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Atto primo 

L’azione si svolge a Bologna in casa del ricco mercante Geronimo, padre di
due figlie, Elisetta e Carolina, e fratello della vedova Fidalma. paolino, gar-
zone di bottega di Geronimo, ama ricambiato Carolina: i due giovani si sono
uniti in matrimonio due mesi prima in segreto, perché il mercante nutre l’am-
bizione che le figlie sposino dei nobili. La speranza di Carolina e paolino è
che l’ambizione di Geronimo possa essere soddisfatta dal matrimonio del
Conte Robinson con la figlia maggiore Elisetta e che alla fine il mercante li
perdoni per essersi sposati a sua insaputa. In effetti, quando il Conte Robin-
son annuncia per lettera a Geronimo la sua intenzione di sposare Elisetta, il
mercante è entusiasta all’idea di imparentarsi con un nobile. Elisetta si dà già
arie da contessa e litiga con Carolina, mentre la zia Fidalma cerca di riportare
la pace tra le due sorelle; una volta che Carolina si è allontanata, Fidalma
confida ad Elisetta di avere a sua volta propositi matrimoniali e che l’oggetto
delle sue mire è paolino. L’intreccio si complica dopo la cerimoniosa entrata
in scena del Conte Robinson, che cerca di identificare la sua promessa sposa.
Il Conte rivolge subito le sue attenzioni a Carolina e una volta appreso che
gli è destinata la meno attraente Elisetta non nasconde la propria delusione.
Ora paolino è in difficoltà poiché il Conte non vuole saperne di sposare Eli-
setta, le preferisce Carolina e inizia a corteggiarla: la ragazza lo rifiuta, senza
tuttavia rivelargli di essere sposata con paolino. Il Conte comprende allora
che la ritrosia di Carolina cela l’esistenza di un innamorato. Nel frattempo
Elisetta, assecondata da Fidalma, si lamenta col padre per il freddo compor-
tamento del Conte nei suoi confronti; quando paolino annuncia che la tavola
è imbandita, sopraggiunge Carolina inseguita dal Conte, che, deciso a scopri-
re la verità sui sentimenti della ragazza, dichiara di amarla e di essere indiffe-
rente alla sorella. Elisetta, che non vista ha assistito alla scena, accusa Caroli-
na di aver sedotto il Conte. Invano Carolina tenta di spiegarsi; l’arrivo di Fi-
dalma, quindi di Geronimo, la cui sordità gli impedisce di comprendere bene
la situazione, e infine di paolino accresce la confusione e gli equivoci tra i
personaggi.
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Atto secondo

Il Conte informa Geronimo di essere intenzionato a sposare non più Elisetta
bensì la figlia minore, Carolina. Il mercante sembra irremovibile nel richie-
dere il rispetto dell’accordo già stipulato ma poi si ammorbidisce quando il
Conte gli dice che, se potrà sposare Carolina al posto di Elisetta, è disposto
ad accettare una dote di cinquantamila scudi invece dei centomila pattuiti. Il
risparmio sulla dote induce Geronimo a sottoscrivere il nuovo accordo, po-
nendo soltanto il vincolo dell’assenso di Elisetta. Il Conte ne dà notizia a
paolino, il quale da parte sua si sente perduto e cerca di ricorrere all’aiuto di
Fidalma per risolvere la situazione: tuttavia, quando quest’ultima rende espli-
cito il suo interesse e i suoi propositi matrimoniali, paolino si sente venir me-
no. L’arrivo di Carolina, che sorprende il dialogo tra paolino e Fidalma e si
sente perciò tradita, ingarbuglia ancora di più i rapporti tra i personaggi.
Quando di lì a poco paolino riesce a spiegarsi con Carolina, non gli resta che
proporle di fuggire insieme. Quindi il Conte enumera a Elisetta i propri difet-
ti nell’intento di convincerla a rinunciare alle nozze. Se, da parte sua, Elisetta
crede a ragione che il Conte sia invaghito di Carolina, Fidalma è giustamente
convinta che la nipote più giovane sia innamorata di paolino: per entrambe
Carolina è dunque la responsabile delle rispettive sventure. Così, quando Ge-
ronimo prova a persuadere Elisetta a rinunciare a sposare il Conte, Fidalma si
oppone e dichiara al fratello che Carolina va allontanata e mandata in un con-
vento, minacciando di andarsene a sua volta con tutti i suoi beni se questo
non accadesse. Ancora una volta sensibile all’argomento economico, Geroni-
mo è presto convinto e comunica la nuova decisione a Carolina, la quale, ve-
dendosi perduta, si dispera. Il Conte, che nel frattempo l’ha raggiunta, le giu-
ra che per amore farà qualunque cosa Carolina gli chiederà e le bacia la ma-
no: in quel preciso momento sopraggiungono Elisetta, Fidalma e Geronimo,
che credono di aver colto in fallo Carolina. La posizione della ragazza, che
invano protesta la propria innocenza, si fa sempre più difficile. Geronimo
consegna a paolino una lettera in cui dispone di relegare in convento Caroli-
na, con partenza all’indomani all’alba, poi va a dormire. paolino capisce che
per impedire che la moglie venga allontanata è necessario agire subito e si re-
ca perciò nella sua stanza. I due sposi stanno per fuggire quando Elisetta, al-
lertata da voci e rumori e credendo di sorprendere Carolina con il Conte,
chiama Fidalma e poi Geronimo. I due presunti amanti sono accusati e insul-
tati finché il Conte non esce sdegnato dalla propria stanza e, a questo punto,
appare chiaro che Carolina è in compagnia di qualcun altro. La porta si apre:
paolino e Carolina s’inginocchiano davanti a Geronimo, confessando il loro
matrimonio segreto e implorando il suo perdono. L’ira di Geronimo e lo
sconcerto generale vengono placati dal Conte Robinson che, per amore di
Carolina, afferma di esser disposto a sposare Elisetta. Geronimo perdona in-
fine i due giovani e tutti si uniscono per celebrare la ritrovata concordia.

  

 


