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SALUTE E RISPETTO. 

Muesta tragedià; è pér-l'argomento. 

e per la,xiàscita é pér-1'àutore , è dó 

vuta ad uri. - 0- p ó L o , gelóso de'súoi' 

diritti riconosciuti; é fier . più=CV0 

gni,al.tro-dellar-ticî:tperata liherfà che_' 

voi s C I T TA D I1V I; avete  egnamenfe' 

rappresentató mexcéadi quei passi . 

giganteschi, clié"avete inarcáti nell'̀ 

arduo ̀cani minó déllà présente" rivo-

luzióne" politica: 

;Ella dipinge un avanzo-di oìiielle 

virtù èroic e,"lé-cjuali, àncàrchè mo-4 



rifonde nell' -vicéndé d'éll' Italia de-
generata, put tralucevano in Brescia.̀ 
nel +secolo vizi.; ed io per mezzo vo-

stro consacrandolà ad esso, il -ger-
me i6 glì óffro -di quelle virtú, r che 
-più lo distinguono nel secolo xviz1. 
fra gli altri Popoli dell'Italia rigene-
rata 

,_Ella è stata immaginata, ordita_e 
travagliata..in Brescia in; cluell' ore -�  h 
che à potuto concedermi chete il fra-

gore marziale della nascente libertà, 

che tutto seco trascina, ed a cui dal 
suo primo nascere consacrai e lin-

gua e Traccio e mente; e se lampo 

vi traluce di quella vita, che pur do-
vrebbe tutta animarla, è. sola opera 
di cluell'entusiasmo;.,c e un roroLo_ 

generoso-e magnanimo trasfonde in 

chiuliclue si trasporti nel ti lui seno 
p̀er am- mirarlo.   
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IX 

-J  L 5 aùt'ore finalmente,' perseguita 
to da un despota (i), per averne la., 
tirannide mai sempre abborrita; pri- 
vo ,affatto di patria, per.aver sempre, 
mai cercato di meritarne una ma li . 
bera e vera;. e spoglio d' ogni specie. 
di beni, salvo . il sentimento sacro 
di libertà, che intero e solo serba in 
.;loro vece  'à 'per voi goduto securo 
asilo, sincera amicizia; onorevole cif 
tadinanza(2). A tanti liberi.béneficii: 
uria pruova io dovea della .più ave. 
Tace riconoscenza: e questa.ioSo& 
fró nella presente tragedie.; che -sóla 

(I) Egli à dovuto filggire la persecuzione del ti-
ranno di Napoli, eide'suoi vilissimi inquisitori, ab 

bandonando gli arfici, la famiglia e la patria. 
(2)  11 ' Governo brèseiano donò la città—d inanza .. 

all' autore , a' 3o messidoro, an. v. della R. F., att*esi i 
servio,j prestati alla Fatrin . 

o 
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ia poteva e doveva, monumento clúa- 
lunque_de.'miei,sentimenti. offerire. 
Possà-il ,nuovo ordiúe di:cose nonr 

arrestare il-rapido sviluppo-di c ue1 
lé" irtù, che ,si sono per me in:  c úe, 
stà tragedia-simboleggiate, ond'_al 
tri; .se non più di n1e riconoscenté;: 
di-*me,_certàm.ente più dégno,-voglia..-
non già le.àntiche e spente_,-~ xra- le. , 
" viftù. nuove e rinàté dipinger=e _e  lit 
rrieggiaré-'Allóra, r ORO zóyBRESC°IAD 

4 

No-, tú-sarai e grande,6 forte e 41ibe-
ró, in}àna parola, _vero Popolo; e voi,. 
CITTADINE, avretefla gloria-d'esser--
ne stati degni padri e'libera±ori, ed 
io fortunato ammiratore e concitta-

a . 

4. 

Brescia- 3o Vendcmmiajo-, vi. R. F. 
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T R A T�T̀ O 

DI' S:TOW1A Bì -ESC.ÍÀ NA 

RÍSCUARDANTE LA PRESENTE TRAGEDIA. 

r  .�. 

11"'Biemmi in fronte del it. t̀omo della , sua Istoria 

C11 Brescia à pubblicato un opuscolo , trovato già 

manoscritto fra le carte d'un certo abate lateranese 

Teodosio, Borgo ndio ,, e intitolato: Ridolfus 71.Otai-itts, 

Historiola-scripta olnniilna rerum memoria .dignam, 

eque .Brissiane cwztatis -acciderttnt' inapera.ntzbus I ren.. 

chis. -L' autore., e per lo stile, e per gli stessi suoi 

solecismi, si crede esser vissuto nel secolo xr.;:f- 

Da questa cronica, la quale porta tutti i carat-

teri della 'più minuta esattezza, si rileva il quadra.. 

più _terribile delle cose di Bresciasnel secolo vili.áe ', 

appunto dopo la caduta del regno longobardo, e la 

prigionia .dePre -Desiderio , ottenute nel tempo stes 

so per opera di Carlomagno , re de' franchi . 

Era allora duca.di Brescia Potone, _figlio di Ma-

logerio, fratello di Desiderio . Carlo vi spedì Ismon- 

do, .uomo duro e crudele, per soggiogarla. I franchi 

allora combattevano pe'loro tiranni; e la guerra ri- 

cadeva tutta a danno de' popoli . Il territorio brescia 

no fu ;messn_.a ferro ed a fuoco; e circa mille con-

tadini furono appiccati avanti le mura della città, 

per isconcertare la fermezza de'bresciani, che più si_ 
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distinguevano fra tutti i popoli dell'Italia. Quindi si 

capitolò; ed Ismondo entrato pacificamente in città , 

contro la data fede , fè decapitare Potone  ed altri 

cinquanta ottimati: 

Qui non si arrestò il despotismo d'Ismondo: al-

cuni fatti straordinarii l'andarono ognor più s̀vilup-

pando. In Pontevico, per avere il giovine Ittone usa-

to lino spregio 'alla sposa eli* Otteramo ; suo rivale,_ 

éh' egli aveva pretesa invano, le costoro famiglie sí 

formarono in due grossi partiti,' i quali moltissime 

stragi ed incendii a vicénda produssero. Ismondo col-

se l'occasione di quest'intestino furore, e fè"quasi, 

tuttó distruggere Pontevico. Indi ritornato in Bre-, 

scia fè pur decapitare Leginolfo, ed altri trenta.p'ri  �. 

irati sotto pretesto di ribellione . Essi, alla più tri 

sta, non avevano parlato assai bene di lui: ed il dir 

male apertamente de'despoti, è sempre il xsegno più-

certo *di un governo libero, ed il delitto più capitale, 

sotto un governo tirannico. . 

Una vera cospirazione fu vie via ordita da 

persone potenti ed ecclesiastiche, fra cui si segnalò: 

Gilberga , presbiteria del prete Gualdrico , custode 

di un oratorió d̀i s. Martino nella diocesi di Verona. 

Ancora-iI celibato più assurdo c-ridicolo non rende-

va gli ecclesiastici de  tutto ribelli alld natura él 

alla società. Questa presbiieressa, tradita la congiu-

ra, qual novella,, Epica ri a fronte deI novello Nero= 

,ne, sostenne magnanima i tormenti e la risorte , an-

zichè—niuno palesare de'suoi comp'gni. Non così il 
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prete „Gtialdrico , il quale sorpreso , senza tortura , 

tutti scoprì; e.,quindi tuttirfàrono mèssi a morte._. 

Tutto ciò era ,aciclivenuto dal 774  al 775 - Nel 

7761 a peste e.un incendio accrebbero l'orrore della 

.città; ma fu in gnest'anno, che dal suo maggiore. di-

sastro ella ritrasse la sua inaspettata salvezza . 

Ismondo aveva adocchiato la figlia di Durudu-

="̀ no, schiàvino  , per nome Scomburga, donzella eli 

assai rara avvenenza, e di più rara virtù fornita. Egli 

non risparmiò modi e mezzi di tentarla e sedurla 

Imberga  di lei'madré , ne sorprese-un infame mes-

saggio, e lo cacciò bruttamente, di casa. Ismondo, 

deluso ed irritato, fece arrestare la madre e la figlia 

sotto non so qual pretesto di aver dato luogo ad al- �. 

euni , furti in casa loro . A corse Durucluno al pe-

ricolo; e temendolo ancora maggiore„ con un pugna-_ 

le trafisse la propria figlia fra'sgherri, e fu pur esso 

da-uno - di questi ucciso in sul_ punto Il, caso , e, più 

il cadavere'- sanguinoso' dell'innocente Scomburga , 

- portato in alto per la città, da' suoi, che gridavano 

vendetta, in un baleno sommossero tutto ile popolò 

che_ tosto si sentì forte abbastanza per̀vcndicai nel 

privato 1'- oltraggio combine . Egli si avanza contr o 

Ismondo, che còntra di lui pur correva per, dissipa;- 

Io ; e stilla pubblica piazza lo runisce e l' uccide 

Lea carica cli�schiavino era Zarl�iic illustre eZ. :..w:  tt . 
ia ,Nssc togata de'cittaadini . L'sso corrispondeva al 

giudice di collegio.  

;,.: 

5. 

--�S .L-.  f=a '�^' ,� • yp�t̀ f�à€- �.�., � .  ._ . ^fio. ,  _   s__,.w.. ,  _: s 
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'Il fàtf fn'così strano ed imponexit ,"ché Carlo- ' 

tnagno medesin o,fé visia di rispettarlo, 'obliandó op-' 

portunamente e' 1' infame tirannia -d'- Ismondo, e la 

gi�ùstà vendetta del popolo' bresciano;.ed io per avi 

ventura abbattendomi in esso, non ò potuto restar-

mi di _ésporlo-all' àltrúi vista nella. miglior̀ maniera 

èé io mi' sapessi , sperando, di raddoppiar con tal 

mezzo quella naturale energia,-ondé questa popolo-'. 

fra�gli altri inni-ani =og1nox più si distingue . Ecco 

,3'origine,I'oggétto ed•il-fine-della presente tragediat 

L,a;V ni m'efit&- eí-à I ir•degno-di-altri-tempi.é 

di lari-luoglii,cheqùélli iíon erano, fra_le"cMi tenez-

bre,, pies̀sochè riníaneva scpolto ..11'Ia sé if nome ed- i 

bei--tempi di-Roma ànno'rendutti vieppiù - straordi- 

filarla una Virginia; il-caso dí'S�omburga ; clic. il:no-t _,  r _ 
me ., ,v:f ti i N I é JE 1t E S C I 11 N'A� pur merita';, basterà 

a_retideíe-à lìnexro'non ordinarii-il-lnogo éd=i tempi,- 

a cui essa, àppartieriè:  

Io però itón'dipingo-còstumi ròmani, i quali so 

-vente -pèi= la loro altezza, quanto più + sorprendono 

gli- àúimi; tanto ~no commovono i cuori, -10 dipin= 

gó :alls ìneglio= i'costuiíi di ùd piccioló popolo'clell' I=° 

talia —del- scc )lo vlii A—,ó reel', i'goti .td i.7longobardi 

l' avevanò-già -deformata. L' onore-privato appena-te-

ne�a-luobòrdella-comti'ne:,-11 èrtà= -Oltreél' esempio 

ché ce ne lascia la famigl!à'b resciana di.Duruduno, 

àltró cè ú' óffre- il̀Bocezecio� nell' Andrènóla ', {ybre-, 

* Gior. ¢. xqI 



sciànàanch'essa, là cui novella- dee ràssictírarci, clí� 

pur non erano =rare le donzelle óneste� e.. fedeli- di 

qúe' tempi . ,A questo fine non ò ommesso, ove mi e 

caduto in acconcio, di richiamare, comechè di voló, 
l'ero , ismi di Gilberga , è la civile discordia di Pon- 

tevico;-ed ho •religiosamente conservato i nomi del, 

la storia , 'ancorchè forse non troppo grati a certi 

orecchi °troppi schizzinosi, contento di' solo -modifi= 

pare-discretamentel.il nome di Duruduno in -̀qúelló,7- 

dì Dódnnó.' 

'I fatti patrii e domestici debbono 'esser̀ sempre  ̀

mai prescelti àéàgione-dell'effetto,̀che possono pro= 

durre,gràndissimo nell' animo 'd' un-uditorio, c̀he =s 
J•  ' 

preferenza degli altri mette sempre ǹiaggiore -inte.t 

resse fin quelli, #ché+=più_ gli appartengono Quan-

tunque :-k  sia•1'oscurità e la-stranezza d'ú i.fatto;la'rrié;2� 

noria"n'è sempre'carà a gtiél*popoló,ché in essa ri= =m. 

ehiama'la'dolce memoria de'su'oi màggiori -Il tè7atro 

greci fiòn àmmetteva se ,non se"'ìfastìdélla Grecia;' 

e forse a tempi di Eschilo e d̀i Sòfoélé � ón-'erano me-

no oscuri ed incerti ygli targomenti dellè-lóro trage-

die, ed"'i costumi-de' tempie delle-persone, da lor o 

caratterizzatí. Quanti di questi sono stati creati d̀a= 

gli stessi greci tràgedi, se non dallo stesso'Oraero , che 

loro ne à'dato il primo modello.  

Nulla -io dico dello, stile e del Metodòteorico,;,: 

ch'io mi sono presèritto nel lavora re Fle mie traPye-  s� 

die. Ió ò creduto e credo, ché altri Ipir  ereda con' 

me, che in. Dante debbano pescarsì�je.,forme píb 



dicevóli allo'stile tragico; e che la semplicità dell' 

argomento_ non debba pregiudicare al movimento 

dell'azione. Questi due oggetti, da me reputati prin-

cipalissimi', ò sempre avuto in mira. Il pubblico po-

trà giudicarne, da questo primo saggio  eh' io gliene 

offro, perchè mi-serva di censura amichevole,',e di 

norma più certa nel proseguire o riformare, il' lavoro 

dell'altra. Io attendo almeno questo giudizio da leg, 

gitori intelligenti, dacchè nulla io_ posso sperare da 

pazienti uditori  finochè le nostre scene saranno 

prostituite sotto il barbaro despotismo d'inetti buf-

foni e de ciarlatani infami ; despotismo , che non -dee 

esser più tollerato sotto un governo veramente li-

bero e repubblicano  

.�� ~:Dopo le Virginie del Duranti e dell'Alferi io mi' 

reputerò soddisfatto abbastanza, se privo di quegli 

àjuti , che loro davamo l'argomento e l'ingegno, ab-

big +potuto,-di•̀che pur-temo, render la mia tragedia—' 

~s non del tutto indegna del titolo, ch' ella porta, di 

ÍRGI NI A BR$SGIA NA •  





RER.S0NAGG-I,. 

FA MIGLIARI DI DO DU NO 

5FGUACI DI RIDOLFO 

la casa di Doduno , indi il palazzo 

d'Ismondo in Brescia. 
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V1R G1 I.A. BRESCIANA. 

AT'T O PRI MO, 

SCE N A I. 

ÌNTE R NO  D EL L A  CAS A  DI  D O D U NO 

SC0 M  URGA -1 MI3EB.GA. 

IM BER GA 

Figlia --tu invan ti celi a me. Ti spiega 
Qual da alcun di seèréto" àffànno in core 

Ti sta? Dacchè Ridolfo a te"fu" car̀ò, 

Era{pu:r questo giorno -il tiro -sospiro}; 

Ed oggi , che a'túoi voti-il padre arride ; 

È' che aiui sposa ei ti dèstina..": 
&C O MB UR G A 

Oh dio! _ 
-Ì➢TB E R_G A 

Piu  Ridolrd nbn alli?..  M 

sC0 1tURG A 

Ohi che di,;,íùai? 

i 

�... 

t, 



ATTO 

Io non amar ll.idolfo? io , che per lui, 

Più che per ine, sospiro e peno? 
X 

IM BEP,G A 

Gìorno 

Era questo di gioja; ed or qual nera 
Cagion potè cangiarlo? Io non intendo 

Quest' occulto mistero . 
SC O M B URG A 

Ah! soffri, o madre, 

Ch'iòtel celi per sempre. Orrendo è molto 

Più che non credi . 
I MBERGA 

Tu ni' inórridisci ! 

S C OMB UR GA 

E inorridir più ti farei, se -il core 

Ti aprissi. Oh ciel! più non vi annida gioja; 

Ma terror, ma tristezza, e l'innocenza, 
CI-le l'accresce .ognor più!Se mi ami, ah! soffri, 

Madre, che occulta io pianga; ed allontana 

Queste nozze fatali, un tempo speme 
Della mia vita, or sol cagion di pianto.  ̀

I AIE E RG A  

Che dici? Il padre ;or le tue nozze affretta; 

Le sospira Ridolfo ; e tu le abborri , 



PRIMO. 

Tu, che la pace ne speravi intera? 

Onde _un tal cangiamento ? A me ne svela 

La cagion: dritto à sul tuo cor tua madre. 

Parla: il voglio, tén prego. 

SC O MB U RGA 
r: 

A che mi sforzi? 

1MBE RG A 

--Esser degg' io' de'tuoi pensieri a paxte ; 

Goder, se godi,'e pianger vuo', sé piangi.. 

-4 SC ODIDU RG A 

Il mio rossor -si vinca. Ascolta: e meco 

Inorridisci ' Il téràà̀ giorno. è questo. 

Che rio destin teco scontrar per via. 

Mi fè, chi mai, non chè mirar, non oso 

Nè,_immaginar  senzw tremarne, 'Ismondo ,. 

L' oppressór nostro crudo. Oh istante primo, 

Dell' angoscia terribile, ch'io soffro, 

Origine funesta ! Uir guardo cupo 

L'Rempio 'su me fissò. Di rossor gr ave 

Ii ciglio abbasso, e nel mio cor̀raccolta-, 

Palpiti nuovi, e piir spessL.io - i sénto . 

D'allor più calma°io non', conosco; io-vivo 

Giorni d'orrore -Ahi! fu quel guardo un lampo 

I'eral, tremendo, ch-- turbo cli questo 

� y 
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Core ogni'gioja. 

fA:TTb -

IMBERGA 

1J a chi'terror' n:óǹdest2L-

L' aspetto d'un tírà nno ? chi guardarlo 
Può sol, ne. rimembr,arne,i,tanti danni, 

Che ne 'soffrimmo? Deh ! saggia or gli oblia 

Negli affetti di sposa; e 1°amor solo, 

Di � riò serTaggio almen sollevi il Peso 

-̀  SCO .MBU R GA 

Oh! lo potessi appien ! Ma, degli oppressi 

Quest;unico sollievo ancor mi è tolto.  

Il 
E chi tel,vieta? 

IMBER G A' 

Q, �  � C0AIRUR G'A 

Ascolta ancor. Tornata 

Quel di fra'nostri lari, il pensier piena 

Dell'iminagine odiata, che per tutto 

Mi  b  truce onnnór  più, m  Ui giugne $Z  1 }  . 
b  g  

M̀essaggio infame; ed- era questo, o madre,   

Del tiranno messaggio- .. I1, resto intendi,  

Senza farmi arrossir...  
IAIBERGA  :.  ., .......  .:,: 

. a- il 

Che sento ? . , 

�.r.Te�-2, .,.rM +̀-.xror.lf.• _̂ ỲL-,� Y. y. ' ... 

w 

dS 
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PRIMO. 

-,4  I SCU MRU n,G À  

�Tnvanól' 

Ta orror, che.a.mezzo ni tronco  e2"..;�_ , 

P u che il labro, del cor, gl'interni.psensi'= 

Gli aperse, invan, D'_allor raddoppia il- crudo_ 

.  Le sue lùsinghe; e alle. lusinghe�mesce  

Le sue minaccé-iniqúe'�: é Ah!,, Aria 1' inferno._ 

M ing, iottà, _ch io ;t of eiida, o pudor, santo!. 

Dell'a or,�dell'onòr.,sacre le le gi  
gC _..  _ 

A me ,saranno eternamente: e' a costo  

Della mia vita io serberolIQ intere. 

Sol mi 'duol -di Ridolfo,: Egli alcun danno, 
Corisorte à me, soffrir -Potria-.=:-Delii madre4" 

Queste nozze frastoràa.-11 suo periglio  

Treiúar i i fai  
.._ IMSERGA ...  

Cciii te ;pur ,tremo' or_.figlia ! 

Ma pur,- non disperiana ._ Difende il cielo:- ẁ̀,. 

;L'inno cenza', l'onore. Ismondo stessò   

~Rispetterà la- ua�virtù  F  a 
er.....iw:�-/..:s,-  _,yn ..-�...r,.e--.- �.  _  :.-�- «•..  -  . .̂a u+ .e.tia �.m: S ��^f�N-. 

SCO M,.B UR G�A <>  '. 

Sol. datiranni è l�xvirtù Frastorna,   =  k. 

M�n M̀adre, ten yprego, qúéste�  ,_ -  nozze infauste `  

:'.. M•.-.ifǹ yiGí3�.F'i1�C•̂ +r ��.. i.Y.n �.. ...�'.<+tJ:̀.k�. �̀3.:>H.' ..:-!Y.-..- mai t+�...��.  S 
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.-A T T O 

Si assicuri a Ridolfo ahnen la pace, 

IMBE RG A 

Anzi da queste: nózzé' ió pace spero  

Figlia, ad entrambi. In esse _avrai tu nuova-' 

Ragion di tua.ripulsà: Il "giuramento, 

La data fede, il sacro rito, il cielo a 

A cui devoto é 1'inviolabil nodo,  

Spegner dovran d'Ismondo il pensier fello. 

Calmati; nelle nozze appien t'affida.  

Ad affrettarle: io vo: -  1 

S CO MB UR GA.,g̀:.� „ 

Qual tu m'inspiri 

Raggio di speme?, 

L' antica gioj a . Il sospirato istante 

Vuó' --che . acceleri_, il padre:",_ 

C U M B U R GA 

_= r  Ah ! tu l'arcano 
Gli taci. Il̀duol tu gli risparmia, e l'ira ;-. 

.  Che, a -certo rischio- l' esporria. ;. Y 

.- .-'  I M B E R G A '̀� .. 

_'-YUr -troppo! 



Danno maggior:_ 

SC E NA  II. 

SCOMBU,RGA 

Eterno Dio, che vedi 

Tutto'il mio cor, tu gl'innocenti voti 

Ne ascolta . Agl'infelici àlmen difendi 

L'única pace, che pur ci offre, il nido 

Più soave, più sacro, a cui natura;̀ 

Amor, virtù 'c'invita. Assai ci tolse 

Rio tiranno' finor;- ci lasci almeno 

L'innocente piacer d'amarci' in pace! 

aSC E N,A  III. 

SCO.MBURGA� F✓ADII -011Aari  =, " 

SCO MBUR GA 

Un foglio a me!:;  chi?..Tremo!_Che veggio? 

Misera! che dirà?::Vànne, mi lascia... 



,ATTO, 

SC EI N A -IV, 

SCOMBUR.GA 

tassa! arrossir_"MìfàI'-àltrúi presenza . 

Leggiam. „Le mie .-Profferte udisti indarno ; 

„Leggi or le-mie minacce.-Invan resisti-  �TN 3: 

„Del tuo signore all'assolute, voglie .  

„Indur io- iú non -soffro; o- asme tu;.cedi  

„ O per te�trema;-e -̀Rerfi chi invàn si opponga. 

„Al mio fermo-proposto'. Ismondo. ,, Oh dio! 

E vittima io sarei d'un'mostro infame? 

Pria che un suo sguardo impuro. Io dell'inferno 

L'abborro più;̀ quanto il-delitto stesso__ 

Ah! Ridolfo! Ridolfo ! , io per te temo . --

Onde sp�eràr,̀ che il_fùlininé; ché_ pénde 

Sul capo mio, 'sul .tuo -non cada almeno? 

Oh! non avessi mai ,dei -tuo disastro  s 

Amato in me la-ria cagiono! ,Potessi T 3 

Abbandonare al mio destin.,,me solal.: 

Ma, _dal _suo ancor, dalla>,sua-fo potrei 

"  àntó" sperar.  Che, gli cliró? Chìgiún 

i stesso L. ed in qual punto? 

:�r.,.� � v ...X•-.est-. � .:..�;Q.y,�. a �  _ 

_a?b:�̀.E�:Bk3I$:s+�': v w ..s' �t. :�:'fii..��::-. �'�4.�•E.� n.,,[�$�. 



RI DObFO,,  

Io vengo, 'o do ma; . 

Quei voti ingenui-a confermar, che sempre, 

Dàcch'.io conobbi ;amor, tu liéta�'ùdisti'. 

Finor la speme di vederci-Un giorno 
Congiunti in sacro "nodo , a .rior men aspro 

Rendeva il comun danno;̀ Ormai, qual pieni 

Gioja'inspir̀ar ci dee giorno sì lieto,  

Cloe giA' spuntò per noi? Tra, poco il cieló.  . 

Ne udrà giurarci eterna. fede, e i nóstri 

Benedirà teneri amplessi... Oh dolce 

Istante!' oli sempre sospirato! Oh solo 

De'nostri affanni, oblio!.. Ma, tu sospiri? 

Tu- a_ Torzà lle tue' lagrimò 'sul" ciglio _  ̀.M* 

Trattieni, e invan! Tàntó'Può in tela gioja? 

SG O MBURGA 

Lassa! , che posso 'dir?:- -U 

RI D0LF0   

Glie -tu se' mia; 

Chè ognór,̀com,io, più m' ami; che,sol pende 

l 



í  A T,T O 

.Da questo di quanta per noi si puote 

Pace sperare. Eran pur questi i sensi, 

Che il tuo , che il labro mio finor concordi 

Mai sempre proferia . Deh! li ripeti; 

E' dolci .riudirli , or che poss' io 

Chiamarti amica e sposa. 

S C031EUR GA 

Oh ciel ! .. Ridolfo ! . . 
RI DOLF O 

E Che ?..prosegui... 

C 

SCO MB URGA 

Deh! se m'ami, in nome 
Dell'amor tuo, dell'amor mio, sol una 
Mercé =ti chieggo ... 

RI DOLF O 

E qual? Mia vita .èè  tua..; 

SCO MBURGA 

Serbala a,di più lieti; 'e queste abbòrri, 
Che finor meco sospirasti tanto, 

Nozze fatali. 

s RI DOLFO 

Oh! che di' mai? 

SC O MBURG A 

Le abborri, 



PRIMO. 13 

Se m'ami: amor Quant' ió pie t'anì , infauste 

Io più le teirio. 

___ �.  -_ 
Ond' il timor? 

SCO MB URG A 

Da mille 

Immagini funeste, che presago  -

Mi dipinge il pensier_: Deh! che non puoi? 

Che non posso temer? Regna un tiranno. 

E tu men chiedi la cagion? Intorno, 

„Se il puoi, riguarda ; e ne' sofferti mali 

Altri ne temi ognor pili stràni. Ovunque . 

Squallida Brescia 'al guardo altrui non* offre 

Cliè tristi avànzi delle sue rovine., 

Che .vie deserte, d'innocente sangue, 

E d' insepolte ceneri de' nostri . 

Sparse per tutto , che vittime nuóve 

Di furòr tirannesco, e quel eh' è peggio, 

Una vita incertissima di morte. 

Che più, ci avanza.,, che. rapir nol possà, 

Chi torci tutto or può? chi, se púr vita 

Soffre in noi, per goderne ci gol la soffre?_ 

A tanti reali or tant' orror m'investe, 

Che un nuovo ancora, e assai peggior,ne tema! 



14 XATTO-

Se non -m' inganna-il cor, deh! non, volerne 

'Essere a parte: al mio destin mi lascia: -:�, 

Non soffrir � che unclua -mi rimorda , averti 

Reso io stessa infelice. 
s.,̀  -...  :,-R Í D O L F Ò Z 

E' nuovo, o donna 3 
I1 tuo consiglio,: eppur nuovi non s̀onò 

I màli,.ehe.:or .ranllnenti., E che dir-piloi', 

Che ,appicli -non mr : sia' doto 2 Ognor fra tanti 

Mali, l'amarci sól: n'èra -corifòrte .  -

Y.̀ °- . Io per̀te d'odió e 'di comttn vendetta  ̀

j Quas'i-sensi obliai . Di rio servaggio 

Lieve il pesò iò selitia, ch  ̀pur sì grave! 

} Dell'amor nostro é la,.'irtù' cangiata,  

• Che or. temi .:ciò, -che 'tu .n'ón mai temesti 

E sperì tu, che'.tecó:-io non divida 

Qualsia destin-5 ché ,ti sovrasti?:: 

.-SCOMBURGA •.  " •...Y ' 

Oli fido 
Amico! Oh-sénsi•dell'aù òr"tuo degni!.-,x 

Quant'iò-più-t'odo,'io.t'amo più ; più terno 

Ah!.non sial-mai,̀che danno alcuri tu soffra 

Per {mia cation! 

1.ZO 



T 'V- ̀ Il I D O Z F"O  

Ma,,di': che temi? 

Tutto  

E per te solo. Ancor ten- prego : storna  

Queste nozze _importune. Di si strano 

Terror, ché:tutta m'agita,  

T_u. ne sei la �cagion~.;Deh! U  

Se ancor tu, In» ami; e, none cercar  

S;C •E N  .A,  - V1.-  _ 

�:  � ..  
ife dannì, ché 'r imriìl�a, 'àlri "íé=-ànníinzi'9 : 

E per me più̀; ché- per̀ se- t'éme, = o r, - qúalé --= 

PI Strano l'invade t-ùA; rment-o-?  =   
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16 ATTO" 

SC�E N A 5VII. 
f 

RIDOLFO; D'ODU NO• 

RI DOLF0 - 
Y.'  r 

-��  .; , 'Ahl padre 

Tua figlia' assisti . tant'-orròr l' assale   

Che quasi oblia-d'éssérini.amànte: Incerta 

Mille teme;perigli ;-e questo nodo, _  <F 

Ch'..era la sua, la mia speranza, abborfe 

Qual oggetto di affanno. Ah! tu componi 

Questo strano disordine di affetti, 

Che l'amante e làsposa in- un mi toglie, 

D ODU NO � 

Ben io.de'nuovi sensi ancor m'avvldx, 

nuovo-aspetto suole::. 
_Destare {in cor di timida donzella. 

Quest'incertezza sua, che a mal tu torci, 

Dona all'ingenua età. Spesso la gioja 

Si confonde col duol; ne puote il libro 

Distinguerli abbastanza. ,. 

, RI DOLF O 

Oh! se vedessi 

Il turbamento suo, ch'ella invan cerca 

t 



1 

PRI MO.  _  17 

Mentir !r N' é troppo la cagion profonda , 

Più c̀he norí- credi. _Da più térnpo avvezzo , 

Tutto 'nel suo cor leggo. Orrór, non gioj a, 

Orror 1' opprime; e lo perchè ne cela. 

D Ó D U N O 

Tra poco, tu vedrai, coree al sol nebbia, 

Quell'orror dileguarsi. Or or la madre 

Da lei venia sollecita, le nozze 

Ad affrettarne in quest'istante ; e lieto 

Alle materne istanze io condiscesi. 

Io vuo', che al vicin tempio il sacro nodo 

Tosto si stringa . Accompagnarvi io stesso 

Vuo', figli, all'ara; unir le destre e i cori; 

Del mió pianto bagnarvi; e quindi avervi 

Dell' età mia cadente unico appoggio, 

Che fra cotanti mali il ciel mi serba! 

RI D O LFO 

E speri tu vederla appien tranquilla? 

DO D U N Ò 

Vieni . 

RI DOLTO 

.se aannccoorr  turbata  

s,_j0, _ _y....,_.._._ ._�  , 

a. 

Il mio consiglio 



Yr 8  ATTÒ PRIMO. 

R.ispettérà Se l'amor tuo non bastà;' 
Basta 1' amor del̀ padre suo. Vedrai, 

Ch' éllà, qual t'ama,. ad ubbidirmi è presta. 
d2 

RZ D OLr0 

Gran Dio; deh r compi àlfin =si bella speme. 



e 
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ATTO S-ECO ND-o. 

SC E N A   I. 

CPIAZ.Z A  IN NA NZI  IL  PALAZZ O  D' ISAIO NDO. 

IS MONDO 9 ADELBERT-O, 

..  JL 

ALC U NE  GUAR DI E - IN _FO N DO. 

I_ 

R  r  p ISMONDo 

Già risolsi, Adelberto . Alle mie voglie 

Non si resiste impunemente; e questa, � 

'3enchè strania al mio cor, mi rode oltr'uso. 

Lampo di'bioja ancor non vidi. Mille 

B.ischj. affrontaminò, il .lòeigobardc r-ègno -. 

Sotto il poter cesse..del fràncó;, e baciai   ̀

IJa sérv  Italia:-1''onòrato inèarcà'̀ 

Clié-re"-Xarlo le impone: e -tu ben sai : 

-Qu-anta parte io"pur v= bbià . Ió già di quésto t 
" P pol "feroce e ribellante ognora, 

Éspúg{�ai la città; punii T rgoglio; 

Il servaggio fóndai�'Dallè-mié--cure 

Alleggé ito appena —,or, vuó' dìcàlmà 

=7A1cun e olce -godermì.-A•-ine-sol-piacqu 



Scomburga, e basta. 

..  ÀDEì PEERT 0 

E qual puoi mezzo?.. 

IS MO N DO 

_.  Mezzo 

A chi può tutto, e vuol, mancar non dehbe. 

Q ual esser vi può cosa, ov'io comando, 

Che da me sol non .penda?  

A DE LEER TO 

f-  AE se' risolto ? .. 

ISiVIO N DO  -7 

O volontaria, o torla a forza . 

_.  ADELBER TO 

`  Ah! temi 

Novello rischio. Al popol cara è troppo  

L'onesta casa di Dodunó. Nuovo 

E' il- poter nostro: ed è, ptzr troppo, antico 

L' odio, -ch' ei cela a chi l'oltraggia. ®r credi, 

Che ove si lttenti all'onór suo, non possa 

Anco attèntarsl?.. 

->  t  IS MO N D O  

°.:.E.CLll le patrie. m urà.̀ 

E libertà- sì mal difese, m or  eglio --  � _e ..   

-Difenderia fi�lia�non-'sua -d� uoin vil e  



SECONDO.   2 r 

Prole negletta, e suddita mia sola? 

Vano timor : chi serve, a onor si arreca 

Qual sia favor del suo.signor temuto; 

Ed è strano favor, ch'io dal mio seggio 

Un guardo abbassi a plebea donna. 
ADELBERTO 

Gli usi 

D'Italia, Ismondo, appien conosci. Caro 

L'è, più elle libertà, l'onor privato . 

Pria, che lieve onta-un cittadin ne soffra, 

La vendetta più orribile ne attenta; 

E spesso ad espiarla un sol non basta, 

Ma, parteggiar, fra l'onta e il sangue, vedi, 

Nonchè 'famiglie, le provincie, i regni: 

E- uindi,gli odj aliméntarsi eterni. 

Guarì non à, che. Pontevico esemplo 

NUOVO ten porse., In un balen si vide 

Furor cù strage invader tutti; e forza 

A spegnerlo ti fu lasciarne appena 

GI' inceneriti avanzi. E1)púr., di tanto 

Eccidio 4a cagion n'era assai lieve: 
Un pass-aggero scherno. E'.vér: perigli 

'AIille vincemmo_; ma "rinascerne, altri 

Quindi potranno, e fó:se ancor più gravi. 
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22  .ATTO-

Il longobardo è vinto:; Italia geme :̀M 

Ma, chi serve,-odia sempre, e può.talvolta 

Piena compir vendetta,. Ah! non sia tomba 
Del franco :vincitor"1'úà1a terral.. �_ 

McAio rifletti... �. 

I531oND0 _ 

Il tuo parlar m'è sprone. 

_Modi non am:dell' armi il dritto; e invano_-_ 

Tu d'Italia rammenti usi e.costúmi'; " 

Che,più non à,'o d'altri impronta,̀ présta,. 

Sempre a cangiarli. Fu -già Italià donna 

Di sue provincie: ormai del greco preda, 

O. dell' anno , o del goto , imbelle, e stanca 

Di più regnar; di servir gode, e al primo. 

Stranier, chè il voglia, si abbáiìdona..A.ccorti_ 

Usiam del suo servil- talento. In nome  .:. 

Del gran Carló'io q̀ui,seggo. Or, chi potria 

Far forza,_ al̀ nostro poter nuovo, inmìénso ? 

E tu, che meno tanti rischj in campo 
.Affrontasti-Minor, temi ox da inerme 

Plebe tremante; e' da famigliaimbelle? 

.A delbertó -z now  più: tropprio 'frapposi 

Indugj kl niió proposto .'Io non dovea 
yolgzr.,donzella lusingar, -sol nata 

-5. 
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SECONDO.  23 

Ad ubbidire. Se -e preghi, ella tacqúé, 

Alle minacce oggi rispondi: è qìuiestt 

Il dì prescritto ;tinciamp6'alcun non fia 

Che men frastorni. Chi-sì opponga, tremi. 

O al voler mio spontanea si arrenda, 

O in mio.poter verrà quest'oggi... Oh! move 

Ella ver:,,qui..,,Ma,• quali corteggio oitr'uso 

La segue intorno?.Il suo rossor, l'onesto 

Contegno suo più la mia voglia irrita. 

Par; ch' ella• a- stento i suoi passi trascini; 

E dìscorvtrarsi in me noci osi-..II-varco 

Cediam pér poco.  . 

S C'E -N A .II. 

SeOMBi3RGA� DODC X 0; xlM-P3Pì-G.Ar9 

RIDOLFO2 _FA PII GLI ARI . 

D 0:1 w k o-. 

Tu-̀palpiti, 

SCO MBU R G A ;.9 

Innanzi a quest' orrende .sóglie, o padre, 

Passarinon so, senza,,treinar. 

�Q-lia! 

DODUNO 

Pur..troppó! 

5�1, 



.A. T T 0' 

Tremar si dee; ma non voglimi di  esto 

Di la gioja turbare. 
x  SC O MB UR GA. 

Oh madre! . . 
IDIBBRG A 

Or vlen1, 

Piglia; ecco il tempio: al ciel t'affida. --
}  SCO MB UR G A 

Ah ! soffri ,' 

Madre , che almeno un momento io respiri! 

Il piè vacilla... Deh! sostienmi. Pronta 

Ad ubbidir già sono.  
_RI DOLFÒ 

O ciel, l'assisti. 

Scomllurga , il vano tuo terror i deh! sgombra. 
SC OPIBU R G A 

Vano! .. 
DO DU.N O 

Calinata'or t'eri: or qual ti turba 

N UOVO tuìi1lllto? 
SCODIBÚRGA 

Amor, piet-a, rispetto,. 

T̀utto m'agita, o padre. 

é_4.. }-



SECON°D O.  25 

D -OD U N O 

Indi più' dolce 

Sarà la calma. Andiam. 

SCO3113U RGA 

Deh! sospendete 

Un istante, ven prego, il mio destino. 

Voi non sóffrite que i, ch'io soffro. Infausta 

,Immagine per tutto, oh cieli m'-insegue ; 

E fra strisce di lagrime e di sangue, 

Nunzia di lutto, mi precede, e all'ara, --

Ove d' etèrna fede .il giuramento 

.Proferir dessi, in atto ancor più fera�, 

Non l' aftar della pace, ma un aperto 

31i' ddita orrido avello, e in suon di morte, Y 

Qui, brida, tu vivrai sepolta, e vita° 

Qui tu -sempre trarrai agonizzante... 

Ah! tu non l' odi questo féral' grido; 

�Tu non la vedi .quest' immagin fera, 

Com'io la vedo:e'l' odo; eppur, non bosso=. 

Spiegarla appien; che alto terror-mel vieta. 

No, questí'fiori, e questi veli, tutti 

Ornàmehti iml)oitùni; àyme non'bene'  

Stanno,; ma sol pompa_funébre. Morte 

Tutto mi grida; _e morte or m'abbia io solal. 

-  � .. 

~;. 



25  À-TTQZ 

I IVI 1; ] RG A 

I 

-RChe amor-non-;più,-ina soldi figlia or_detta 

Figlia;-a' orror tu mi riempi! 

DO DUN-Ó-_  

:.ì.F zQ  quali 

L' agitai mai -strani,presàgj ? 

k: Z RI D0LF O   

Y  Alil forse•-f 

Io ne sonh�.dú-nnà;- la cagion.•L'.aspetto  

Quel, che invàn celi,,pr9,túo malgrado, accúsa-
Parla :_�nle,più non-ami? e'appiè-dell'ara, 

Tu mentir terni innanzi -al. ciel; che tutta 

Nel tuo ,cor-.legge, e che, udir deve un voto;' 

Falso-- ubbidire?.Apri il _tuo�•cor:- rampogne 

Tu _, da-,me_ now udrai.-La 'tua* rispetto 

Ripulsa immeritata, e il:ciel� n'accuso, 

Che spesso,cangià di quaggiù gli affetti, 

Per più farci infelici. IPcor brin frane a;  

Libera-annunzia. il mio destin: l' attenda 
Dal'tùo labro,ádoratcì i, r sol. temuto. 

Cessa, Ridolfo ah! cessa': I detti 'tùoi 

Mi trafiggono il.cór. Svio men t'amassi, 

Nòǹ tremerei cósì. •Delimio spavento ,—~:.- ~  j. 



SE GQNDO. r�. 

Tu séi l'au tor, tú,solò: Io t' ani o_,. I védi 

Dover d'amante _p in -un _ di figlia appieno 
Sento , e gli adempio; e .tu più-crudo inriaspfi3 

Le mie mortali angosce? e alcun non crede 

. quei :presagj̀.orribili; ♦che stanno 

Nel mio cor fitti ,-e-élié7rúelitir'nón inai 

SogliQn riéls co-r- dégl' infelici ?'Oh .stsTto _„ 

Tremendo più-,:,4uanto men io ,lo.merto!    ̀ 

Delfi! niiflasciafe "al mio terrore_ii- predà;�" 

Tutto io lo soffra,-. che nolTmerto.-;—» 9 lalX 

Di me non già;' di voi, pietà vi'stringa -'... = 

Un trist'óggetió :di-dolor,_di séorno � n- 

Fuggite , odiàté; in•' me di •aver_ voi Miglia , 

Tu più -sposa, dimentica, , 

D-O D U N'O -:t 

•̀ Ghe=p̀afli,:? = 

t�;:-RI.D0LF 0 

Qual delirio t' invade 
C; 

Oli ciel! :che disii?,-.� 

131BF.R GA :4.  "•  ; 

l,n 4te stessa ritorna : ' _L_, -:�-=�•::;  .:_K����; 

D 0 D U_N 0 sr  :-

°-.: ' . Or, vuoitu„figlìa.rt, 



Pente vedérmi ognor più tristo; e m' anii? 

e  _  SC O MBU RG A 

S' io t' amo ? oh padre!.. 
DODU NO 

El mio dolór non sgombri , 

Tu, che il puoi sola? Si funeste idee 
Scaccia .., Tua gioj a sol può farmi or lieto. 

,Da quésto nodo sospirato ' intera 

Meco-° 1' attendi . E' pur' tua _scelta, e quindi 

A me sol cara, a me, che la. mia spemé 

Tutta in esso riposi . A che turbarla--g--. 

Vuoi tu con tai falsi presàgj ? Troppi 

Mali ;soffriaîn , che accrescerli più degg la 

L'antiveder tuo "negro._Assai piangemmo 

Sulle perdite nostre; or; ci conforti 
Questo, clîè sol lo può, santo imeneo. 

Vieni ; niél credi, o figlia: appiè dell'ara 

Ti sentirai nel cor rinascer calma, 

L questi dileguarsi atri-pensieri. 
Quest'iri1porfúno orror, te stessa or vinci; 

..La madre, il padre tuo, Ridolfo appaga; 

Mi ubbidisci, se gli ami: il. mertó , il voglio_. 

SCO MI3U RG A 

Oh per iné troplío rispettato e caro 
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SECONDO.  aj 

Mio genitori Non più: dell' amor ' inio ,  . 

-Coane il temer, pur l'ubbidir sia prova. 

Tolga il ciel,. che altrui sia cagion d'affanno! 

Ti rasserena: oda i miei voti il cielo! 

Almen d'amar sarei vittima io sola. 

RIDOLFO 

Chi udirla puote, e non l'amar più sempre? 

SC E N A- III. _ 

ISMONDO P ADELBERTO. 

IS MONDO 

Va, segúi, osserva, riedi.' 

SC E N A  IV, 

ISMONDO 

Or, qual li guida 

Cagion nel tempio? Il-di,.la pompà, i tsegní t-

Il non prestarsi al primo cenno...Strano .. 
Sospetto in,cor mi nasce! Esser poiriaa--- 

Il mio cómaiído a indegno amor p̀osposto ? 

DlCr, ozio tanto _avria potutó.iiihmente 
e  _ 

.  ,. _. =���'�'��-tea: �>z. �•>  ..;..>7s:>��̀.[-.._ ".� 



Cader cl_v�il=donz'èllà? EdRaltri_òsató 

AvriaA oi ar, chi-�l-guardo ,mio_ soLpiacque ? 

sser  q .l�uó: troppó è_ temúto, Isinóndo : K 

ff  r...  Incertezía -rossoì-;.rispèttó fors e._.  !: 
Al mio voler_la,fè,mèn prónta::;.Tremi,;u 

Se ombra di sprez4o -in-lei:pur fosse! Nuova 

Ragion-,póss'ente a• render :pago. il mió; 

Benché per se _lieve, desir: �yendetta 

`  Di regno allor -mî  

C-E—NyA 

IS DIO NDO; A°DELBERT0. 

A DELBEB T O 

SibnOr ... 

S-DI O N D O -. 

Ce rechi ? 

Ǹel vicini-tempo entràti._appéna;'all à.rá- 
Vergognoséttale umíl giùbnea. cninburga; 

Dall'.iii -l�. madre 1'�àssisteà;__ clall' altro:.:�.�> 

Lató n%  Ridolfó;;a lei cónfórme.:, 

Di'et' -;diamodi; _ej d' amor: forse. Agli atti 

All'appressar del sacèrdot'é ;.zl-vario' e ' 
. -  7.c 

W 
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SECONDO. 
rr 

Susurrar degli astanti, appresi,.che ambo 

De unir maritàl nodo...  

ISAIO N DO 

f== ~ E tu qui rie di ? 

Ne l' impedisti .pria,? 

ADELEE RTO 

Ziun, tino comando... 

IS MO N D O 

Leggerlo appien nel mio pénsier dovevi.. 

Va; queste nozze abborrite previeni 

Arresta. -

ADELEERTQ 

E il rito-, il loco?_ 

, - 

Or sol rispetta 

Il cenno mio. Dàl, tempio ìn qúest'°istante = . 

:A mé Scomburga , à Aa,-_prigioǹ  R.idolfo  

Sian tratti. Più che 1 mió°voléré,=insultó 

Al poter̀.=mio si-attenta % Alfin.sì.móstri:;_11 M 

Che :.mal sìoppone--altx ii-v olerc:a1 _mio -*i 
e, - -0- ,�  



à. 

ATT0.3ERZO. 

SC E NA. I.--

-*SAL4 D' UISiENZA. 

ISMONDO, ADELBER.TO. 

Is➢Io N DO 

A DELBERTO 

.u' segLlll . 

IS M 0 N'D O  é̀  . 

Tutto mi narra. 

ADELBERT 0 M. 

In carcere- é Ridolfo .-,Avea'la destra y 

Dato �.Scofnburga, e. i1_ giuramento entrambi 

Ripetean' dUo"r Jedè , = allor che svelto 

Fu J'un. dal_ fianco della sposa, e l'altra 

Di xterror lise un, grido, e tra le braccia ; 

Svenne de'oenitori, Io di seguirmi 

Tosto 16 imposi. Treinante, smarrita 

>'' Move -la figlia, e i genitor con essa. 

:- Sentier lungo di lagrime rigando 



TERZO.  33 

Ella venia; nè.al pianto della figlia, 

Altro la madre rispondea che pianto. 
Sol di Doduno in volto atroce e cupo 
Stava silenzio. A cotal vista intorno 

Si affolla il vulgo ; e- tacito- mal cela 
Del cor... 

ISMONDO 

Di ciò non chieggo. Ov' è Scoznburga? 

ADELBERTO 

Qui presso attende. Ma, suo padre il primo 
Insta, e èhiede udienza. -  Y  

IS MO N D O . 

E primo ei l'abbia. 

SCE NA II. 

ISMOND O, 

Quanto pur grava a chi può tutto, il dare 

Qual ch'ella sia ragion dell'opra! Il volgo 
Illuder vuolsi: arte, : me'-'strana, e sempre 

A chi comandà ecessaria Or; pria 
Costui si ténti.  - 

I. 
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tA-TyT-0 

f S GE N A'-III: 

IS.M0ND Q} DODCN0  
�. 

DODUN-O,  

Ismóndo in me-.qui_ìv_edi 

Ùom, che degli anni e,dí rea sorte in pace 
w 

finor soffriva-il-doppio p3eso. Padrè 
f 4 v -k 

Mìfè natura, ed�ainóroso.Padre191  

Daunica prole, che,a virtú�sol.crebbe,�  

che men grave mi rendea la :vita . ' 

Costei P.idolfo amava, a leiconcorde,' 
i 

Di�età,- di sensi,.e-Aelllamor piú puro, 

Che fosse in nodò marital sacrato. 

Sposi novelli, appiè=dell' ara or meco 

Gli abbracciava la ;madre, e.,d'un baleno .„ 

" «hiìtòr� la~'fi lia   Quivi da sgherri a b  g ,  - 

E alla :figlialo =sposo in-�un. sixtoglie . r'--%_. 

Deh!:àual•di questo fulmine,.improvviso�  

Esser ,può la ca§;on?_ qual esser..puote tìz 

Di dúe teneri, sposi il sallo,ignoto?,.  - A 

IS MON DO  •̀ 

Alta cagion tu chiedi, ed ignorarla  1 

Pur non dovresti 

3 1 

m ai.. 
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E-R.Z0.  35 

D O DÙ NÒ 

_ Io nulla so: tel giuro 

Per quel Dio, che ci ascolta . 

IS31O N DO 

In- cor "Ridollfo 

Ribelli sénsì da=piú tempio .cova. 

Impazienté età, spirti bollenti, 

Amor di stolta libertà, ché sempre 

In petto �dà bresciaiió" iiàvàn rinasce 

Fresca memória di con&iixre ordite, 

F {mal estinte ancor, tentar l'esempio 

RinnovaHi-e— a mio sdànnó,4V pùr̀ Ridolfo 

Uno fra túUi, che-à'mieifgiorni attenta, 

1 n° avrà clégnàdel suo fà-110 morte. 

D O DU N O 

Di tai-sensi--nè Un. lampo io finor mai, ''� 

In Ridolfo travidi:" Amor fíinora  

Ne---turo i detti, p'òpre,mogni pensiero. 

Ancorché iririati+in cór=spirti xiutrisse Y 

Della -sobnata libertà degli avi, 

Credi m_i' - ií or —tutti zli�spense; e i noiî P  

Di rWyiae  libertà̀   sparse di oblio.   
rì 

Era, Scombui-W27 -̀siió =pensioro: e in°,essa 
Ognìsuà s  

0.. 
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JO  ATTO 

IS MO N DO 

Accorto 
t. 

Svelar non si attentò l'iniquo arcano 

Ad uom, la cui gelida età dovea 
.Riprovarlo alt niente . Ma, se cauto 

Fu teco, amor l'avrà tradito: spesso 
Fra gli amorosi detti à quei confuso 

Dell'occulta congiura. E chi sa forse, 
Che a parte ancora non neysia tua figlia? 
-  z 

DO DU NO  r 

Mia figlia! Ah! che di' mai? Donzella imbelle9 

Tenera amante, e di tutt'altro ignara 

Che d' usi femminili; un tal pensiero 
Avrebbe accolto, e non orror sentito-? 

No, di cospirator questi ,non sono 
Gli usati anodi. Oh! qual sospetto in coré 

Ti nasce? =  --
IS MO NDO 

Io regno , e, sospettar non deggi 

Gilberga ancor rammento: era pur dessa 

Tenera amante, imbelle donna, e seppe,  
Più ch'uomo assai, compier dell'uom le parti. 

Ella, più ch'altri 5 ordì congiura, e i rischj 

Sprezzonne; e pria che i,rei svelar, sostenne 
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TERZO.  �7 

Orrida morte.' Benchè solo o raro 

Esemplo di bresciano- ardir, potria 

Rinnovarsi anche in altri. 

r  DO DUN O 

Ali! no; capace 

Esser non può di tant'-ardir mia figlia. 

Mirala: il volto ingenuo suo t'accerti, 

Ch' ella innocente à il cor. Mesta, smarrita 

In queste soglie, a lei straniere, palpita;,̀  ̀k̂ 

Trema solo di offrirsi al tuo cospetto:" 

Misera -figlia! se un solo suo sguardo 

Innalzar-fino'a te non osa, avrebbe 

Osato di tramar feral congiura? 

Mel credi: esser non può. Lunge un sospetto, 

Che lingua invida altrui-forse in te desta. 

Che non può.la calunnia? Uom vil non manca, 

Che a =lusingare il tuo poter securo, 

Ed a tradir l'altrui innocenza, spesso, 

L' adopri a comun. danno . Il credi, Ismondo : 

Innocente è mia figlia. 

- ISAIO N DO 

' Io tal la spero-
Ma;-   accertarmene or' deggió. Ui solo istante 

Potria rassicúrarmi. I più riposti 



38  ATTO,-

Arcani del suo cor,t"entar vogl io.-

Tremi, se un'orma sol di pen,sier tristo -, 

L'abbia cóntaminato! Io noLvorrei; --

Ma, se al voler mal rispondesse il vero; 

Ma, se al "guardò del padre ancor l'avesse 

"Celato appien la figlia:... 

DO D U NO 

A me celato?  

A me,<ehé.di mia figlia-il. cor, -gli affetti, 

Ogn pensier ne seppi�r•Io;no, tiranno,. 

Non n'oera, Ismondo; ed a' tiranni solo 

Tutto si celà e si mentisce. Io n'era,_ 

,Più che padre, l'amico. _A te.pur fosse 

Nota.cosìtla sua virtù! 

IS MO NDO t 

Nè attendo  -  ,, " ,--
Quindi una,zprova, ed augurarmel oso. 

Ma, cotesta virtù, che tú pur=vanti, 

Talor sospetta e"sser.potria. -Virtude 

Si dice-àncor nutrir liberi sensi ;  

Af al rispettar, di chi_ co i, ida il dritto , 

TentàrneAa véndettà, -o àlmen bramarla.. 

.La,virtú".de'Kriblli-è assai,  

Da quella dé soggetti: Obbedir cieco.;_ .� 



TERZO.  39. 

Del suo signore prevenir Te: voglie, 

Farsi onor- del'servire, e creder dono, 

Di chi a un sol cenno torla- può*, -la'vita: � = 

Son questi i sensi,t eh' io da voi sol chieggo. 

Di': gl'inspirasti alla tua figlia? Lieto 

°Meco sarai, se nel suo cor li trovo:,- 

DO DU NO 

Or basti-a te=la àua innocenza; e prove 

Tu n'avrai, quante chicchi, alte, sulilimi-

Ne. attesto il ciel. Troppo ,conosco i tempi, 

E spesso in cor Wpiàng6'. Lo veggo appieno. 

Quai nutrir sensi un-cittadino or dei �g ia; 
N'è da questi discorda unqua mia figlia.' 

Prova ne cerchi? abbíIaQpur: Se il púói, 

Sg—ombra il-sospetto,.ché rÀcór ti siédé;_ 

T'affida a infaíni délator,:clie scaltri  i--

L'alimentano in te; l' altrui virtudé 

Temi, persegúi. Nellà:súa innocenza= y 

Già -̀1 secura; e palpit�intc 'è -me l 

Mia figlia "Nelle sue.-Eg rimre   

Quel, cLe al p adre non crecl . e se il puoi, Adi 

Pace, che sol dall'altrui duol tu.speri'. 

`  IS MO N DO 

Chi sei-, chi son, non ti sóvvien ? 



4 ATTO' 

D O DU NO 

Padre _infelice io son... 

IS MO N DO 

: -  Suddito Sei; 
E P OSSO-0—là.: Sconiburga. 

-  DO DU NO 

Pur troppo ! 

Or tu, gran Dio, 
Deh! M' assisti per'me ! 

SC E N A  IV. 

1S MÓ NDO 

fi  ..  .. Spirto feroce ; 

Per quanto in cor di premerlo ínva.n cerchi, 

Appien traluce. Ma, qual può te' érsi 
Ostacol vano in uorr3 canuto? Accorta 

Il mio disegno gli celò la figlia; 

Trarne vantaggio ancor sen può.:. Ma, viene;' 

Smarrita é troppo; assicurarla or giova. 

_.-::,•�..  _..  =� ..�,Ỳ�.,=agi... �.�;̂' -'�,-  's 



TERZO.. 

SC E N A' V. 

ISAIONDÓ, "S C0AIBUR:GA. 

IS MON D O 

Poni, donna, il timor; t' àpprè sa, e franca 

Al tuo signor meglio rispondi:. Sdegno 

In me non già, ma sol pietà. ritrovi, 

Purché più saggia a me vogli or, mostrarti-, 

Qual _finor�rea . 4 

., SCOíMB URG A �̀'. 

Rea! di che-mai? 1V1el credi..". 

Laìsa'! à'túói detti ancor più inorridisco!:. 

I++'allo io non ó:.. 

4r  

IS MO N DO  w 

Non ài  ̀ti 3allo , ed ami? 

sCO MBURGA  , 

Io noi, credea, che amar fosse delitto. 

Sè questo é il fallo mio, puntimi or devi, 

E d' alta pena, che il- mio amor pàregoi � f 

Dal primo istante, che il mio- core apprese. 

,TA sentire e.ad amar ,solo Ridolfo  

Fu la mia: speme; èi nostri vóti,il padre 

Approvò ,'benedisse. -Ei-m'ama,:io l'amo 



4 ATTO 

°Quanto amar densi due t_eneribsposi; 

L quest'amor vero, innocente, or sacro 

L' à reso .i1- cielo indissolubil nodo  .--1� 

IS MO N DO 

E questo n-odo è il' tuo delitto. Amarsi 

Non dovea, chi pensier.ribèlli:accoglie 

Contro di nfe. Ben ci ti rèse a_ parte 
Dello stolt'-odio suo. Ribelle_ a paro, 

Quale sposa,_ei'di sè _degna-*ti-volle; 
#  o  �S 

E tal pur t'ebbe il reo, che alfa sedusse 

Il tuo dover, la tua innocenza. 

SGO MBURGA ' 

yN  •s 1 �̀  Oh 'ciclo r 

Qual dubbio nel tuo cor l' inferno inspira ? 

Eensier ribelle non accolse amai 

Rid-Mfo, Jo tutti"i=più̀,seg--èti affetti 

Ne appr esi,�ne conobbi ;Nel;--suo core 

Non ca.pé�ràltTo_,-pei sier_che di mie'sola.y 

Ne chia:mo::testii�on- quel; Dio  ̀che i� nostri 

Voti S1jchc.i nostri teneri sospiri C.,   

�Tdia maisempre . Ombra�di; colpa mai  ̀- �- ---- 
Ne turbò l'iziriócénza: Amor,,.virtude 

N' erano- i sèn:si ingenui :"io tel -confesso 

a 1o, ;che ,núllà" mentir mai,non'saprei.,',_ 

  -._. ____� 



TERZO, 

E reo non è Ridolfo ?  !g. 

SCO MBURGA 

Ei~me sol 

43 

: W �. 4> 

ama.  .. . 

IS MONDO 

E amarti può, ned esser reo? Chi t'ama, 

Di', non cospira contro me?. . 
M  SCO MBUR GA .-- 

Che intesi?,. 

Miseral..io tremo!.:: 

IS MONDO 

Ancor tremar non dei. 

Odi, quanta è la colpa tua. Mi piacque 

Túa beltà , donn  TI guardo mio; che mits_ 

Non=scende a riguardar suddito-mai, 

Del cor,t'apri gli_atTetti. Al guardo, forse 

Non sìloquace, impaziente aggiunsi . 

Detti, messaggi, cote , e_ quanto seppe 

Del m-o poter dettarmi un breve oblio. 

Qúal-rispondesti tu?-Finor-sprezzasti 

Di-suddita dover di signor?dritto. 

Pur rion-̀•t'accúso: é=solR.idólfo=il-reo,. , 

Che instillò nel,tuo cor=ssénsi stranieri'  

D'alt erezza,.,  di sprezzo, e_d' odio .forse 



T- f?_ 

= ATTO 

E sol, quant'è la• mia giust' ira, tutta 

Sopra R.idolfo piomberà tremenda... 

Tu tremi? e il g'uàrdo in-me- d'alzar non osi, 

Di ross-or grave e di-rimorso? 

SCO MBURGA 

Ahi fàssa! .. 

Ton so che dir...Gran Dio! potessi almeno 

Difender l'innocenza F 

� IS MO ND O 

I1 può sol l'opra., 

Se la parola e la'le a ti manca. 

=xZ1:h  SC O MB URGA 

Ridolfo , ah! non è reo; né un detto solo 

D'i te mi parlò mai: che nulla ci seppe 

Del tuo pensier, chè aprirgli 'io non' osai . 

Io 1' amai qual ù amo: la rea son-io, 

Ma d'un- dover; che a nie l'amor, la fede, 

L' onor. prescrive, inviolabil, sacro... 

Deh! =fa ch % àlmen per me sol tremi! 

"IS MO N DO c-

Oblia 

Donnà� =̀Ridolfo, o' tu più reo lo rendi. 

SCO MBURGA  - 

Cielo! obliarlo! E- eómé ? ..Io., elle sì l'amo, 

I 



TERZO. 

E ch' or l'istesso- ciel, che m'ode, impone 

D'amarlo etérnamente ?-Riamato  . 

Amante ci m'era; or' è mioa sposo. Nodi 

Per me son questi rispettati assai; 

E pria che un solo mio pensier gli offenda, : 

Sotto il tuo sguardo spirar mi vedresti. 

IS MONDO 

Oblia Ridolfo , o donna. Impunemente  

Coniando io non ripeto In lui detesta 

Dell'indolenza tua, del tuo disprezzo 

D'origine fatale. A farne ammenda, �, ";�::.r-̀ 

E tal che arresti l' ira mia, .t' appresta 

Pentita. 
SCO MRURGA. 

-51_.1 di che mai? " 
IS MONDO 

r Di farmi oltraggi 

SCO MBURG4 ,;�;, ,>., 

Oltraggio, l'arrossir della piú nera 

Onta abborrita e _minacciata?. oltrag io� 

Il rispettar d'amor, d' onor.le leggi? 

Della fè inarital guardar gelosa. 

I santi dritti?.. Ah! .s'è pur..quest'oltrlggio ,  — 
Per tè, tu obnor dell'ira tua-più degna, 

- 
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più ,rea tu ognor ini ttoverài. 

is MON DO 

Né vuoi 

Questi di plebe vile' antichi errori Ẁ 

Tu'sprézzar, dónna,? 

5CO MBuP GA  

A tal iìUà nacqui, Ismondo . 

Il mio rossor tel dice. assai,- ch'io nata . 

All' oblirobrio non son; -né perciò crebbi 

Deh 1 pur,-mi lascia' al génitòr cadente, 

Alla dolente madre,  àl fido  sposo 

Mi rendi- alfin, tèíi_prego.-Un vile oggetto; 

Ch' altro vantar non sa; che onor. che-fede 

Dimentica, disprezza. A ciò ti basti,_, 

Ch'io son plebea, che plébei sensi appresi. 

}  1SAl0 ND 0 

Se'plebe sei, devi ubbidir; se degna 

Di miglior sorte, del voler<nîio lieta 

T'ostenta. Più che tu nol credi, orrenda 

Fora iL disprezzo miò -.-Deh!  lo previeni. 

�í SCO MBURGA  R 

E che-_preténdi ?  �= 

is 

ttSTiONJ)b 

Al t=uv-dover . 



Ubbidienze.... 

Tréma::1 

T R Z -O . 

LS J1'I U N' D OJ s,s:, 

L'impongo... 

SC-OAí�B URC-À 

Invano. 

seo mRÚR7GA' 

irió�dover più sacro. 
ÌS�hT Ó ND0 

SCO MBUR'GA 

Nè me tremar tú vedi? 

.- IS MO N DO 

lo vedo 
Sol P ixa mia.. i 



S C È N A VI. 

GUARDIE. 

Udisti donna', 
I miei sensi: ch'io cessi, invan tu speri 

3 

A stanza, ove i miei dritti appien contempli, 
Il tuo dover, va, scegli.  

x 5C O MBUR GA 

Oh padre ! .. oh madre!.. 
Eterno Dio! ne alcun m'assiste?.. 



TERZO. 

S CE N A  VII. 

49� 

I53TONDO, DODUNO, IMBERGA, 

G U A R DI E. 

DODUNO �. 

Sgombra... 
Soffrir- riguardi io più non deggio ...figlia... 

IMBERGA-

Alla madre si renda. 

ISAIO ND0 

v  b_ 

Olà; Jermate , 

IMBBRGA 

E11'..è mia figlia..  

- -  DODU NO ' -

,.:.�  Ió Ia reclamo, Ismondo; 

Dagli ruomini� e dal ciel ; sé tu yla nieghi . 

IS M0 NDO.  

Egli uomini éd il ciel,.mentr'io qui seggo, 

Salvar ; chi è reo -- potía' nno ?  

sr.  DODU NO "�  

Ell' è innocente  • ,,,;,z.. ;Via-  F -  :- ;::..�.  .,.: 

IATBERGA ' ..:-



. ,;•ISDi0, ND 0 

Quanto il suo cor più esploro 9 

Só -che più rea divièri . 'Gl' iridizj incerti " 

PiVI certi ognor si}fànrió;'a' detti suoi 

Corrispondon le accuse; _ 

W 
Infame! 

ImBERGA  _ 

Oh tradiméntO , 

_ ...  IS MO NDO:-

Il_traditor sarà punito. 

;DoDUN o 

Spiega le accusè appien: sinentirle io tutte 

Saprò, _ tel giuro .  
IS MON'D,O 

A., miglior tempa ilIjà 

DO DU N Ó ,v 

-̀-Che l oda a figlia ..  
IMI3ERGA;  

>Ch5o 1'assista: almeno: _ 
isnzoNno_ 

ppressarsele, aléun�non può, non debbe. _  3   
Giudice io seggo ; re là}gita, che >   in rvoí 

Fin-'or soffersi, me sedur non puote. 

Duolo- di genitor, pianto di inadre 



TERZO,  5i 

adir noli bià , ma il=mio dover sol leggio. 

Innocente fia salva s .é' rea Punita. 

SC E N A  VIII. 

'D0DU NÓ� 131BE-RGA 

DO D U NO 

Ed ess r. può- che la súà •cand d' almi, 

Abbia feral mistero�á. mè̀ nascosto? 

U. -L donde il suo terrore?  rt 

ÌM13.EROA 

Quante> a noi tuttì-pèrigglió=sovrasta !. 

spiegati : e sarà ver, che--a tal 

L abbia;' sedotta ? 1W= 

G A 

sai, 

•R.idólfa�.;.�.. 



5à  ..-ATTO' 

D ODU NO  -

Chi mai?..Parla.:: 

IMMERGA 

Deli i vieni; 

Allontaniainci Aria da queste inique. 

AZura . 
DO D U N O 

E 1a figlia abbandonar potrei? 

IMFERG_A  

In te più l'ira avvamperà , se m'. odi.:; 

DO DU NO. 

Parla: qui vuo' restarmi . 

Ei cerca - t   
D' onta infame coprirci; e perciò spiega 

Tutta di tiranni, la possa e l' arte 

Ma, il-eércà invan; che di _sua tirannia 

1Vlaggior di nostra figlia è. la, virtùde . 
»� .. 



TERZO. 

DO DUNO 

Oh +eccesso orrendo! E a che finor taceste 

L'esecrando mistero? Alto parlargli 

L' insidiator,me udito avria; d'un padre , 

Offeso nella più 'sensibil parte, 

Gli affetti avrei spiegato: ira; pietate , 

Disperato dolore, e.quanto puote 

Stornar .di rio tiranno iniqua voglia... 

Tu saresti perduto, e invan la figlia 

Salva sarebbe . Se finor tacemmo �. 

Il mistero esecrabile, il tuo rischio 

53 

M,eco temea tua figlia. Io' le sue nozze 

Ad affrettar perciò t'indussi, ond' abbia 

Novello schermo all'onor suo.̀"Ma, contro. 

Tirannide, che può del giuramentó 

La stessa religion ?  

~_  DODU NO  r̀ 

Può tutto in vece 

Dipopol giusta, tremenda'vendétta.. }„ 

Vieni... 

IMBBR.GA  

Sonunesso parla... Ohimè! ti perdi: 

E iií chi più speme avrà tua figlia.? Ah! tenta 

est:   
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54  AT.TO TERZO 

Mezzi men perigliosi.. Il pianto, il pianto, 

Se giustizia nol può, vince talvolta 
Anche un'tiranno. A'piedi suoi prostrata, 
Se tu soffrir tanto non osi, io sola 
Adoprerò+per .te lagrime, prieghi, 
E quanto sa dolor di madre . Ognaliro 

Mezzo .serba agli estremi, Io, per la figlia,̀' • 
Per quoll' onor , che di tua figlia stessa 
Forse ài più caro,wten prego: ti calma 
anche un istànté. Io qui rimango, i questo.. 

Soglie, per cui sol tremo! 
DODU•NO 

E tu, che p̀uoi , 

Donna, spérar? Vedrai; ché altro-non resta 
CI-le disperato.  mezzo- a. nostro scamp02. 

Il tuo pregare, il làgrimar fia vano_;. 
Sol morte riol sarà. Giorno dìrnorte  
questo, o donna; -e u l'arresti invano,., 

J PI B. E_R GA 

AIA! tolga, il ciel!..Tu ilinio-treinor giù accresci , 



7-7- .-T T'Ó- Q U "A R T 0.— 

S̀C L N A �̀'I:̀  

"Q ARC EjL Ey 
à 

SGOiNIB.U.RGA 
r_. ~_ 

Dove son tratta? .Barbaro 1 e- che sperr 

Fra queste mura sgùàlliclé-?::R:idolfo!.. 

Miseri genitori!.. Ah! voi la spos_ 

La figlia soccorrete; ancòi' "son degna, 

Della vostra pietà... Che dico? Ah! forse 

Palpitanti or, corri'-îo" -piàiigóǹo anch' essi 
. >_ 

La mia- sventura; e pena a lor sovrasta 

Dell'innocenza mia! Fare& difesa 
2 c 

Da un tiranno, elii'1-̀puóté'-iinpúnémente ?, 

Oh giorno di terrór! . Délr 3 u, gran Die 

Se altre non-=resta in me che l'innocenza, 

Per cui tutto io=sàc"rifico�,-rni �sérli'àt  � 

Tu quest'unico bene =illésà, intero, 

Qual firior;l'o-serbai, scenda pur meco 

Nella ni tombà. E' se àll. ó rìón=v'-à-'scàríî 

Se i tuoi  l'empio, 

Sull'ifiìiócé.nte=a"lmèn�caclaiió invece,-



Scegliesti ?-

ISBìONDO *�y, 

SC0 M13URGA 

Scelsi  

IS MO N DO  

D'ubbidire? 

é  SC0 MBURGA•, 

eggè,µche il voler _mio>qui rtu rispetti? 

Se0"NBURGA  

dal mió- I' _onor ; dal volex tuo sol pénd . 

 ..r _-.-X!1r-- a.-�i/̀:rroF•Fc:..�-.%�,È:Y.• w.!La:: v... � .--:.+F T--.: ̀n-.4-�:yt}�.lC   - -r rse.- r  .a.  f.  

.r r  



_  QUARTO.  s5 

La viva, che mi avanza; ed io l':àbborre°, 
Dacchè per mio rossor, lassa! io ti piàcqúi. 

Altro tu non puoi tormi; e se'immolare 

Qùest' all' onor misera vita iò deggio 

,D'essa men grave :mi sarà la inorté . . 

ZS Mo N DO,  

Di púr mertarla trema.  

r=  SQo MBURGA -Qt :-,. 

Io tremo or solo 

Di ,viver 'più : ben -tu lo vedi. E quale ;j, 

Essertivi può del mio , stato più crudo , 

Terribil-più?,Per. me- son tante morti: 

Qaest'istanti di vita,  ,.  

IS MO,ND0  

-  3- ._ Or tu, qúanL oltre 

Stènder..si può tuà-meritata pena-,

s e o 31 B U n G A  sz•; ..: 

E sia, più chè úon_ pensi ; 

Strana, agguagliar mai non potriaj là pena.̀ 
:--Di vedermi -arrossire a te: d' innanzi ..., 

Te=rie accertino appien questi, ch'io_tsoffro 

Palpiti orrendi, e �qu.este mie,-: veracì 

Lagrime , ̀che mi grondarió dal_,_Ciglio b _ _ . 



ChiF arresíarXé pótria ,- se --non sol mórte  

Déh ! ti'vendiU alfiri.;; ten pre(Yó io ste'ss'a. L 

Se questa.-mia: beltà �funes.td è rea 

D' avere,�Ayce_so:,in-te. voglia 'men puri 

Se perciò _pena io inérto ,"•ah.! si , ten prego ; 

A me P affretta. IL mio Qross.óre , il mio 

Terror risparmia. Te ubbidir nón deggio-,_ =' 

Perchè rubella or me_punir;.non vuoi? 
.=  iS�YxONi)o 

w - i  
La mia tstranap iétate ,ognor--più!ardita'-�,,,7:  

Ti rende !- Omai'non. far, cli' ira-1' ainnieiidiî-4 

Il desir iìíio=_S-veller.non--so•;- nè 'I'déggiò -- �̀ 

Che onta, e viltà mi forar,-Or iú ; 'che T-itoí-

Ne previeni gli eccessi..A1 poter mio 

Torti.chi_può-? tutto dà me qui pende. 

Qual speri scampo_ a_ túa salvezza•?ymorté? 

L'avrai; ma pria di _tanti oltraggi piéna , 1 

L' avrai , che' il sàng]1ejart tergerli non basti. 

�d-oltragoio ctémi' dQ1A: maggior non farlo. 

Nè,;sperar nQ, che -nella_.toinba restì_ 

Con te sepólto à. eterno òbbrobriò' il.túò7 

S-C 0 31 E- U-R C A =mar 

"Nèéa -gúèsti aétti io, mu©}Q ? 



QUARTO. ,P 9, 

Or, che in tempo ancor, sci,=meglio. ti app9111 

Al mio consiglio estremo;, e...alfin più saggia 

Il mio potere, ,il. tuo dover ti renda. 

Appien. consola i.r genitor ,, che in-pianto, 

Sul tuo ; sul lor destin stempransi incerti. 

Il loro duolo, il pianto lor ti virica�: 

Docil tu a-me t' arrendi è a.lor tranquilli, 

Tornarti lo giuro.  

' S C O 11'11: U R G A  «•.� ,�-: 

Pria. di rnille .morti 

Sp.ent11 fra le lor braccia, ognor .p&iù.crudo 

Tornarmi tu ben púoi,,che mai d un solo 

Pensier contaminata. Ah! piangon, essi, 

Non la mia morte-, ma di-.lei più grave 

L'o ltraggio vil ,, > che or tu m'-attenti, invano. 

Ala pur., dal pianto cesseranno.,- appena-. 

Che innocente io morrò . 

I s--AI O N D O 

,. C,µ  Sempre ostinata?., 

Sempre.. 

$C�0 1uùnGA 

Is310-ND,O 

Ne ra ai , che- ancor , qual da Ridolfo a 



- 4 

.f1 

i  

il 

60  •X ATTO 

Da' genitori tuoi cominciar̀posso-

La sospesa vendetta? 

S C0AIBURGA 

Oli! che minacci ? .: 

Da' génitóri! :.Da Ridolfo!..E quale 

Àn cólpa? Ad essi il perdermi nón basta? 

Me sol punisci, ife, che in te destai 

"La cagion del tuo sdegno e del mio scórno . 

E' colga amar la sposa?.. -amar la figlia?.. 

L'avermi dato ùnà vita infelice, 

Che tú' d' un colpo or puoi troncar? Rispariria 

I .genitor-, lo sposo mio risparmia. 

IS MO NDO 

Lo sposo!.. 

SCO MBURGA 

•  "4�. Ohimè! qual dal tuo ciglio lampo 

Feral di morte a quel detto trasparve? 

Che pensi ,? 

i 
IS MO NDO -. 

Orribil'prova :. 

SCO MBUIt d 
1 
_s:_~ ':~E qual?. 

I 5 DI îi VN Dr0 

L'estrema, 



QUARTO.  61 

Ch'io deggia, che tu merti . Olà: Ridolfo: 

SCO MBURG A 

Giusto cieli.. che minacci? ..Ohimè! t'arresta. 

Qual contro lui nuovo furor t'avvampa?. 

Spiegati, per pietà: qual nel tuo core  

Mediti cupo, tremendó disegno? ,- >  
Al dolor suo, deh! lascia un innocente; 

Sola' io non basto à sostener la tua 

Terribil ira? Ah! tutta in me la Fìp.egni ; 

In me 

SC E N A III. 

n 

SC O1ú]BtRGA2 ISMONDO, 

RIDOLrF0 2 GU AR DIE. 

SCO MBURGA 

Ridolfo ! .. , 
RI DOLFO 

;. Oh ciel ! f chi veggio ?  
ISMONDO ;. ;.. 

Z__�:  �,-—  Udità -AD,4:. 

Ultimi detti miei brevi, tremendi.  

Nella mia man sta il destin vostro Oltragbio 

r 

W 



M' era ìf Patàl vosiro 'iniétleo'; vén* detta 

Cominciò quindi,_= é̀ può càcler compiuta 

-Se , come -àl Uiò- } oteré , al -voler mio 

Costei non"pur•ceda spontanea.7̀ Mezzo- 
Te scelgo -'unico à ciò-: tt sua durézzá̂ 

Vinci ; o tuttò su te cadrà il inio'sdegno. 
rt 

S sC E TNT, A IV.' 

S�4IúB_U RGA R1D0tF0 

SCOPiRURGA 

Rídolfo ! .. oh non più inio s spóso infelice! 
Tu inorridisci? 

P71 D O L F O .y,.:*Z 

F Oh detti orrendi! Oli guanto 
Dell' incertezza 9 in cui gemea , più fera 
Or certezza mi opprime L. R tu , gran Dio, 

Soffrirlo puoi? Qual ci sovrasta', ó 'sposa , 

Cenno di morte, oppur.d'_ infamia! 

SC�ÓMWUR GA 

c  -  Vedi 9 

S' eran pur giusti i miei, da te -negletti 
'Presa-'! Io .tútto il'tuó .vedeà nel' inió 



QUI ARTO.  63 

Periglio , che nel cor-tremante e tacita 

Premea, perèhè-più, non .s' ùcresca. Or, vedi, 

Qual del mio amor t'arreco infausta dote, 

Dote orrenda; di morte! Abbandonarmi 

Tu allora dovevi...-  

RIDOLVO 

Prevenir sì nera 

Opta -io . doveva ;: cittadin> móstrarmi ; 

E non offrirmi a_te, se norivdel sangue 

L" l tiranno bagnato... 
'  SCO MRU.RGA 

:  Oh! che favelli ? �:. 

Dove'sorí dove sei , -now pensi ? 

RIDOLYO 

,,:_ , Io - tutto 

Veggio -1' orror=del,� nostro stato 1 
� w.o SCO IMIBU RrGA-. .— ,,:.... 

Accresee�rlo ancor. più  ?-M -01 una volta, 

Ridolfo : oh! se -m' avessi à temp-ó;udito ! 

tocco or non-peneresti-,- o'menom' e sola 

Io penérei; ~ tu pori. già-.':Deh'!�amméndà 

Al primo errore  



w 

,64 , ,BATTO 

-̂RIDOLI'"O  y 

E che potrei? 

SC0 MBURGA 

Lusinga - 

Ismondo ; abbandonarmi al suo t' infingi 

Vano desir ... 
RIDOLFO 

Che sento!.. E che ne speri? 
SCO MBURGA  

Tutto almeno a tuo pro ..Sdegnata io qùinui 

Traggo ràgioǹd' odiarti; e fia secura 

Tua vita più-, quanto sprezzarla io mostro. 

Tu allor salvo, a me;fida il pensier.lascia 

Del mio onor. 
o, RI DoLFo-

Ingegnosa amor ,ti rende->-

Oltr' uso , e invan ..Qúal reo consiglio? E_parli 
'  Tu a me diF vita ? e senza te vivrei? 

r  - 
SCO MBURGA 

Oh ptoposto. terribile! Tu-nuova-r̀-

- Amarezza nei cor m' infondi . Or , come 

Sopraviver potrei?.. Potessi almeno 
t-

Aver morte da te! Fora quesCuno  

Almen-'delf' amor tuo l' ultimo pegno,. e. 



6 QUARTO. 

Un ferro ái tu? .,:. -. 

RIDOLFO , 

.._ .,.�  Se l'avess'io, piantarlo  F 

Saprei nel Il cor dell' empio. Altro io non serbo 

Che L' amor, l'innocenza  

6CO MBURGA 

E l'innocenza 

E l'amor meco verran nella tomba.. 

Ridolfo ! ah! di': tu m'ami ancor? 
RIDOLFO  M  ̀

wt  S' io t' amo ? 

E tu mel chiedi? Quanto :piú_ minaccià 

Sorte avversa, feral, più t' amo . 

sCO MBURGA 

Oh detti 

Che fan l' orror del mio periblio estremo 

Quasi dimenticarmi! E puote il cielo ---
Nel biorno, ch'ei ci univa; separarci; ,,A 

Dividerci per sempre?..  
A. RIDOLFO 

Ecco l'istante!. 

5C'ODIBURGA 
t , 

Lassa! a tremar ritorno.  

e 



SI 
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S C E N A 

"SCO MBUB.GA BADOLF~O� ISMO NDO. 

ben, Ridolfo : 

Is Mo N DO1 

Vita ottenesti, o -morte ? 

Sdegna il brescian  ,p,iii�ché l'onor, la vita. x ì. . 
__.  ISDIO N D O 

Ancor tù:; aJdàcé ?:. - " 

�C--Oso-sj�rezzarla.'E= mia 

Spesa _Scorr'iburga e di me degna ; e fero 

TU, agnì d"piu ti"r"annó, a meZ-1 togli ?- 
:._ 

E dopo ,c vericiv•e l̀ébbì e beni é pace 

E liberta,rapit�̀;=arico rapirci  

".Tenti l'onor, che sol ci -resta? --A li,  

Che offuschi 1' onor míc°- ' ombra più lieve, 

Se- àn=-del túó fúror, tu mi vedrai 

Morir del mio d̀olór;S é''grialr sempre 
Vendetta... :-  1 .... _ . _  : 

�.0 

r 



QUARTO.  67 
v 

-SCOiVZ13URG'A 

Ahl" fréna l' ira 'tua .: 

RID0LF0 

Che farla or non poss' io ? 
ISIVIONDO 

Olà: Qw 

(Che fai-?... 

a 
Vendetta 

Dà me l''apprendi . 

SC'O MBURGA 

IS X0I-TDO 

Scostati . 
�  r 

&CO MEURGA 

Or̀ - d 

1S310 ND0 

-Tu 

Tu mi resisti! e píe,ta- chiedi? O cedi, 
19�- :.;f:, r 

O morte...  

fnicluó!. 

5C 0AIBURGA 

Ah! m'odi almério.., 

1.5-AI Ò N D 0 y 



SCO MBURGA 

Ala, cominci da me: _qui, _qui la prima 

Nimiea ài tu . Quant' innocenti or vuoi 

Perder con me? Nel sangue mio ti sbrama: 

IS MO N D 0  ,,..._.  �-

Non basta r 

.. SCo M13 UR G A 

Almea fra le Sue braccia io muojày! 

IS MON D O • 

Pria iìel sen dell'obbrobrio il suo destinò 

Contemplerai:, morte y avrai poi nel primo 

Istante, che alfind'¢esso oblio ti prenda 
rt SCO MBU RGA 

,Ah! non fia.-mai!  _ 

Oh Scominirga ! .. 

•SCO MBUR_G A  

Oh R:idolfo ! ..-Ismondo !-Io manco ! (2 

x -  (i)'Alle Guardie, che-strascinano Ridolfo.  ;. 
Cade tramortita,̀' e dopo; qúalche istanté ri {:  v 



Forse; e '1- mio nome mormora sul tuo 
Morente labro!.: Io t'-_ódó ió t'odo!.. Oh morte, 

Alme_, pi che la mia, terribil, cruda!  r 

Tu per me muori!•̀ Oh! qual nel cor mi lasci 
Dell'amor mio rimorso eterno! Ahi Gssa ! 774-

Obliarti io dovea; doééa ínorire: 
Che -Alor beffi lo potea;--ne\ lunga, orrenda, 
A obbrobrio eterno esposta, or m'avrei morte.— 

Speme, rossor, fin la _virtù m' illuse . 

Tutto- or; déh ! -mi *pérdonà : io son punita 

Di mille morti! Non ódo,'n.on veggo ' 

Fra queste mura. deserte, lugubri,  

Che suon, che orror di—"morte ! Oh mio Ridolfo!. 
Ahi! più non vive; ed ogn' istante' io -moro !  ̀
Chi vien?..qual nunzio'infabsto?.. 



70 ATTO 

SCE NA. VII. 

SCODIBURGA- -DODUNO. 

" �SC0 MBURGA"' 

_  Oh padre!..-

DODU NO 

Oh= figlia (..-
SC031BrRGA 

Vive Ridolfo?  

^  DO DU NO 

_.•�  - -  1Vieni; e questà lascia 
Prigion -di morte , - 

SCO MBURGA -_  1  c. 

Ah ! di': mori lo sposo 
bO DU NO 

.-tSC0AIBURG 

Respiro!  

DO D UNÓ  

ove 



_QUA R T O . 

Di tua madre, atuoi Iaxi 

Il nostr' onor ,, 

8COMBUIlGA 

-rEd % securo .� .... Ci..,. 

�y+ �,� D O D U•NyO�,�y 

Più ch' altro 

a  n.S.CO M13,U RGA-  

Al ciel sia lode! 

Ma , donde questo cangiamento ? 
DODUNO 

Il cielo 

Alto consiglio m'inspirò: d' Ismondo 

L' ira , e la morte di Ridolfo, in tempo 

Sospesi.  r  _ 
SCO MBUR GA ' 

Io nulla intendo! E come? 

DODUNO 

A lui, 

Poiché dal rio proposto invan ritrarlo } 

Tentai, prómisi del tuo cor gli affetti 

Tosto cangiare; e pur eh' egli a me t'offra. 
Libera, a lui degna io tornarti ... Oh! figlia, 

f 



72'  ATTÓ+QÌTÀRTO. 

Non fremer, no; t'affida al -padre: estremo, 
Unico-mézzó di salvarti é questo. 

SCO MBURGA 

L' onòr mi salva or>  

DODUNo -- 

Onore e- vita,{ 
E forse ancor vendetta ...Il "resto udrai... 

SCO MBURGA 

Oh! qual dal tuó disegno orror traluce! 

A;' 
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ATTO. QUINTO. 
5à-

SC E N A T.,_ 

INNANZI ÌÌ, _PALAZZO D' ISMONDO. 

ISMONDO 2 ADELBER.TO. 

G rand' alma in petto non ti stà "Perigli 

Tu sogni sempre,, quanto ìn .me più cresce 

Possanza e. sîcurezza:� Or, tu noni vedi;  } 

Quanto in altrui, il sol mostrarmi al volga 

Desta'terror?. Témuto, io mai non temó. y. 

x̂'='  ADELBERTO  

Sorda una voce-io mormorar sol. odo, 

E vcggo in altri un sogguardar̀, ch',annunzia 
Is M0 NDo �  ,-  :̀  -: 

Morte, a chi opporsi a un mio pénsier sol pensi. 

ADELBERT O 

-Altrui signor' .troppo _ t' affidi ! E.-credi 

Che,cedà_a_te Doduno? 

I�1IIo NDo 

_ di' sua fizlia� 



ATTO 

Credi, ch'il danno ei preferisca? 

r 

Ai. 
. i 

t̀1Ì3ÈL BÉRTO 

I forti 

Sensi d'onor ne 5ra-y'_e s—ti _dianzi; 

Ch'e' posti or gli-abbia, appien nol credo. Troppo 

Rigidi à̀ .l alma, e del suo onor_ ge osa!' 

cr  IS M0 N D O,  �..  *  .. 

Nécessità potè cangiarla. Ei vide, 

Che men da' suoi s̀péràr;-�clie da' miei sensi 

Temerd ovea. ,Quindi opportun-'la-miâ :.. u 
Ad -arrestar -terribilrira..accesa, . .� 

Ei tutta a ,mio; favor ,=qùantaè¢d patir e 

Autorità proffe ssq; e.,fè>-spgrarmii 

Che a cdi xoti ubbidiente-il_primo v  

Error la figlia ammendi.-Or- tu , qual temi, 

Ed onde mài, novello:.íncianlpo- orse: 

Vorrtn,=del penti.mento-•-ancoR:pentirsi?;  -�;- 
1  L ue- ?/ v 

Ed a che pro? Non rosso_ nch'io lo sdegno 

Ridestàr rìpéntito ,̀ e in; un_ _l?unirli�t z- y 

Com' evitarlo mai,?_.fuggire?-_opporsi?.. 

E dove?%̀e>conme?:clié, _gnah:fulmin_ràtlo;  : 

L'ira mia non li colga,?cIn.,torr ó An2gnille 

Occhi, sagaci a penetraredell'alma  - 

I più ripost'sensi?�Uà� moto, un guardo, 



QUINTO. 7̀5 

Un sol dubbio pensier—che 1i tradisca;.. .3  K 
Tu-il cenno udisti: in un la figlia e'1 padre _,_ 
Sàra.n tratti al mio piè. Ma pur, la. mia 
Gioja turbar non voglio. Omai l'istante 

Lontan.non è,.che a• me scortarla ci debbe ... 

Ma, sef non erro, da 4unge,appressarsiY 

Lor veggio : tolto ,ecq%.,ggn dubbio. Vieni, 

Nella,magion si attenda. 

SeÉ1VA  II. 

DODUNO2 SCÒ-M=BCfRGA2IMBERGA 2 

D0 DU NO  

---,Or via ., coraggio: �,._. L.. 
Lungi è il tiranno.  'aquestó" 1lf-loco e l'ora, 

Da' nostri ornai prescritta al comun scampo. 

Forse,-fra.tutti impaziente, alquanto >_  _ x 
lo lor prevenni. 

I>LBB WGAa 

_zrj_k Oh ,ciel[:; ché tenti ? .,: 

pA DUNO 

Quel , che per no; si púóte . 

.,4** ---

Tutto 
.si w r.w►y av  = r  +. 



7.6 

Chi cura avrà? 

et" 

.ATTO 

SCO MBURGA 
n.. 

E di Ridolfo 

DO DU NO 

' -  Di tutti io l' ò :, salvarvi 

De-po' o morir con voi. 
à� SCO MBURGA 

Che pènsi, o padre?. 
IMBE RGA 

E qual siiezzo ti resta?.. 
A . 

D ODU.N O' 

Il pianto ancora 

IMBERG A 

Si sprezzò.... 

IMBE RGA 3F 

Pietà? 

i 



.QUINTO. 77. 

DODU NO 

Un punto solo 

Romperli piote; e'1 sol volerlo basta. 

SCO MBURGA 

Oh mortal rischio! Ohimè! se'1 nostro,o padre, 

Se il tuo pianto non basta?.. 

Bastar potrà..* 

DODUNO 

I1 sangue, il ,sangue 

IMBERGA 

Ih chi p 

SCO MBURGA- 

Tu piangi? 

DO D UNO 

... Oh figlia I.. 

In me t'affida: non temer. L'orrore 

Non m'accrescete del .periglio : io tutto .w 

Lo veggo , il sento, e più di voi, pur troppo! 

Fero, tertibil è il periglio; e fero; 

Terribil mezzo a„.un disperato padre 

Mancar non dee, per superarlo... Oh-tempi, 

Quanto diversi!..Alto, tremendo esemplo 

M̀i;sta£nel core! Io lo rammento; é fremo 

B inorridisco !. e il cor: presagó teme, 
=1A.Z -  _, 

« �. 



Che rinnovarsi oggi pair deggia! ..Ah ! tolga. 

Il ciel rimedió ffdispéràto, estremo. 

Oh figlial.—óíìS atà-à me' noii fóssi mai!  ' 

Oli di sangue e d' óó r lébg tremende !  

Deh! quai detti di-pianto èd' órror� misti 

Pronunzii 
-...4.:-•�SC O MB U R G A 

Almen, gran Dio,si st.lvi il padre,!' 

D O D U N Ò 

Ma, gente vien: alcun de' nóstri io scorgo... 

Oh potesse il miss̀ duól tútti destarli 
C!_  i . Dal letargo ser.vil..t. 

F-A M I G L ÌA-R i D L 'D O:D ÙyN O, ,rP O P,O L O. 

q   -A 

Bresciani, udite" 

-un infèlice-padrè; e'd un o'p réssa' 
�� 

Peri lio estremo , orribile ; ̀e-ne nostro 

Il vostro Rncor témété:IA. voi°clii-sia ' 



QUINTO. 

Membrar̀nol cleggio; che•ben noto è caro 

Vi fu Dodùnó, che cori voi°divise  

Ogni periglio , che l'onor, ch' i -drifti  i. 

Altrui rispettò sempre... Ahi-lasso! or sono 

Vil favola del volgo ! àll'.'onor mio 

Oggi s attènta . Deh ! mira teli glia  

Sola mia spéa1�e , éd i B.idolfo sposa  

Esemplo d' inno;cenza}̀e di virtude... 

Questa or si tenta a zne-rapir con quanti 

Usan mezzi i tiranni a nostro scorno 

Ben essa ferà'ne respinse i,sensi,  =  y 

E clueste note infami, íîiónúmèiito-'"<  

Del più vile, attentàto.̀Eppùr�,gúàl-i' èbbè 

Di sua virtù degno comp_ènso ? Mi lassa! <i 

Dalle braccia ciel padre e déJlo sposo , 

Fin da'll=ard-Pn4svèltà < e in un Ilidolfo 

19. 

In carcere sepolto !. -E Is̀rnondló còpíé,-_ 
t . Trànnos or'sérva di q̀tiranna'voblià  

Sotto V.0-di congiúra il nero, infairíé  = 

Disegno !'Omài-védete iniqui tempi !   ̀

Dritto r̀agion-, pranto-non-valsé:�in anno 

Oprar dovétti<; éd̀àll'olilirohr̀in io stesso:̀..: 

Duràúé_ússità ! d'iridar là  

Io stesso iííhngi onde -̀ritrarla almeno r' 'e: 

Y 

k 

  t 



óo  ,ATT O 

Dal carcere di morte , e'1 fato éstremo 

Arrestar di R.idolfo e quindi il vostro 

Mertar soccorso.. 

IMBEIi,GA 

Ah! sì; da voi lo spera h. 

• Una madre, che plorà, un infelice 

P̀adre, uno sposo desolato. Il pianto 

D'innocente famiglia, che non mosse 

Cor di tiranno, il vostro or muova. In nome 

De' figli vostri e delle vostre spose, 

Io F imploro, io lo spero. Alfin potreste 

Abbandonar donzella inerme., amata  t_ 

Figlia; tenera sposa? ..voi, che siete 

F. fi(Yli e sposi e padri?.. 

DO DTJ NO 

Ah! non fia vero 

Il. fremer cupo, il pianto lo r mel dice. 

Ma, non di pianto è d'uopo: or d'opra, or d'opra 

r  N' è d'uopo sol. Già libertà perdemmo 

L'onor ci resta: e il perderemmo ancora? 

Bresciani, io parlo a voi, clì�pur fremete; 

Aboi mia figlia omai consegno, a.voi:  ; 

Piú mia non è -figlia è di Brescia, è, vostra. 

M :̀, .Ella n' è-degna, e ne.sostenne appieno . 



Il 

QUINTO.  8r 

La gloria, i sensi; di morir-decisa, 

Pria che di se, della sua patria soffra 

La.più lieve onta. Ed or, costei sarebbe 

Della sua patria in seno, ;àl''vo'stro sguardo , 
-- -,   é -', 

Rapita a forza a' genitori —e�predì - 

D' infame insidiator ,, che'f1ǹór tutto 
Ci tolse, e, che l' onor rapirci ortenta, 
Per farci schiavi ognor più tristi e vili? 

"~ Io non mentisco: e voi, che il ver piangete, 

Indolenti ancor state ? Io crescer veggio (i) 

La folla intorno; ma l'ardir nol veggio 

Sorga una volta ancor terribil grido 

Di libertà, che l' onte nostre antiche  . 

Saldi, e le nuove in uil--pr'evenga! Cada 

Tosto il tiranno! Un grido sol lo puote 

Di libértà; libertà sol... 

-(r) .11 Pomolo sempre più concorre da ttitte le par- 

ti, e si affolla intorno . 



IS MO N DO 

Saprò di pur nomarlo invan,..'. Ribelle! t, 

Tu qui?.. Cosi le tue promesse- adempì? ' 
DO D UNO 

E contro il proprio onor che valla fede , 

Qual nome 

1$DIO N DQ. 

Audace! 

Tu speri indarno altrui sedurre, e_Scaltro 

Celar l'iniquo tradimento. 
DO DU NO 

Io traditor?.. 

Oh vile!.. 

IS MO N D O  ̀

Ribelli e figlia e padre... 

chiaro é il delitto .,. 



E iL san 

Q'UIN1TO,  --:93 

�. 

T -E' l'innocenza chiara; 
qui tutti  

„BIS-MO N DO 

,z_,. Ognaltrolappien l'ignora. 

Guardie: si cingano-ambi: 

IMBER G A 

Ahi! dalla madre 

IS MO ND O  

Un mio comando, 
SCO MBUR G A.  �. r 

M orte, 
I:  

ria che . ' onor . 
DO D U NO  .. 

w _ 

Nè alcun2.. Oh schiavi!.. Oh dura 

tS MO N D Q 

Rendila....  c 

Morte. . 
_DO:D UN, 0 



1 

84  ATTO 
.  I 

L di te degna .:.-Mori (i) ; .. eccola: è tua. 
i 

Oh figliai .. 

Y 

IMBE RG A 

SCO MB U R GA 

Oh padre amato!.. (2) 

IS MO N DO  

011 colpo! 

DO DU NO 
r L' Salvo 

L' onór vita io non curo Iniquo , or trema. 

'A Brescia: ancor là suà Virginia: oh! n'abbia, 

Qual n'ebbe Roma,.ancor salvezza intera! 

ti 1531O NDO 

Perfido!, invan minacci: io dell'orr=endo 

Parricidio punirti.:: 

.DO D U NO 

Io parricida?,̀ 

Tu l'uccidesti, tu. Possa quel sangue, 

Che per, mia man tu sol vèrsasti, tutto 
Ricader— sopra te 1.;. 

Disperatamente cava 1111 pugnale , 
la figlia. Y  1 r 

(2) Spira fra le braccia 'della madre , 

_NI 



4• 

QUIN.,,ro.  :a5 

a IS M O N.D O 

Tosto il vedrai:.-.'  

Soldati,. olà ... Ma,' di quai' strida insane? 

D O D U N O 

Suon di vendettal.. Ahi! benché t'ardi, questa 

Può sol temprare 1':immensa mia doglia. 

Cessate., o ch'io...Ma, più il túmulto'intorrìo 

{ 

DODUNO, IMBER GA, SCÓ MI3UR.G.A 

M O RT A, FA MI GLI ARI; IS M O N D O9 G U AR DIE; 

POP OLO DISOR DI N ATO,  ADELBER.TO. 

A D E LBE R T O 

Signor, qui stai! corri: qual lampo, 

Il caso rio la stolta plebe accende, 

'All' armi: armi ognun grida ed opra._.. Mira 
L'ondeggiar vario s .. odi il fragor, che suona 

Vendetta intorno... Forte stúol. d' a.nicid 
P  _ 

E di parenti le ferrate porte 



Della prigione atterra ; , e -in un Ridolfo-
Alto reclama' Andor tu se' temúto ; 
Nè. offri:rsi a-.ie- sì àttènta . alcun. Ti mostra 

Al volgo ribellante:'-il-'tuo cospetto 
L' arresti, -lo disperda'::°:..'  _ 

AF ancor non basta, 
Perchè7ùemi'al mio nome ,. il-''sangue-spàrsó' 

Finor? Mai sempre il mio poter di sangùe. 
'A d' uopo L. Ola : col padre sanguinosa 
Pur si strascini la-figlia'-spirante ... 
Morte abbia o(ynun. 



QUINTO, 

S 'C E N A VI. 

DODUNO 9 IDIBEùGA 2 SCOMBURGA. 

l: 

RIDOLFO 

Perfido!.. 

�-  RZDOLFO   �.00 . 

Oli ciel! che miro? Ed è. púryve- o ? 

E tu il potesti, o padre?..Or, oche mi giova 

La libertà,, che Yói mi-deste?..Oh_'sposal.. 

E a qual vita mi serbi ? .. Ah! mi si tolga, 

Or che per te la patria ebbe vendetti. 

E forse intera libertà! ., Si muoja! .. (2)  _ 

(r) Avventandosi precipitosamente coltro Ismon-

do che cade,. trafitta .+Le guardie si  disperdono, 

inseguité dal- Popolo  

-" (2) Alcuni lo tratien' óno, e cade-il—sipario,. ~ 
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