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ATTO UNICO
I ragazzi, attraverso un po tale agi o, e t a o el Teat o “a Lu a di Ve ezia. L o hest a sta
intonando gli strumenti. Quando i ragazzi hanno preso posto, il pianista smette di sistemare le
sue cose, guarda sorpreso il pubblico e corre tra le quinte come fosse preoccupato. Le luci si
abbassano parzialmente.
GAETANO: (da fuori) Ma come? State scherzando? Non è possibile. Non è il momento. Stiamo
provando. Non possiamo (sorprendendosi) …Ba i i? Co e a i i ?!? (sbirciano dalle
quinte) Come sono entrati? Voglio vedere il direttore del teatro. Andate a chiamarlo subito...
Co e o ’ ? E allo a i pe so io.
Entra Gaetano, seguito dal pianista.
GAETANO: Scusate, chi vi ha fatti entrare? Cosa fate qui in teatro? Sciò, andate a giocare da
u ’alt a pa te. Noi ui stia o lavo a do. C’ ual u o he può a o pag a e fuo i uesti
bambini? (guarda tra le quinte)
INSEGNANTE: (dalla platea) Mi scusi, maestro.
GAETANO: Ah, pe fo tu a ’ u a

as he a.

IN“EGNANTE: “o o u ’i seg a te.
GAETANO: (con sorpresa) Insegnante? Beh... portate fuori questi bambini.
INSEGNANTE: Vorremmo vedere il suo spettacolo.
GAETANO: Pe fetto! Ve ete a teat o ua do de utte à. E adesso…
INSEGNANTE: La prego. Vede quanti bimbi ci sono? Vogliono assistere tutti alla sua prima opera.
GAETANO: E o, appu to. E’ la mia prima opera, sono nervoso, non voglio essere disturbato.
INSEGNANTE: o u po di i

a azzo Arriviamo da lontano: Bergamo, novembre 2018.

GAETANO: Novembre 2018? 200 anni fa? (incredulo) Sì, certo. E io sono Giulio Cesare.
... Be ga o avete detto?
INSEGNANTE: Eravamo al Teatro Sociale in Città Alta. Ci hanno fatti passare attraverso una porta
magica e ci siamo trovati qui: Venezia, Teatro San Luca, 1818.
GAETANO: Signora insegnante, mi basta che portiate fuori questi bambini. E poi le consiglio un
buon medico per le sue fantasie...
INSEGNANTE: (interrompendolo) Abbiamo anche portato dei regali. Ci sono degli stemmi, delle
a die e, delle poesie e poi vo e
o a he a ta e la sua usi a…
GAETANO: No se e pa l… (cambiando idea) Davvero? Fatemi vede e u po’...
L i seg a te po ge a Gaeta o ual he ste da do e l u a o te e te le poesie .
GAETANO: Ce to, so o ... elli. A he se o avete

ai visto l’ope a. Chi li ha fatti?

INSEGNANTE: Tutti noi.
GAETANO: (dando segni di cedimento) E vi interessa proprio la mia musica?
INSEGNANTE: Tantissimo.
GAETANO: Ma che musica si ascolta nel 2018?
INSEGNANTE: Maestro, si ascolta ancora la sua musica: Lucia di Lammermoor, Don Pasquale,
Elisi d’a o e...

GAETANO: (disorientato ma lusingato, al pianista) Professori, cosa ne dite?
I musicisti annuiscono
GAETANO: (al pubblico) Sicuri che vi interessa?
Risposta corale
INSEGNANTE: Promettiamo di non disturbare.
GAETANO: Va bene, allora mettetevi comodi. Peccato non ci sia il mio amico Bartolomeo
Merelli, il librettista, l’auto e delle pa ole he se ti ete a ta e. Av e
o potuto a o ta vi
insieme il nostro lavoro. Anche lui è di Bergamo. Abbiamo avuto lo stesso maestro di musica: il
M° May . Poi lui, il Me elli, ha s esso di fa e il usi ista. Adesso fa l’i p esa io d’ope a e s ive
libretti. Il teatro San Luca di Venezia, per la sua riapertura dopo il restauro, ci ha commissionato
u ’ope a e t a po hi gio i sa e o i s e a o l’E i o. Oggi alle p ove a a o al u i
musicisti e anche alcuni cantanti, ma i personaggi principali ci sono. (Guarda se tutto è pronto)
No vedo il Di etto e d’o hest a. (alzando la voce) Direttore, siamo pronti! (verso le quinte)
Qualcuno può andare in camerino a chiamare il Direttore? Ah, eccolo. Accogliamolo con un
ell’applauso!
Entra il direttore con in mano una mela (o qualsiasi altra cosa) che stava mangiando. Si pulisce
velo e e te le a i, si ette a leggio e dà l atta o pe la si fo ia d ape tu a he sa à tappeto
al a io s e a e all i t oduzio e di Gaeta o.
GAETANO: Possiamo iniziare. Luci! (le luci si spengono completamente) Signore e Signori,
Signorine e Signorini, se non siete troppo stanchi, continuiamo il nostro viaggio nel tempo e
nello spazio e arriviamo attorno al 1100, in Francia, tra le Alpi e Arles, ai tempi luoghi
appartenenti alla contea della Borgogna. I protagonisti della nostra storia sono: Enrico (entra la
cantante)... Fermi tutti! Ho sentito qualche bisbiglio. Lo so, lo so che ’ ual osa di st a o.
Nell’ope a può su ede e he i pe so aggi as hili giovani vengano affidati a interpreti
fe
i ili. E’ u a uestio e di vo e, li ea e ti, odi di fa e, odi di vesti e… E o u ue io
ho deciso così e tra poco sentirete come la faccio cantare! (gesticolando con entusiasmo)
Dunque, dicevamo, Enrico è un giovanotto di belle speranze, cresciuto in una capanna ai piedi
delle Alpi francesi, fa vita semplice, lavorando la terra e cacciando. (vestendo Enrico) Ma sarebbe
anche Conte di Borgogna, se non fosse che quando era ancora in fasce, suo padre venne
assassinato dal terribile Ulrico che gli usurpò la contea. Il piccolo Enrico venne salvato da Pietro
(entra Pietro, vestito poveramente, ma con una spada che tenta di tenere nascosta), un fido
cavaliere. Si, certo, ora lo vedete poveramente vestito, e senza la sua armatura, ma questo abito
è solo un travestimento. Pietro finge di essere un contadino: ha portato lontano il piccolo Enrico,
lo ha nascosto e lo ha allevato facendogli credere di essere suo padre. Ma ora che Enrico è
cresciuto, forse è il momento di svelargli la sua vera identità.
RECITATIVO ACCOMPAGNATO + PRIMI VERSI TERZETTO
PIETRO
Oh, messaggio del ciel!... Gran Dio, che sento! Giunse alfine il momento!...
Enrico... Enrico!
ENRICO
Ah, padre!...
PIETRO
Al o i hia a uella vi t̀, la uale

sin dai primi anni tuoi
del pì fe vido a o seppe i fia
a ti. Già sple de il sole... dissipata appie o
l’o ida p o ella...
ENRICO
Io tremo... che vuoi dir?... Padre favella!...
PIETRO
Abbraccia, o figlio abbraccia
il vecchio genitore...
Che dissi, ah! no!.. da te mi scaccia... io sono un mentitore...
Non padre tuo, ma suddito
devo prostrarmi a te.

(Pietro consegna ad Enrico la spada, e gli attacca al mantello lo stemma del casato di Borgogna)
GAETANO: (commosso, si asciuga gli occhi, soffia il naso...) Che bello vedere tanta nobiltà
d’a i o, ta to affetto e ta to ispetto t a ge e azio i lo ta e… A he il io papà sapete, la
s o sa setti a a, p i a h’io ve issi ui a Ve ezia, i ha dato u a g a pa a sulla s hie a e
i ha detto L’s t k la tò üsi a la a piass p op ? Gaeta o si ip e de… Ma o ’ te po
da perdere! Enrico si mette in sella al suo frisone nero e parte con il piccolo esercito di Brunone,
cavaliere amico di Pietro. Destinazione Arles, dove ’ il Castello dell’usu pato e.
Cosa ne dite, ragazzi, li aiutiamo in questo nobile viaggio? E allora cantiamo per loro!
BRANO CORALE
Cessi il pianto...
quel ciglio serena...
torna, torna alla gioja primiera...
Spesso il d̀ ade tor ido a sera,
a pì lieto ritor a a spu tar.
(Pietro ed Enrico escono)
GAETANO: Sono partiti... Questo viaggio farà bene al nostro Enrico. Sta crescendo ed è molto
turbato. Nel suo animo si dibattono nuove responsabilità e nuovi sentimenti. Già perché Enrico
ha cominciato ad avere certi nuovi interessi... Trovava sempre una scusa per andare nella vigna.
Devo st appa e le e a e, lega e i t al i i elli, assaggia e l’uva… a sop attutto ’e a u ’alt a
pe so a he, hissà pe h , a ava passeggia e ella vig a… (entra Elisa, Gaetano la prende per
a o e la ost a al pu li o Quando Enrico vede Elisa rimane imbambolato: dal suo sorriso,
dai suoi occhioni. E anche Elisa è innamorata pazza di lui (vestendo Elisa) …pe ato he di ezzo
ci sia Guido (entra con strafottenza il cantante), ma si sa, in ogni storia che si rispetti non può
mancare il prepotente.
Gaetano prende il mantello di Guido e fa per avvicinarsi. Guido glielo strappa di mano e si veste
da solo.
GAETANO: Guido (indicandolo) è figlio di Ulrico, quello che uccise il padre di Enrico, e in questo
momento regna sulla Borgogna. Ma non è un buon regnante. Terrorizza tutti i sudditi e fa il

prepotente. Ma ascoltate bene ragazzi, Elisa è stata condotta dal proprio padre ad Arles, presso
il astello di Guido, u po’ pe allo ta a la da E i o, appa e te e te u o tadi o, e u po’
per indurla a sposare proprio Guido, il Conte. Ma una volta arrivati al castello, il vecchio padre
s’ a
alato i p ovvisa e te, e p i a di esala e l’ulti o espi o s’ fatto p o ette e dalla
figlia che avrebbe sposato Guido. Il povero padre aveva solo buone intenzioni, voleva trovarle
u
a ito i po ta te, a o ha pe sato ai se ti e ti della figlia
s’ a o to del
caratteraccio di Guido. Insomma: ha combinato un gran pasticcio!
I cantanti escono.
GAETANO: Ed è osì he u gio o…
GILBERTO: (entra) Un momento! Manco io.
GAETANO: Vero. Mi stavo giusto chiedendo dove fosse finito il basso. Questo è Gilberto
(indicandolo), buffone presso la corte di Guido, e uomo di una certa fantasia (vestendo Gilberto
con un nuovo mantello), ma che preferirebbe dedicare la propria arte a nobili cause piuttosto
he agli i t ighi del pad o e Guido…
GILBERTO: Bisogna pur vivere.
GAETANO: A questo punto credo di avervi presentato tutti i miei personaggi. Ricapitolando:
Enrico è un ragazzo buono, lo sentirete dalle melodie che canta. Enrico pensa sempre a Elisa,
che non vede da qualche giorno e già muore dalla voglia di riabbracciare. Enrico è innamorato.
E ui di pe dipi ge lo i
usi a ho de iso di s ive e u
a o, u po’ agitato e u po’ alleg o,
u po’ teso e u po’ disteso, u po’ feli e e u po’ ali o i o… d’alt o de ua do u o
i a o ato tutto uesto esso i sie e…
GILBERTO: (come a ridimensionare) Esage ia o…
GAETANO: Ma perché, Gilberto, tu non ti sei mai innamorato?
GILBERTO: Ma si…
GAETANO: E o hai

ai s itto u a poesia d’a o e?

GILBERTO: (imbarazzato) No! (ripensandoci) Sì, una volta.
GAETANO: E come era?
GILBERTO: Bella! Bio da, i apelli fi o ui. O hi lu…
GAETANO: Non lei, La poesia!
GILBERTO: Ah! Qui davanti a tutti? te ta do di us i e dall i a azzo Ehm, I tuoi occhi sono
belli, ...sembran proprio due ...tortelli, ...(correggendosi) gioielli, ...anelli, ...fringuelli, ...righelli,
pe elli, piselli, a telli, idelli…
INSEGNANTE: (come ad interrompere il delirio) Signor Gilberto, se vuole i nostri studenti a scuola
hanno scritto alcune poesie. Sono tutte qui dentro. (mostra un contenitore) Se vuole un aiutino
e può s eglie e u a…
GILBERTO: (ne prende una) Grazie! legge ………………………………………...
GAETANO: Co pli e ti, agazzi. E hi l’av e e detto. Posso te e la? e pu e tutte le alt e? aso
mai mi servissero... Non fraintendetemi: come materiale di lavoro. E adesso ascolterei Enrico
cantare una cavatina per la sua Elisa, insomma, una bella a zo e d’a o e! I
agi ia o he
Enrico affidi le sue parole a un vento magico che le portasse fino a lei per domandarle se lo
pe sa a o a…
l o hest a o i ia a suo a e la avati a e...

CAVATINA DI ENRICO
ENRICO
Care aurette che spiegate
Lieve e te i va i d’o o,
Deh! volate Al mio tesoro,
Poi i dite ove s’aggi a…
Se sospira Ancor per me.
GAETANO: Che e aviglia agazzi... he st uggi e to, he isog o d’a a e! E’ p op io osì he
ho i
agi ato l’a o e di E i o pe Elisa… Ma adesso i vuole u po’ di a i a! Basta pi pi po
po… s i
iotta do… se ve u o sla io, u ’i iezio e di fidu ia! Maest o, p o to?
ENRICO E CORO
Ma tor erà!…
La rivedrò!…
L’a ra erà!…
L’a ra erò!…
ENRICO
Mi s e di all’ a i a
vo e d’a o e...
la al a il o e av à da te.
GAETANO: Ci siamo ragazzi! Ah! Enrico è davvero innamorato! Ah! il suo canto! Prima dolce e
amabile, poi tutto agitato e focoso. Un vero eroe pronto a tutto per la sua Elisa. Ma non tutto è
rose e fiori in questa storia.
GILBERTO: Le ho viste! (corre fuori e rientra con un mazzo di rose e fiori)
GAETANO: Ma cosa fai?
GILBERTO: E a o el aule, uello vi i o al a e i o dell’o hest a.
GAETANO: E quindi?
GILBERTO: Maest o, l’avete detto voi: tutto
GAETANO: Ho detto

o tutto

ose e fio i .

ose e fio i… . Mi ife ivo alla t a a!

GILBERTO: “ usate… Le ipo to el aule (esce)
GAETANO: Ma he fate! Las iatele ua, se vi a o pe il at i o io… Già, perché adesso siamo
tutti nella città di Arles, dove presto ci sarà un matrimonio, ma quello s agliato! L’a ia o
capito credo: Enrico, ricambiato, ama Elisa, anche Guido ama Elisa, ma lei, giuramento a parte,
non ne vuole sapere. Guido, che è un vero prepotente, approfittando della situazione è deciso
a sposare Elisa anche se lei non lo vuole, anzi lei lo detesta! E in tutto questo Elisa non fa che
pia ge e…
GILBERTO: (entrando) “ta pe e t a e i s e a Elisa…
GAETANO: Elisa è davvero molto turbata. (al pubblico) Mi aiutate ad accoglierla qui sul
palcoscenico con un applauso?

(applausi)
ELISA: Grazie cari ragazzi, grazie di cuore, mi avete proprio commosso. Mi avete lasciato senza
parole. Davvero! Non so cosa dire. Mi avete tolto le parole di bocca. Muta come un pesce...
L i seg a te si avvi i a da sotto il pal o o l u a, o e pe toglie la dall i a azzo. Atti a
l atte zio e di Elisa e le fa api e di s eglie e u foglietto. Elisa e p e de u o, e legge u ve so,
a lo utta, u alt o, utta a he uesto. Il te zo la o vi e di più. Lo tie e, lo legge… poi…
ELISA: (recitando)
Io vorrei con lieti accenti
esultar al vostro affetto
ma il rigor dei miei tormenti
t oppo affa

o a e de i petto… prosegue cantando)

CAVATINA ELISA
ELISA
Funesti pensieri,
Che in sen vi destate,
Lasciate — Ch’io spe i,
Fuggite dal cor!
Da u ’al a he ge e,
Se speme — s’i vola
La morte può sola
Por fine al dolor!
GAETANO: Che meraviglia! Anche io mi innamorerei di Elisa dopo averla sentita cantare. Ma che
t istezza ella sua vo e…
GILBERTO: (preoccupato) Maestro!
GAETANO: Amore, disperazio e…
GILBERTO: Maestro, sta arrivando!
GAETANO: Chi?
GILBERTO: Guido, il nemico di Enrico. È arrabbiatissimo.
(entra Guido. Elisa si nasconde prima dietro Gaetano e Gilberto, poi dietro al sipario)
RECITATIVO GUIDO
GUIDO
M’a o e og ’ u o? Oggetto
d’odio il o e io?... e iò fia ve o?
O crudele pensiero,
fuggi da me... alle bramate nozze
solo si pensi... assai concessi al pianto
di desolata figlia, e o ai l’o o e
ogni indugio mi vieta... Ah, Elisa... Elisa... In questo giorno appieno
coronerai l’a do , he ’a de i se o.

GUIDO: Sono stato chiaro! Devo ribadire qualcosa? (minaccioso) Gilberto, sono uno che ripete
le cose io? Dillo a questa gente che io le cose non le ripeto.
GILBERTO: No, voi non ripetete mai.
GUIDO: Non ho capito.
GILBERTO: Voi non ripetete mai.
GAETANO: Questo è Guido! I suoi sudditi non ne possono più delle sue prepotenze. Si
organizzano, hanno formato un piccolo esercito, si di igo o ve so il astello dell’usu pato e. T a
di lo o adesso ’ a he E i o, appe a a ivato dal suo viaggio, tutto desideroso di
riconquistare il proprio regno e di mettere alla prova il suo coraggio.
GUIDO: (vedendo Elisa) Ehi, a gua da u po’ hi t ovo alle spalle del ost o usi o! La ia
adorata Elisa (fa per raggiungerla ma Enrico irrompe in scena. Guido lo fissa cercando di capire
chi sia...)
ENRICO: (Enrico e Guido si guardano in tralice, da una certa distanza, poi piano si avvicinano,
facendo finta di non guardarsi, ma si stanno studiando, parlano ognuno per sé, rivolti alla
platea). Sono appena arrivato ad Arles, e cosa vedo? La mia Elisa sta per sposare Guido.
Guido ed Enrico sempre rivolti al pubblico, non interagendo tra loro, pongono degli interrogativi.
GUIDO: Chi è questo villano che armato si presenta al mio cospetto?
ENRICO: Ecco, è lui, il vil figlio di Ul i o, l’assassi o del io ve o pad e, olui he i u ò il eg o!
GUIDO: Questo giova e

i o fo de, se to u ’a sia pe de

i...

ENRICO: E pure la mia Elisa si vuol portare via!
GUIDO: E o e osse va e gua da la

ia pupilla Elisa…

ENRICO: Devo fare qualcosa.
GUIDO: Deve abbassare lo sguardo davanti a me!
I due si gua da o e… si o i ia o ad azzuffa e! Elisa svie e t a le

a ia di Gaeta o

GAETANO: (mollando maldestramente Elisa svenuta tra le braccia di Gilberto e intervenendo per
porre fine al diverbio) Basta! Non ne posso più! (i personaggi si bloccano in un fermo immagine
plastico) Chi st epita, hi s uffa, hi s alpita, hi s’azzuffa, u o he p e de la agazza di uello,
e l’alt o he vuole t o o, s ett o e a tello, uest’ope a è diventata una gabbia di matti. Volete
sapere come ho risolto tutto? Maestro, (guarda il direttore) che facciamo? Glielo diciamo? (il
direttore annuisce) Allora scateniamo la musica. Tutti contro tutti e vediamo come finirà!
Maestro pronto per il finale del p i o atto? … … … via!!!
I personaggi si rianimano per il canto
FINALE PRIMO ATTO
GUIDO
Vie i Elisa… all’a a i a te
A’ iei voti alfi t’a e di.
ELISA
Ah! sig o !… ual fie o ista te!…
Deh! t’a esta… ah! o… sospe di.

GUIDO
Pe sa o Do a a’ giu i tuoi…
Vie i al Te pio…
GUIDO
Quale a di ?…
PIETRO (GUIDO)
Ah ta i…
GUIDO
Che di esti?…
ENRICO
(Oh! mio furor!)
GUIDO
(ad Elisa)
Qual sospetto!
Ah! se ai… se tu spe giu a…
GUIDO
(a Pietro ed Enrico)
Il nuovo giorno
Non vi trovi in queste mura,
O il mio giusto sdegno estremo
Io farò su voi piombar.
ENRICO
(Dalla rabbia io sudo e fremo
N
i posso ve di a !…
ELISA
“ve tu ata i va o io ge o…
Dovrò indarno lagrimar!)
PIETRO (GUIDO)
Quale eve to… io sudo… io t e o…
“e to l’al a i se gela !
TUTTI
Fiamma che ondeggi e crepiti,
Ne o he i iel s’a e da,
Sono men fiere immagini
Della tempesta orrenda,
Che nel mio
petto destasi
Il core a lacerar.
Guido esce di scena strattonando Elisa.
GAETANO: “u uesto fi ale, te i a il p i o atto dell’ope a, il sipa io si hiude, si a e do o
le luci in sala, le dame vanno in bagno, gli uomini si incontrano nei corridoi a fumare un sigaro.
GILBERTO: I cantanti cambiano il costume, sistemano il trucco, ripassano la parte, bevono
ual osa di aldo, as o do o u a s a pa a Ni olò, l’ulti o a ivato el o o.
GAETANO: I usi isti o si uovo o dalla u a. E’ t oppo o pli ato, stipati o e so o.
Preparano solo lo spartito alla pagina giusta.

GILBERTO: Gli attrezzisti sistemano il fondale del castello di Guido, controllano i tiri, preparano
le torce, consegnano le spade.
GAETANO: (suona la campanella del teatro) Tutti tornano ai loro posti: pubblico, cantanti,
attrezzisti. (dà uno sguardo nelle quinte per verificare che siano tutti pronti) Sipario. Inizia il
secondo atto.
E u

o e to o i o he si o lude à o l a ia del uffo e.

GAETANO: Ora la scena si è spostata al castello. E’ otte. U ve to legge o a a ezza le foglie
dei pioppi in lontananza (Gilberto fa il rumore del vento). I grilli riempiono il silenzio. (Gilberto
fa il verso del grillo). All’i p ovviso el uio, delle vo i...
GILBERTO: Viva E i o! E Guido

o te!

GAETANO: Di più.
GILBERTO: L’e pio esti to al fi

ad à!

GAETANO: Di più, di più.
GILBERTO: La ve detta si o pi à!
GAETANO: Bravo! T a la folla ’ a he E i o, trafelato. Vuole vedere Elisa, è offeso perchè
pensa che lei non lo ami più, e poi deve dirle quella cosa molto importante: è lui il legittimo
erede della Borgogna! Ma ecco che incontra Gilberto.
GILBERTO: Ciao Enrico. Tutto bene in famiglia?
GAETANO: (richiamandolo) Gilberto!
GILBERTO: (cambiando registro) Enrico, sei impazzito? Torna a casa! Cosa? Aiutarti? Sì, così se
il mio padrone mi scopre, oltre a tagliare la tua testa, taglia anche la mia. (spaventato) Enrico,
sta arrivando Guido. Nasconditi!
GAETANO: No i apis o pì ulla. Ma l’a o e o dovrebbe essere una cosa bella? Solo bella?
Per fortuna che ci sei tu Gilberto, il buffone di corte, e mi vieni in aiuto per sdrammatizzare
l’at osfe a. (fa per uscire. torna sui suoi passi, e si rivolge al pubblico) Quello che canta qui,
beh, io ho scritto solo la usi a, il testo del Me elli. Ba i e, io o ’e t o.
ARIA DI GILBERTO
GILBERTO
È la donna un gran volume
Che ha stracciato il frontispizio
È ben stolto chi presume
Da dell’ope a giudizio
“e p ia all’i di e o va
P i o apo: l’i osta za
Segue il vizio delle belle
I ap i i e l’a oga za
E e t ’alt e agatelle
A catalogo si esatto
A materia si abbondante
Chi non vede a primo tratto
Che la donna è questa qua
Ora questo e ora quello
Sempre trappole e raggiri

Sei ben pazzo se dai retta
al suo pia to, a’ suoi sospi i:
u a foglia, u
oli ello
che per aria se ne va.
Non dico che sian tutte tagliate in simil luna,
a se ve ’ha ual u a,
di fede e di buon cor:
o he o ì la ise a,
o che non nacque ancor.
GAETANO: (mettendo dentro la testa) Finito? posso entrare? (entrando) Però la musica mi è
ve uta p op io e e! Co uegli a hi f izza ti e f ivoli… u po o ossi ia i… Ma a dia o
avanti con la storia. Elisa è tristissima, rinchiusa nella sua stanza. (fa un segno verso le quinte.
Elisa entra e inizia a camminare triste). Sa che il destino le ha riservato giorni futuri pieni di
lacrime. Enrico è sempre più in preda ai dubbi: deve chiarirsi assolutamente con lei. (altro
segnale verso le quinte) Nel vasto castello, pieno di cortili, scalinate, saloni, giardini, fontane,
ha finalmente trovato la stanza di lei. (come tra sè) Chissà come? Dal terrazzo, attraverso un
passaggio segreto, scalando la grondaia, travestendosi da serva, arrampicandosi sul fico che
cresce fuori dalla sua stanza? Sta di fatto che lui è lì, per dirle, se mai ce ne fosse bisogno, che
la ama alla follia, che è geloso di Guido, che non solo gli ha rubato il regno, ma anche la
fidanzata!
DUETTO ELISA E ENRICO
ENRICO: ti lascio
ELI“A: Ah o t’a esta!
ENRICO: so te iglio t’aspetta
ELISA: Ah che dal padre astretta ad un Imeneo odiato
ENRICO: he se to e ’a i?
ELISA: Ingrato mel chiedi?
ENRICO ed ELISA:
Ah dopo cotante si barbare pene
Fedele costante trovare il suo bene
È gioia che amore maggiore non ha
(i due si abbracciano)
GILBERTO: p eo upato, va uasi ad i te o pe e l a a io, a si t attie e Sbrigati, Enrico!
Guido pot e e a iva e da u
o e to all’alt o. Di solito a uest’o a passa pe u saluto… e
per controllare che vada tutto bene. (al pubblico) Lo sapete come sono queste cose: se si tarda
di un attimo, succede il disastro. (ancora ad Enrico) E i o, l’a a e ai dopo. Adesso pe sa a
metterti in salvo. (si ferma ad ascoltare) Enrico, troppo tardi. Anche te, però. Io ti dò un consiglio
e tu…
(entra Guido)
ARIA DI GUIDO
GUIDO
Incerta smarrita
Quest’al a deli a…

Il sen non respira,
Che sdegno, e livor!
Del duolo l’e esso
Mi toglie a e stesso…
La morte non serba
Tormento maggior!
[…]
Ah! si riprenda, o core
Il tuo vigo e usato…
Tutto quel sangue odiato
Da me si verserà!
GUIDO: (a Elisa) Donna infida alfin ti colsi! E tu? (a Enrico) Sapevo che avrei dovuto eliminarti
subito. Guardie, arrestate questi vili.
GAETANO: E qui la sorpresa! Nessuno accorre, nessuno esegue gli ordini di Guido. Tutti si
ribellano al tiranno. Non vogliono essere complici dei suoi soprusi. Solo contro tutti, è costretto
a fuggire. (Guido esce). Enrico è il nuovo legittimo sovrano (Enrico esulta) e potrà finalmente
sposare la sua amata Elisa (Elisa quasi sviene dalla contentezza . L’a o e t io fa t a la feli ità
di tutti.
GILBERTO: Viva Enrico! (invita anche la platea a sostenere il coro. I bambini sventolano la
bandiera con lo stemma di Bo gog a data all i g esso Viva Enrico!
BRANO CORALE
Viva E ri o... ai tira i d’ese pio
adde l’e pio — crudele oppressor!
GAETANO: E così siamo arrivati alla fine di questa storia: Enrico, il nostro eroe, ha vinto e il
prepotente è stato scacciato… Ma la ve a vitto ia he E i o dive tato g a de! Adesso può
indossare lo stemma del proprio casato con onore e orgoglio! E anche voi qui in sala, vedo che
avete il vostro stemma appuntato al petto. Anche voi, come Enrico, dovrete lottare per quello
in cui credete e così diventerete grandi.
IN“EGNANTE: Maest o Gaeta o,
GAETANO: “ì,

i s usi… ui av ei u a osa pe lei…

i di a…

INSEGNANTE: Uno stemma.
GAETANO: (sorpreso) Per me?
INSEGNANTE: Sì, per lei, anche lei oggi è diventato grande!
GAETANO: (confuso) Non capisco.
INSEGNANTE: Lei oggi, qui con noi, ha debuttato nella sua prima opera lirica! E adesso a nome
di tutta la platea, vorrei onorarla con questo... (sale sul palco e appunta al petto del Maestro lo
stemma col profilo di Donizetti) Con immenso piacere, la nomino Eroico ed Insigne Musicista!
Lei ancora non lo sa, ma noi che veniamo dal futuro le possiamo garantire che non solo sarà il
più grande musicista di Bergamo, ma che sarà conosciuto in tutto il mondo, e che ogni teatro
lirico metterà in scena le sue opere! ( ivolta al pu li o…) Per favore bambini, tutti in piedi, una
mano sul cuore e... inchiniamoci al nostro Maestro! (I seg a te e pu li o s i hi a o…)

GAETANO: (Commosso) Non so proprio cosa dire, le sue parole mi sembrano... impossi ili…
L’u i a osa he posso aggiu ge e ... MU“ICA! parte il finale musicale)
FINALE SECONDO ATTO
ENRICO:
Voi che il ben che pianto avete, ritornate a posseder
Ah! Voi soli dir potete se sia grande il mio piacer
ELISA, GUIDO, GILBERTO:
Per te splende, ognor qui regni, pace, amabile, piacer
Chiude sipario del teatro.

