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I’roprieíá letteraria. — Legge 25 giugno 1865.



FRANCESCO FOSCARI, Doge di Venezia, ottuagenario . . . . JACOPO FOSCARI, suo flglio. . LUCREZIA CONTARINI, di luím o g lie ............................................JACOPO LOREDANO, raerabro del Consiglio de’ Dieci. . . . BARBARICO Senalore, membrodella G iu n ta ..................................PISANA, amica e confidente diLucrezia.............................................FANTE del Consiglio de’ Dieci. . SERVO del D o g e ............................

Sig. (Barilono)» (Primo Tenore)Sig.a(Prima Donna Sop.)Sig. (Basso Comprimario)• (Secondo Tenore)Sig.a(Seconda Donna)Sig. (Secondo Tenore)» (Secondo Basso)CORIMembri del Consiglio dei Dieci e Giunta — Ancelle di Lucrezia Dame Veneziane — Popolo e Maschere d’ambo i sessi.COMPARSEII Messer grande— Due figlioletli di Jacopo Foscari Comandadori — Carcerieri — Gondolieri — Marinai Popolo — Maschere — Paggi del Doge.
La Scena é in Venezia. tépoca il lío?.





ACHI  LEGGERÁ
ti 15 ¡tprilo de! 14-25 Francesco Foscar¡ fu eíevato a-1 trono riucalo di Venezia, in concorrenza di PieLro Loredano. Colcsto Pietro non lasció di adversarlo ne’consigli per modo che una Volta, irnpazienlandosi il Foscari, d isse aperlamenle in Se nato: non poter credere sé veramente dogo finché Pietro Loredano Vivesse. Per una fútale coincidenza, alcuni mesi dopo, esso Pietro c Marco di luí fratello improvvisamente morirono, e. come ne corsé vocej avvelenati. Jacopo Loredano. figlio di Pietro, lo pensada, lo crededa, lo scolpiva sulle loro tombo, e ne‘ rcgislri del suo commercio notava i Foscari a lui d-ebi- tori di due vite, fréddatuente aspettando di farsi pagare.11 Uoge aveva qualtro figiiuoli; !re ne morirono, e Jacopo. il quarlo, sposalo a Lucrecia Contarini, per acensa di aver ri- ccvuto donalivi da principi slranieri, a seconda delie venele leggii-era slato mandato a confine, prima a Napoli di Romanía, poseía a Treviso. Accadde frattanto, che Ermolao Donato, capo del Consiglio dei Dieci, il quale condannato avea Jacopo* trucidato fosse la nolte del 5 novembre 1450. uiénlre tornava da una sedutu dei Consiglio al suo palázzo. Siccome Oliviero, servo di Jacopo, s’ era il di innanzi veduto a Venezia , e la matlina séguénte al debito ne aveva publicamente paríalo nei batlelli di Meslre, cosí i sospetti caddero sopra i Foscari. Pa- drone c servo furono toslo tradolti a Venezia, e data loro inútilmente tortura, furono esigliati a vita in Candía. Cinque anni dopo Jacopo, sollecitato avendo inútilmente la sua grazia, né polendo pin vivere senza rivedere 1’ amata patria, scrisse al Duca di Milano, Francesco Sforza, pregándolo a farsegli inler- cessore presso la Signoria. 11 foglio cadde in mano dei Dieci; Jacopo ricondolto a Venezia, e nuovamente tortúralo, confessñ di averc scritta la lettera, ma per solo desiderio di rivedere la patria, a costo ancora di ritornarvi prigione. Si condannó a tornare in vita a Candía, a scontarvi pero prima un anno di stretto carcerc, e gli si intimó pena di morte se piú scritto avesse di 
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simili leltere. II misero Dogo otluagenario, clie con romana fermezza assislito aveva ai giudizii ed alie torture del flglio, potó privatamenle vederlo pria che parlisse, e consignarlo alia ubbidienza e rassegnazione ai voleri dolía repubblica. Accadde in seguito cheNicoló Erizzo, nobilo veneziano, venuto a morlo, si palesó uccisore di Donato, e volle si pubblicasse tal nuova a discolpa dell’innocente Jacopo Foscari. Alcuni autorevoli sc- natori erano giá disposti a chiederne la grazia, ma 1’ infelice era frattanlo di cordoglio spirato nel suo carcere di Candía.Andito il misero padre per tanto amarezze, vivea solitario, o poco frequenlava i Consigli. Jacopo Loredano frattanto, che nel 1457 era stalo elévalo alia dignilá di decemviro, credelto allor giunla l’ora di sua vendetta, c tanto occultamente ado- pró, che il Dogo fu astretto a deporsi. Altre due volte, nel corso del suo dogado, il Foscari desiderato aveva abdicare, ma non si era accondisceso alie sue brame non solo, che anzi lo si era costretto a giurare che morlo sarebbe nel pieno escr- cizio del suo potere.Malgrado tal giuramento, fu astretto a lasciare il palazzo dei dogi, o tornarse® semplice privato alie sue case , rifiutato avendo ricca pensione ch’eragli stata offerta dal pubblico tesoro.II 31 ollobre 1457, udendo suonar le campane, annuncianli la elezionc del suo successore Pasqualo Malipiero , provó si forte ernozione che all’indornani mori. Ebbe splendidi funera- li, come se morlo fosse regnando, a’quali intervenne il Malipiero in semplice costumo di Senatore, Si e dett'o che Jacopo Loredano scrivesse allora ne’ suoi libri, di conlro alia pailita che abbiam sopra citato, queste parole: ¡Foscari mi hanno 
pagato.É queslo il brano di storia sul quale ó basata la mia tragedia. Per l’ effetto e pelle esigenze inseparabili a questo genere di componimenli ho dovuto dar passo ad alcune licenzc che scorgervi fácilmente si possono, c per le quali spero in- dulgenza dal coito lettorc*. F. JI. Puvb.



; varsltaría-4e=@ pm tfflen m e m o ria  d el m alo-.£ .......  S'it^é^íA. P B I M  A.BALTASAR-MARTINEZ DÚR./’. E . ;Una sala del palazzo ducale di Venezia. Di fronte veroni go- t.icl, da’ quali si scorge parte della ciltá e dello laguna a cliiaro di luna. A destra dello spellatore due porte, una che metto negli apparLamenli del Doge, 1’ altra aU’ ingresso co- mune; a sinistra altre due porto che guidano all’ aula riel Consiglio de’ Dieci, ed alie carceri di Stato. Tulla la scena c rischiarala da due torcie di cera, sostenute da bracci di legno sporgenli dalle pareti.
II Consiglio dei DIECI e GIUNTA, clic vanuo racéogliendosi.I. Silcnzio.Ií. Mistero...I. Oui regnino intorno.II. Qui veglia costante -  la notte ed ¡1 giorno Sul veneto lato -  di Marco il León.T ut u  Silcnzio, mistero -  Venezia fanciullaNel sen di ([uest’ onde -  protessero in calla,E il tremer del vento -  lü prima canzon.Silcnzio, mistero -  la crcbber possente De’ mari signora, -  lemuta, prudente Per lorza e consiglio, -  per gloria e valor.Silcnzio, mistero -  la serbino eterna,Sien P anima prima -  di clii la goverua... Ispirin per essa -  Uniere ed amor.



S C É J V A  E l .
Detti, BARBARIGO e LOREDANO, che entraño dalla comune.Siam tullí raccolli?II numero é pieno.E il Doge?...Fra ¡ primi -  qui venne sereno:Dei Bieci nell’aula -  poi tácito entró.Or vadasi dunque, -  giuslizia ne allende, Giustizia che eguali ~ qui tulti ne rende, Giostizia che splendido -  qui seggio posó.

(entraño nell’aula del Consiglio)

S C E I W A  IE S .LOREDAKO e BARBARIGO.
L or.»  Aneo una volta a se o lia mi, [a Bar. ircUtenendolo)»La promessa rammenla:»Unir li devi a me perché dannalo »Venga uel capo od a perpetuo esiglio »Del vecehio Doge il figlio...»A1 padre poscia un altro colpo io serba.Lar. »Ma l’ odio too quando avrá fine?Cor. »Quando«Vendicato saró.B a r . «Perdé tre f íg li ...Lor.»II quarlo vive ancora;»Io vo’clie parla o mora...»Questo mi gridan dal lor freddo avello »L’ ombre inulle del padre e del fra tedio...»Vita per vita... e me ne dehbon due...«Relie mié carte é serillo;«Col sangue han da pagare il lor delillo.

Bar .CoroL or.CoroT u t u



€oao»Qui venga Iralto ií reo. {dalV internó)
[il Faiiie del Consiglio e díte Comandadori escono dalla 
sala, ed entraño nella porta che mette al carcere)B aií. »Enlriam, enlriam: L’ aí'freLta.Loi!.»(Sei giunto alfine, o giorno di vendetta!)»Al!’ opra ne sian guida ed al pensiero [a Bar.) «Freddo silenzio...« 2 »E venelo mislero. (entraño

ín ConsiglÉj§ C  E TOA I V .JACOPO FOSCARí che viene dal carcere precédalo 
dal FAMTE, fra i Comandadori.Fan. Qui ti riman i alquantoFinché il Consiglio le di nuovo appelli.J ac. Ah si, cirio senta ancora, ch’ io respiri Aura non mista a gemiti e sospiri.

(il Paute entra in Consiglio,'S C E W A  V .JACOPO ed i due Comandadori di guardia.J ac. Brezza del mar nalioII volto a baciar voli all’innocente !...
(appressaiulosi al verane) Ecco la mía Venezia!... ecco il suo mare 1...O regina dell’onde, io ti saluto !...Sebben meco cuídele,ío ti son pur de’ figli il pin fedele.Dal piü remoto esiglio Suir ali del desio,A le sovente rápido Volava il pensier mió;



Come adórala vergine Te vagheggiando il core,L’ esiglio ed il dolore Quasi sparian per me.S C E 1 V A  V I .
Betli ed il FANTE che viene dal Consiglio.Fas. Del Consiglio alia presenzaYieui loslo, e il ver disvela. 

j ACé (Al mió sguardo alineo vi cela.Ciel pieloso , il genitor!)F a s . Sperar puoi píela, clemenza...J AC. Chiudi il lalibro, o mentitor.Odio solo, ed odio atroce ln quell’ anime si serra;Sanguinosa, orrenda guerra Da coslor mi si fará.Ma sei Foscari, una voce Vien tuonandomi nel core ;Forza con tro il lor rigoreL’innocenza ti dara. (tullí entraño nella
sala del Consiglio)S C E V A V I S .Sala ncl palazzo Foscari. Vi sono varié porte alí’ intorno con sopra rilratli dei Procuratori, Senatori, ecc. delta famiglia Foscari. II fondo é tullo forato da golici archi, a traverso i quali si scorge i) Canalazzo, ed in lonlano Tantico ponte di llialto. La sala é ¡ilumínala da grande fanale pendente dal mezzo.LUCREZIA esce precipitosa da una stanza seguiia 

dalle ANCELLE che cercano tratlenerla.Luc. No... mi lasciale... andar io voglio a lui...Prima che Doge egli era padre... il core



Cangiar non puote un soglio...Figíla di Doge, al Doge nuora io sono : Giuslizia chieder voglio, e non perdono.Cono Resta... quel pianlo accfescereRuó gioia a’ luoi nemici !Al cor qui non favellano Le lagrime infelici...Tu puoi sperare e chiedere Ral ciel giuslizia solo...Cedi , raffrena il duolo ;Pielade il cicl nc avrá.Lúe. Ah si, conforto ai miseriDel cielo é la pielá!Tu al cui sguardo onnipossente Tullo esuíta, o tullo geme ;Tu che solo sei mía speme,Tu conforta il mió dolor.Per dilesa all’ innocentePresta a me del tuon la voce ,E ogni core il piü feroce Fará mite il suo rigor.Cono Sperar puoi dal eiel clemente Un conforto al luo dolor.
S G E K A  V I S I .

Dalla e PISANA che giunge piangendo.Luc. Che mi rechi ?... favella... Di morte Pronunciata fu P empia sentenza i Pis. Nuovo esiglio al luo nobil consorteDel Consiglio accordó la elemenza. Luc, La elemenza ?... s’ aggiünge lo schernoD’ ingiustizia era poco il delitlo ?Si oondanna e s’ insulta l’ afílitlo Di elemenza parlando e pielá ?



O patrizii... (remate,.. 1’ Eterno L’ opre voslre cial cielo misara...D’ onta eterna , <T immensa sciagúra Egli giusto pagarvi saprá.Pisan a e ConoTi confuía ; protegger 1’ Eterno L’ innocenza dal cielo vorrá.S C  13 UTA -Sala come alia prima scena.
Membri del Consiglio de’ DIECI e GIUMTA 

che vengono dall’ aula.I. Tacque il reo!II. Ma lo condannaAlio Sforza ¡1 foglio scritto.I. Oiusta pena al suo delilto Nell’ esiglio trovera.II. Rieda a Creta.I. Solo rieda.II. Non si celi la partenza...TuttiImparziale tal sentenza II Consiglio mostrerá.Al mondo sia noto, -  che qui con tro i rei, Presentí o lontani, -  patrizi o plebe!, Veglianti son leggi -  d’ agúale poler.Qui forte il Leone -  col brando, con l’ale Raggiunge, percuote -  qualunque moríale Che ardito leyasse -? un deRo, un pensier.



Stanze prívate del Doge. Avvi una gran tavola coperla di damasco con sopra una lümiera d-argento; una scrivania c» Varíe caríe; di flanco un gran seggiolone.
II DOGE, appena entinto t si abbaiulona sul seggiolone.Eccomi solo alfine...Solo!... e lo sono io forse?...Dove de’ Dieci non penetra 1’ occhio ?Ogni mió detto o gesto,II pensiero perlino m’ é spiato!...Uno schiavo qui sono coronato !!O vecchio cor, che balli Come a’ prim’ anni in seno i Fossi tu freddo almeno Come 1’ aVel t’ avrá;Ma cor di padre sei,Vedi languire un íiglio,Piatigi pur tu, se il ciglio Pin lagrime non lia.S Ü E X A  X I .

Delto ed un SERVO, poi LUGREZIA CÜNTARINI.Sten. L’ ¡Ilustre dama Foscari.DocÉ(Altra infelice!) Venga. _ _ (¿I Seno párle)(Non iscordare, Doge, chi tu sin.)Figlia, t’ avanza... Piangi ?Lug. Che lar mi resta, se mi mancan folgori A incenerir queste canute tigri Che de’ Dieci s’ appellano Consiglio?...DoGEÜonna, ove parli, e a chi, rain menta.-..Lucí M so.
I  due Foscari 9-G8



uDogf.Lg patrie leggi qüi dunque rispetta... L íc . Son leggi ai Dieci or sol odio e vended Tu pur lo sai che giudíce ín mezzo a lor sedesli,Che 1’ innocente viltima A’ piedi tuoi vedesli;E con aseiutto ciglío Hai condanualo un tiglio...L’ amalo sposo rcndimi, Bárbaro genitor.Bonn Oltre ogui uína.uo credere É questo cor piagalo !...Non insultaron, piangere Bovresti sul mió falo...Ogni mió ben darei...Gli ultimi giorni miei,Perché innocente e libero Fosse mió figlio ancor.Lvc. Di sua innocenza dubiti? Non lo conosci ancora ?Doce Si... ma intercedo un íbglio Chiaro lo accusa, o nuora.Lvc. Sol per veder Venezia Yergo il fatale serillo.Doce É ver, ma fu delitlo...Lee. E aver ne déi pietá.Doce Vorrei... nol posso...L üc. Ascoltatni:Senti il paterno amore...Doce Tuda commossa ho 1’ anima.Lüc. Deponi quel rigore...Doce Non é rigore... inteadi?L üc. Perdona, a me t’ arrendi...Doce No... di Venezia il principe In ció poler non lia.



Luc. Se íu (lauque polere non bal,Meco viení pcl figlio a pregare...II mió pianlo, il tuo crine, vedrai, Polcan í'orse oltenere piola.Queslo almeno, quest’ ultima prova, Non lasciamo, signor, di tentare: L’ amor solo di padre li mova, Che del Doge piü forse potra.D o c e  (O vecchio padre misero,A che ti giova il trono,Se dar non puoi, né cliiedere GiusLizia, né perdono I’el figlio tuo, ch’ é vittima D’ involonlario error?...A!)! nella tomba scendere M’ astringerá il dolor !)Luc. Tn piangi ?... la tua lagrima Sperar mi lascia ancor!

FINE DELL’ ATTO mi?,10.



ATTO SECONDO

S O E M A  p a i t a  A.¿ACOPO FOSCARI seduto sopra un masso di marino.

Notte !... perpetua notte, che qui regni!.,.Siccome agli occhi il giorno,Potessi ancor celar al pensier mió II fine disperato che m’ aspetta!Tórmi potessi alia costor vendetta!...Ma, o ciel!... che mai vegg’ io!...Sorgo» di térra mitle e riiille spettri !...Han irlo crin... guardi feroci, ardenti !...A sé mi chiaman essi!...Uno s’ avanza!... ha gigantesche forme!II reciso suo teschio Ferocemente colla manca porta!...A me lo addita... e colla deslra mano Mi getta in volto il sangue che ne cola !Ah lo ravviso!... é desso... é Carmagnola!Non maledirmi, o prode ,Se sono al Doge flglio ;De’ Dieci fu il Consiglio Che a morte ti dannó!Me puré sol per frode Vedi quaggiú dannalo,E il padre sventurato Difendermi non puó...Cessa... la vista orribile Piü sostener non so. (cade boccone per Ierra)



Detto e LUCREZIA CONTARIHI.Xuc. Ah sposo mió !... che vedo ?Me Fhanno forse occiso i scellcrali,E per maggiore schernoM’ hanno qui Iratla a contemplar la salma ?Ali sposo mió!... ancor vive!...Quale freddo sudore !Vieni, amico, ti posa sul mió core...J ac. Yerro... (sempre delirando ,Luc. Che di ?...J ac. M’atlendi,Orrendo spettro...Luc. lo son...J ac. Che vuoi?... Vendetta?Luc. Non riconosci or tu la sposa lúa ?J ac. Non é vero!...Luc. (disperatamente lo abbracxia)J ac. Ah sei tu ?Fia ver! fra le lúe braccia ancor?... respiro!Fu dunque un sogno... orrendo soguo il mió!...II carnetice altende?... eslremo addio Vieni ora a darmi?...Luc. No.J ac. E i figli miei, mió padre?...Saran dischiuse loro queste porle,Pria che, il panno mi copra delta morle?Luc. No, non morrai; che i perfidi,Peggiore d’ ogni morte,A noi, clementi, serbano Piü orribile una sorte.Tu viver déí morendo Nel prisco esiglio orrendo.X Noi desolati in lagrime ’x Dovremo qui languir,



Olí ben dicesli!... all’ csule Pió crudo ancor di morle Da’ suoi lonlano c ii vivere!...O íigli, o trila consorte !...Ascondimi quel pinato...Su queslo core atiranto Mi piolaban le lúe lacrime A crescerne il soíl'rir. (s’pile una lo'útana mn Tulla é calma la laguna: s,icá lU.ttoci e suoniYoga , voga , goridolier. llalli 1’ onda e la fortuna Ti secón di ed il piacer.Quale suono ?..._É il gondoüero,Clic sul liquido sendero Trovar debbe il suo valor.La si riele , qua si muor.Pera T  empio , che mi loglic A’ miei cari, al suol nalio ;Sien vendetta al dolor mió L’ abbominio , il disonor...Speranza dolce ancoraNon ni’ abbandona il core :Un giorno il mió dolore Con te d¡videro.Vieino a chi s’ adora Men crude son le pene:Perduto ogn’ altro bene ,Dell’ amor tuo vivró.Speraiiza dolce ancora Non m’ abbandona il core,L' esiglio ed il dolore Con le divideró.Vieino a chi s’ adora Men crude son le pene ;Perduto ogn’ altro bene ,Dell’ amor tuo vivró.



S  C  E  N A  B I S .
II DOGE avvolto iu ampio e novo mantello entra nel careen, 

precedido da un Servo con fiaccola, che depone e parle.J ac. e Luc. a 2.Ah padre !... (corrcndogli incontroj1)oge Figlio.L, Nuora!...J ac . Sei tu ?Lee. Sei tu ?Doce Son ¡o.Volate al seno mío.
a 3 Provó una gioia ancor !Doce Padre li sono ancora,Lo credi a questo pianlo; Í1 volto mió solíanlo Fingea per le rigor.J ac. Tu m’ ami?Doce Si.J ac . Oh contento !... Ripeti il caro accento...Doce Tamo, si t’ amo, o misero. II Dogo qui non sono.J ac . Lome ó soave all’ anima Bella lúa voce il suorio!Doce Oh figli, sentó batiere íl rostro sul mió cor 1...J ac., Luc . Cosí Furtiva palpita La gioia nel dolor!J ac. Nel tuo paterno amplesso Muto si fa il dolore...Mi benedici adesso,Bá lorza a questo core, E il pane dell’ esiglio Men duro fia per me... Questo innocente figlio Trovi un conforto iu te.



20Doge

Lüc.

Doge •Tac., Luc.POGE•Tac.POGEJ ac.Luc.J ac.DogeJ ac., Luc. DogeJ ac.
Betli

Lo [¡. Luc. 
Jac.

Abbi Pamplesso estremo Del genitor cadente ;II giudiee supremo Protegga 1’ innocente...Dopo ii terreno esiglio Giustizia eterna v’ e.Al suo cospelto, o liglio,Comparirai con me.(Di questo aíTanno orrendo Farai vendetta, o cielo,Quando nel di tremendo Si squarcerñ il gran velo,E scoprirá ogni ciglio II giuslo, il reo qual é!)Dopo il terreno esiglio,Sposo, sarem con te. [restaño abbracciatí Addio... piangenclo; il Doge si señóte)Partí ?Conviene.Mi lasci in queste pene?II deggio... Altendi.Ascolta.Ti rivedró ?Una volta...Ma il Doge vi sará I E il padre?Peñera.S’ appressa Pora... Addio...Ciel I... chi m’ aita?S C E V ’ A. I V .L0REDAN0 precedido dal FARTE del Consiglio 
e da quattro Custodi con (laceólelo. [dalla porta)Cbi ? til !Oh ciel!



Doce Loredano !...Luc. Ne irridi anco, inumano ?Lon. Piaccollo é giá il Consiglio ; (frcddamenteVieni, di lá il naviglio Ehe dee tradurti a Creta... Andrai... a Jac,)

Luc. lo pur.Lon. Lo vietaDe’ Dieci la sentenza.Doge Degno di te é il messaggio!L ob. Se vecchio sei... sii saggio...S’ affrelli la partenza. (iai Cuslodi)J ac., Lon. Padre, un amplesso ancora.Doge Figli... [gli abbmccia)Lon. Varéala é 1’ ora.J ac. e Luc. (disperali a LoredanoJ Ah si, il lempo che mai non s’arresta Rechi puré a te un’ ora fatale,E 1’ a (Tan n o che m’ auge moríale Piú tremendo cicada su le.II rimorso in quell’ ora funesta Ti tormenti, o crudele, per me.Doce Dell frénate quesl’ ira funesta ; (« Luc. e Jac.)L’ inveire o infelici, non vale :Si eseguisca il decreto fatale...Sparve il padre, ora il Doge sol v' é.La giuslizia qui mai non s’ arresta :Qbbedire a sue leggi si dé.Loa. (da si; guardahdoli con disprezzo)(Empia schialta al mió sangue funesta,A diíenderli un Doge non vale ;Per te giunse allin P ora fatale Sospirata cotanlo da me.)La giuslizia qui mai non s’ arresta, (a Jac. Obbedire soltanto si dé. (Jacopo parle fra i 
Custodl precedido da Luc., e seguüo lentamente 
dal Doge, che si appoggia a Lucrezia)



Sala del Consiglio dei DIEGI. I  Coñsiglicri a la GIONTA, 
ira i qm ü  BARBARICO, van raeeogliendosLChe pió si tarda?...AfíreltisiDell’ empio la pailita.Inulte l’ ombre fremono Chiedendone la vita.Parta l’iniquo Foscari...Ucciso egli ha un Donato.Per istranieri principi L ’ indegno ha pnrteggialo.Non sia che di Venezia Ei sfugga alia vendetta...Giustizia incorruUibile Non sia qui mai neglelta ;Baleni, e come folgore Colpisca il traditor;Moslri a’ soggetli popoíi Un vigile rigor.SÍC. W, M A Vff.

Dclti ed il DOGE che precédalo da LOREDANO. dal FANTE del 
Consiglio e dai Comandadori, e segnito dai Paggi* va grave
mente a sedero sul trono. Luí sédalo, tatti fauno lo stesso.DogeO patrizii... il voleste... eccomi a voL. ignoro se il chiamarmi ora in Consiglio Sia per tormento al padre, oppure al flglio ;Ma ii voler vostro é legge...Giustizia ha i dritli suoi...M’ é d’uopo rispetlarrie anco il vigore...Saró Doge nel volto, e padre in core.Cono Ben diccsti... il reo s’ avanza...Doge (Cielo, isjpira a me coslanza !)

I.II.I.
a i .

Tgtti



S C E S A  VIS-.
Dclli e JACOPO, clic entra fra quattro Cuslodi,Los. Legga il reo !a sua senlenza. (dá una porga- 
mena al Fante, che la c'dnsegna a Jac., il guale leggc) Del Consiglio la clemenza Qui la vita ti serbo.,1 ac>. Neir esiglio moriró... (resliluisce la yerga-Non hai, padre, un solo detto mena)Peí luo Jacopo reietto ?Se tu parli, se tu preghi Non sará clii grazia neghi...Pregar puoi; sono innocente :Queslo labbro a le non mente.Cono Non s’ inganna qui la legge,Qui giustizia tullo regge.Doce II Consiglio ha giudicalo;Partí, o figlio , rassegnalo. («’ «Isa; Ittili lo J ac. Non piu dunque ti vedró? imilano)Doce Forse in cielo, in térra no.J ac . Ah che di ?... morir mi sentó.Lon. Da qui parla sul momento. {ai Cuslodi)S C E K A  V IIII.

Jiclli, e LÜCREZIA COMTARINI che si presenta sulla soglia co’ díte 
figli suoi, seguita da varíe Dame sue amicho e PISANA.Lee. No... crudelil...j AC_ Ah! i figli miei! (correadahbracc.)Doce, Barb., Consiglieri e Paste (Svenlurala 1... Qui costei 1)Lon. Guale audacia vi guidó?Lee., J ac., P isara e DameSolo amor che in parló.



J ac. (pri

l,vc.

I)oge

Bar.
L or.
CONSIC.

íe i due fanciulli piangenti, e li pone Qnesle innocenli lagrime Ti cbiedono perdono...A lor m’ uniseo , e supplice A’ piedi del loo trono,Padre , t’ invoco , implorami, Concedimi pieta.O voi, se Terrea un’ anima i'jon raceliiudete in petto ,Se mai provasle il leñero Di padri e figli atlelto ,Quelle strazianti lagrime Vi muovano a pielá.(Non ismentite , o lagrime ,La simúlala calma :A ognuno qni nascondasi L’ affanno di quest’ alma,., Destar poLria nei perfidi Sol gioia , non pieta.)Ti parlin quelle lagi’ime ,O Loredano , al core;Quei pargoli disarmino L’ atroce tuo furore ;Almeno per quei miseri T  inchina alia pieta.Non sai che in quelle lagrime Triouía una vendetta,Che qual rugiada scendono Al cor di chi T aspelta,Che per gli alteri Foscari Bandir si dee pieta ?Son vane ora le lagrime ; Provato é giá il delitto;Non fia ch’ esse cancellino Quanlo giustizia ha serillo ; Esempio sol dannabile Sarebbe la pieta.

in ginocchio ai 
piedi del Dogo)

(ai Consiglierí)

(a Lor.)

(a Bar.)

(alie dame)



Í)amí¡ Huelle innocenti lacrime Müovatio il vostro core, Clemenza in esso inspirino, Ne plac.hino il rigore,Di pace come un’ iride Qui brilli la pieta.
(ai consiglieri)

L or. Parla... perché ancor s’ esitaCoro Parla lo sciagürato.L ee. La sposa, i figli seguaiio, Dividano il suo Tato...J ac. Ah si...L or. Costor rimangano:La legge omai parló. lloglie i figli alie
braccia di Jacopo c li consegna ai Comandadori).Tac. Ai figli tu deir esuleSii padre e guida almeno... Tu li proteggi... (al Doga)

Doce (Misero !)J ac. Vedi, al sepulcro in seno,Illacrimata polvere Fra poco scendei'ó.Doce, L or., e ConsiguebíPartí... t’ é lorza cedere :La legge oraai parló.Luc. e J ac.Aííanno pió terribile Di queslo chi provó ?P isana, Dame, Barbarigo e F anTEAííanno pió terribile In térra chi provó ?
fJacopo parte fra le guardie, Lucrezia svibiic fra le 
braccia delle Dame; tutti si ritirano)FIÍSE DELL* ATTO SECONDO.



S O  JE re A fl» S IS M A .L’ anlica Piazzclla di S. Mareo. II cénale é pumo di gondoíe che vanno e vengono. Di fronte vedesi 1'¡sola dei Clpressl;, ora S. Giorgio. II solé volgc all’ occaso.
La--suena, da principio mola, va riempiendosi cli popolo e mil- 

schere, che entraño da varié par t i, s’ incontrano, si riconn- 
scono, passeggiano. Tutto é gioia.I. Alia gioia!...El. Alie corsé, alie garó...I. Sia qui líelo ogni vello, ogni eor.Tutti Figlia, sposa, signopa del maro,E Venezia un sorriso d’ amor.I. Come specchio l’ .azzurra lagunaLe raddoppia il íulgore del di.II. Le sue notli inargenla la lima,Né le grava se il giorno spari.Tutu Alie gioie, alie corsé, alie gare...Sia qui líelo ogni volto, ogni cor.Figlia, sposa, signora del maro,E Venezia un sorriso d’ amor.S C ® re A B s.LOREDAHO e BARBARIGO rnascheraii, a parle.Bar. Ve’ ! come il popol gode!...Con. A lui non caleSe Foscari sia Doge o Mal ip¡ero.



Ainici... clie s’ aspetla? (si avanza fra il popólaLe gondole son pronle; ornai la festa Coir usata canzone incoraineiamo.CoroSí, ben dicésli... allegri, orsú canlinmo.
(tullí vanno alia rita del niare, coi fazzoletli bianchl <> 
coi gésti animano i Gondolieri alia s'eguentej

BarcarolaTace il vento, 6 qíiela 1’ onda;Mi le un’ aura 1’ accarezza...Dei mostrar la lúa prodezza ;Prendí il remo, o gondolier.La lúa bella dalla sponda Giá l’ aspetta palpitante ;Per lar lieto quel sémbiante Yoga, voga, o gonddlier.Fendi, scorri la laguna,Clic dinanzi a le si slende;Ghi la palma ti contendé Non ti vinca, o gondolier.Balli 1’ onda, e la fortuna Assecondi il luo valore...Alia bella vincitore Torna lieto, o gondolier.SC>EI¥A í f l l .
Dctli. Escono dal patazso dacale due Trombellieri seguili da! MESSER GRANDE. I Trombéttiéri suovano, eü il popolo si ntira. 

Anche le gondole scompariscono dal canale, ove si avanza 
una galera, su cid svcntola il vessillo di S, Mareo.Popolo (udilc le trombé]La giustizia del Leone !...Finché passi... via di qua.

(si rilirano, e si tengono a molla distanzajB a r .Lon.



S C E M A  I V Í
Sbarca dalla (¡¡alera il SOPRACOMITO, a cui il Messer Grande 

ronsegna un foglio. Dal ditcale palazso poi esce lentamente 
i'ra i custodi JACOPO FOSCARI, 'seguilo da LUCREZIA e PISANA.

•Tac. Botina infelice, sol per me infelice,Vetlova moglie a non eslinto sposo ;Addio... fra poco un mare Tra noi s’ agitera.,. ser sempre!... Almeno Tulle schiudesse ad ingoiarmi... tulle Le sirli del suo seno.L ug. Taci, crudel, deh laci!Tac. L’ inesorabil suo core di scoglio,Pili di coslor pietoso,Frangesse il legno, ed una pronta mortc Ouest’ esule logliesse Al suo lento moriré..,Pagbi gli odi sarieno e il mió dcsire.Luc. E il padre ? e i figli ? ed io ?J a c . Da voi lontano é morte il viver mió.AH’ infelice veglio Conforta tu il dolore,De’ figli nostri in core Tu inspira ia virtú.A lor di me favella,Di’ che innocente sono,Che parto, che perdono ,Che ci vedrem lassú.Ja 'c. Olí ciel, s’ aífrelti al termine La vita mia penosa!....Tac. Di Contarini e FoscariMostrati ílglia e sposa ;Che te non veggan piangere;Gioirne alcuuo puó.



Luc. »Alxirné ! frenare i gemiti »Di queslo cor non so !Don. Messer, a ciie pin ¡ndngiasi?
(;imperiosamente al Messer i ¡runde) Parta , ir é tempo omai.Lnc. Chi sei ?J ac . Chi sei?Coi!. Rawisami.

{si leva per un islán te la miisdieru) •Tac. Oh ciel, chi veggio mai!.;.II mió nemico demone!J ac. e Luc.Hai d’ una tigre ii cor!J ac. Ah padre , iigli, sposa ,A voi 1’ addio supremo! ín cielo un giorno avremo Mercó di tal dolor.Luc. Ah ti rammenta ognoraChe sposo e padre sei,Ch’ anco infelice, déi Vivere al nostro amor.Barrarigo , I’isana e Coro(Frenar chi puote il pianlo A vista si tremenda !...Troppo, infelici', ó orrenda Tal pena ad unían cor!).C or. (Comincia la vendettaTant’ anni desiata;O slirpe abbominata,M’ e gioia il tuo dolor !)
f.Jacopo, scorlato clal Sopracomito e dai Cnstódi, sale sulla 
//alera; Lucrezia svieiie Ira le braccia di P isana; Loredam, 
'entra nal palazzo ducale; Barbarigo s’avria per altea aira
da; il popolo si disperde)



SCEVA V.Stanze prívalo riel Dogo come noli'Alio primo.DOGE entra af/títto.Egli ora parle !... Ed imiocenle parte !...Ed io non ebbi per salvarlo un delto !...Morle ¡inmatura mi rapia Iré figli!... lo , veccbio, vivo per vedertni il quarlo Tollo per seinpre da un infame esiglio!...Oh inorlo lossi allora ,Che questo inútil pondo (depone il corno)Sul capo mió posava !...Minen veduto avreiintorno a me spiranle i figli nriei!...Solo ora sono!... e sul confín degli anni Mi schiudono il sepolcro alroci alíanni.S C B S A  V I .
Delto c BARBARIGO che entra frcttoloso, recaudo un l'orjlio.Doce Barbarigo, che rechi?...Bar. Moren leA me un Erizzo invia questo serillo.Da lui solo Dolíalo trafltlo Ei coufessa, ed ogn’ altro innocente...Doce Giel pietoso ! il mió affauno hai veduto!,A me un íiglio volesti rendutolüS C B I A  V a I .

Delti, e LUCREZIA desoíala.Luc. Ah pió figli, infelice, non hai...Nel partir 1’ innocente spiró...Doce Ed io il cielo plácalo sperai!!!Me infelice 11! pió figli non lio!!!
(si abbandom sul segcjioloneJ



Lüc. Piú noii vive!... PinnocenteS’ involava a’ suoi tiranni;Forse in cielo degli affanni La mercede ritrovó.Sorga in Foscari possente Piú del duolo or la vendetta...Tanto sangue un figlio aspetla Olíante lagrime versó.
SCENA VIII.

Detti, ed un SERVO.S er . Signor, chiedon parlarti i Dieci...Doce I Dieci!...(Che bramano da me?...)Enlrino tosto... (‘) A quale onla novella
( '  al Servo che esce)Mi serbano cosloro!

S € 1 S M A  I X .

Bello, BARBARIGO cd i Membri del Consiglio del DIECI e GIUNTA. 
t'ra i quali e LOREDANO, che gravemente entraño, e dopo in- 
chinato il Doge, gü si dispongono intorno.DogeO nobili signori,Che si cliiede da me?... v’ ascolta il Doge.

(si ripone in capo il corno ducalcpLon.»Concedí in pria che teco»Dividiamo il dolor per un evento »A tutti noi funesto...D o g e » Non p iú ... non piú di quoste...Lon.»Che ?... L‘ omaggio ricusi ed il rispetlo ?Doge» Come si dee gli accelto...«Seguile pur... seguile...Lon. II Consiglio convinlo ed il Señalo,

[parle]



Che gli anuí molti e il luo grave dolo reImperiosamente Ti chiedono un riposo, ben d ovillo Dalla patria a chi lauto ha merilato,Dalle cure ti liberan di Stalo.DoGESignori!... -  lio nene inteso ?...LoR.»Avrai splendido censo...Doge»E questo un sogno io pensó!...Lor. Uniti or qui ne vediA ricever da te 1’ anel ducale...DogeDo me non 1’ otterrá lorza moríale!...
(alzctnclosi impetuoso)Due volte in sette lustri,Dacché Doge qui seggo , ben due volte Chiesi abdicare, e niel negaste voi...Di pió... a giurar fui stretto...Che Doge morirei !...lo, Foscari, non manco a’ giuri miei...Coro Cedi, cedi, rinunzia al polereO il Leone t’astringe a obbedir.Doce Questa é dunque Tioiqua mercede,Che serbasle al canuto guerriero ?Questo han premio il valore e la fede,Che han prolello, cresciuto V impero?A me padre un figliuolo innocente Voi slrappasle, o crudeli, dal cor!...A me Doge pegli auni cadente Or del serlo si loglie honor!Coro Pace piona g.odrai ira tuoí cari;Cedi alfine, ritorna a’ tuoi lari.Doge Fra miei cari ?... Rendetemi il ílglio :Desso é spenlo... che resta ?...<1oro Obbedir.Doge Che venga a me, se lice,La védova infelice...A voi V anello... Foscari non sará.Pin Doge [uno esco) 

[consegna L’ anello 
ad un Senatorc)



Cono Tosto la gemina infrangasi.Con. Depbni óg'n’ altra insegna...
fva per iorgli di capo il corno ducale) Doce Non mi toccare, o misero...N é la lúa destra indegna. 

fconsegna il corno ud allro Senatore, un tersó 
lo spoglia del manto)

S  © E  A A  IJ g, '¡r E ss  A.

Ihrfíi e LUCREZÍA.Luc. Padre... mió prence...Rogé _ Principe!Lo l'ui, or pió nol sono...Clii m’ uccideva il figlio Ora mi loglie il trono...Vieni, partiam di qua.
('prende per mano Lucrecia e s’ arria; guando 
¿ colpito dal suono delta campana)Che ascolto!... Oh ciell Saíbtano Me vivo un successor!Lon. In Malipier di Foscari

(mricinandosi al Doge con gioia) S’ acclama il successor.Bar . , Coro Taci, abbastanza é misero; Rispella il suo dolor. (a Lor.)Luc. (Oh cielo! Giá di Foscari S’ acclama il successor!)Doge (Quel bronzo fatale,Che- all’ alma rimbomba, Mi schiude la lomba, Fuggirla non so.D’ un odio infiérnale La vil tima sono...Piú íigli, piú trono,Piü vita non bol)



MLee.

Lo ¡i.

DoceLúe.DogeLon.
Í'UTTI

(II bronzo fatale,Che interno rimbomba,Com’ orrida tromba Vendetta suonó!)Nell’ ora ferale (al Doge)Sii grande, sil forte,Mnggior delta sorte Che si t’ ollraggió.(Quel bronzo fatale Ciie intorno rimbomba,Com’ orrida tromba Vendetta suonó.Quest’ ora ferale Bramala dal core,Piú dolce fra l’ ore Alííne suonó).Bar. e Cono (fra lorojTal suono fataleCié al veccljio rimbomba,Pió presto la lomba Dischiudergli puó.Ali troppo ferale Quest’ ora tremenda,La sorte piú orrenda Su desso gravó.AÍV morle é quel suono 11!Fa core...Mió (iglio !!! (cade morto)
Pcujato ora sono!

(•scrivendo sopra un portafogli che trac dal seaoj D’ angoscia spiró!T E c ^ v.ifiVERSlTARlAV FINE
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