stanza 
Squarciato ho il vel di che s' ornò sua testa ... 
.Calpestai lc sue poní.pe . .. ed all' aurora ... 
Con me tu ancora .. . 
Vcrrai a festa e a danze ? .. , 

Art. Oh Oio r· che dici? ... 
(Art. si ri lira un passo , e la guarda llssa.tnente con isluporc e spa

\'ento.) 

Elo. Cosl come tu guardi , 
Mi guardan cssi, e inteoder mai non sanuo 
li parlar, il mi o riso . .. il dool , l' affanno! 

(Eiv. sí tocca la testa e il core.) 

Art. Oh ti scuoti ... tu vaneggi? 
{sentesi da parli opposlc dcnlro il boschello voci di Armigerí cbe 

inconlrandosi sl carubiano 11 motlo di razione.) 

I. Alto là ! 
H. Fcdel drappello. 
I. E chi viva? 
Il. Anglia, Cromvello! 
I. Viva I 
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11. 
Tutti. 
At·t . 
E lv. 

Viva! 
Vincerà I 

Vien : ci è forza ormai partir ! 
Ah tu vuoi fuggirmi ancor ? , .. 

No: colei piu non t' avrà. 
(Art. prende per mano Elv. che lo guarda delirando. ~ssa gettasi 

ai piedl dl Arl. e gli abbracGia le ginoccbia. Egli vorrebbesi pore 
sclogliere da tel, ma questa lnfelice si volge a gridar soccorso.) 

Art. Vien. 
· E lv. T' arresti i! mi o dolor. 
Art. Taci . . . 
Elv. O ge oti .• . ei vuol fuggir I 
Art. Taci ... 
Elv. Ajuto per pietà ! 
Art. Ah l 

fKJEl'W.&. III, 

ntCCARDO, GIORGIO, DRUNO , SOL DATI con flaoo>le, CASTELLA· 
. NI e tASTELLANE. 

G·io,._ 
Ric. 
Tutti. 

E' qui Arturo ? 
· Arturo ? 

Arturo '~·· 
(Art. che sl av,·ede delia dcmenza dl Elv. resta impietrito di dolore, 

guardandola Immolo, nè curandosi di tu Ito ciò che accade d' in· 
torno a Iol. Elv. è lovece stupldita per quello cbe vede. Ric., a 
cul raono 000 I Puritanl, sl avanza ad intimare la sentenza del 
Parlamento. Alie l)l.lrole Morle vedes! che Etv. cangia di aspello, 
ed ogni suo moto ed alto palesa che questo avvenimento tremen
do produsse una commozione net suo cervcllo cd un tota lo can
giamento int,ellolluale.) 

Ric. Cavalier, ti col se il .N.umc.. '9 .-u 
Punitor de' tradimenti. 

Ann. Pera ucciso fra i tormenti 
Chi tradiva Patria e onor! 

Gior. Donn. Oh infclice l un destin rio 
A. tal spiaggia or ti guidò ! 

Ric. Ann.· 

E lv. 
Uomini. 
Donne. 
Uomini. 
Elv. 
Dorme. 

1'albo Artur la patt-ia e Dio 
Te alia morle condannò. 

Morte I 
Amorte! 

Ahi ! qual terror I 
Dio raggionge i traditor' I 

Che ascoltai? ~ 
( Si tramutò.) 

43 

(Le donne, guarda nd o E lv. e circondandola osservano lulti i muta• 
""' menll che sl moslrano sulla sua fisonomia./ 

Si fe' smorta .•. ed avva~pò ! 
(vèdeai che Elv. In eua menle ragiona, ma ess:t è corne persona che 

svegllasi da \ungo soono. Art., dopo averla contemplata , e sen· 
lendo lo espresslonl amorose, le dlce le sue p<irole con a!Tetlo im~ 
mcnso, e preodondole la mano.)· 

Eluir a. 
Qual mai funerea 

Voce funesta 
1\fi scuote e desta 
Dal mio martir? 

lo fui sl barbara, 
Lo trassi a mortc : 
l\1' avrà consorte 
Net suo morir! 

Riccardo. 

Que I s non funereo , 
Ch' apre una tomba, 
Cupo rimbomba , 
M' infonde orror. 

La sorte orribile, 
Spense già l' ira , 
i\li affanoa e inspira 
Pi età e dolor, 

~· ' 1 

Arturo. 
Credeas'i , . misera I 

Da me tradita. 
Traea la vita 
In-tal martirI 

Or sfido i fulmini , 
Disprezzo il Fato , 
Se teco a lato 
Potrò morir ! 

Giorgio. 

Quel suoo, funereo 
Feral rimbomba, 
Nel sen mi piomba, 
M' agghiaccia il cor! 

Sol posso , ahi misero ! 
Tremar e fremere : 
Non ha 'Piu lagrime 
11 mio dolor. 

( 
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Coro di Purit(tnÍ. 

Que! son funereo, 
Ch' ap re una tomba, 
Copo rim bomba, 
Infon de orror. 

E Dio terribile 
lo sua vendctta 
GI i empj ei sactta, 
Stcrminator I 

• 
Coro di donne. 

Que! son funereo 
Feral rimbomba , 
Al cor ci piomba, 
Gelar ei fa ! 

Pur fra le lagrime 
Speme ci affida 
Che Dio ci arrida 
Di sua pietà ! 

~ Pn titani, mostrandosi iropazienti d' indugiare l' esecuziooe delia 
seoteoza, sono trallcnuli dalle Donnc e da Gior. Art. è sempre 
intorno ad Elv.) 

Brun. Uom,. Dio commanda ai figli suoi 
Che giustizia alfin si t:enda. 

Ric. Giot. Dpn. Sol fcrocia or parla in voi I 

Art. 
El o. 
·Art. 
E fv. 
Art. 
El u. 

La pietade lddio v' apprenda ! 
Deh I ri torna ai sensi tuoi! 
Qual mi cade orribil benda. 
Oh mia Elvi ra!. . 

E vi vi ancor ! . . 
Tcco i o sono ... 

Ah ! il tuo perdono ! .. 
Per mc a mortc , o Arturo mi o ... 

Art. Dí tua sorte il reo son io. 
Art. Elt·. Un amplcsso. 
Brun. l/omini. { Avvampo e frcmo! 
Gior. Ric. Donne. Jo gelo e tremo! 
Art. Elv. Un addio ! 
llnm. Uomini. { Ah! fia l' t 
(, . R' D Oh D' I es remo tOr. u:. orme. 10. 

Comini. Cada alfin l' ultrice spada 

Art. 

. """"'' 

Sovra il capo al tradítor! 
A rrcstate ... vi scostate! 

(( Paventate il mio furor. 
Ella è tremante. 

Ella è spirante : 
Anime perfide, 
Sorde a pietà. 

Un solo instante 
L' ira affrenate, 
Poí vi saziate 
Di crudellà. 

Puritani I. Ah vcndetta su i ribaldi ! 
Si , vendetta I 

(all' iroprov,·iso tu lli si ferma no, percbè odesi un suono di corno da 
caccla; varj Armigcri l'uritani escono ad esplorare, ~ lornano 
guidando un )lessaggcro. Qucsli reca una !~llera a G10r., che, 
in compagnla dl Ric. , la sco¡·re: enlrarobi si volgouo ai circos
tanti con raccla rldenle ). 

Tut ti. 

Donne. 

Tutti. 
Gior: 

Suon d' araldi ? 
E' un mcssaggio. 

Un divin raggio ! 
Esploriam . . 

Che mai .sarà? 
Esultate, oh I s\, esultate : 

Già i Stuardi or vi oti sono, 
I cattivi han· gi à perdono 
L' anglia terra ha libert~! 

llic. Pt,rit. A Cromvello onore e glorta! 

Elv. Art. 

Coro 

La vitloria-il guiderà. 
Dall' angoscia al gaudio estremo 

Par quest' alma _al C~e~ rapita. 
Ben so di_r che sta lu vtta 

tu o 
Or che l' amor mi fa. 

tua 
Siate lietc alme amorose : 

Qual d' amor fost_e ?olen_ti : 
Lunghi d\ per YOt ndenb . 
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Tutti 

• 

Quest' istante segnerà. 
Amor, pietoso e tenero, 

Coronerà di giubilo 
L' ansia i sospir', i palpiti 
Di tanta fedeltà. 

FINE . 


