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ATTO PRIMO

I giovani Paolino e Carolina mantengono il segreto assoluto sul loro 

recente matrimonio, nel timore di incorrere nelle ire di Geronimo - pa-

dre d i Carolina - deluso nelle sue speranze di trovare un marito titolato 

per le figlie, ora che è riuscito ad accumulare una fortuna.

Sperando di calmare Geronimo, Paolino convince il suo amico Robin-

son, un conte inglese ma spiantato e caccia tore di dote, a chiedere la 

mano di Elisetta, sorella maggiore di Carolina. Elisetta, nel sentire che 

ha un pretendente nobile, comincia a darsi arie di contessa, suscitan-

do i sarcasmi della sorella. Contagiata dall’atmosfera nuziale, la vedova 

zia Fidalma confida a Elisetta i suoi progetti di risposarsi (in cuor suo il 

prescelto è Paolino ma Fidalma questo non lo dice).

Le cose si im brogliano quando Robinson si presenta a fare la sua pro-

posta: preferisce infatti subito Carolina. Così Paolino non solo si vede 

venir meno un alleato, ma si trova di fronte a circostanze che susci-

tano la sua gelosia, anche se Carolina non vuole saperne del conte. 

Elisetta , ferita nella sua vanità, convinta di oscure manovre di Carolina, 

critica la sorella. Fidalma cerca invano di portare la calma. Geronimo è 

frastornato da tutte le beghe familiari in cui lo vogliono trascinare e di 

cui capisce ben poco, anche a causa della sua sordità.

IL MATRIMONIO SEGRETO
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ATTO SECONDO

Il conte è decisissimo a sposare Carolina e lo spiega a Geronimo, ag-

giungendo che rinuncerà anche a metà della dote. Placato da questa 

promessa, Geronimo si convince alle nozze tra Robinson e Carolina.

Paolino chiede allora aiuto a Fidalma, la quale, male interpretando i 

discorsi di Paolino, pensa di essere ricambiata nel suo amore.

Carolina sorprende Paolino in un involontario atteggiamento com-

promettente con Fidalma e pensa di essere tradita. Intanto Elisetta, 

attratta dal conte che invano cerca di rendersi odioso ai suoi occhi, 

convince Geronimo, con l’aiuto di Fidalma, che Carolina va chiusa in 

convento.

Quando la poverina cerca di spiegare al conte come stanno le cose, 

viene sorpresa da tutta la famiglia a colloquio con lui.

Tra i due sposi ha luogo la necessaria spiegazione e viene presa la de-

cisione di fuggire, apparendo la fuga il solo modo per troncare tutti gli 

equivoci.

La notte della fuga Elisetta, convinta che la sorella voglia fuggire con 

Robinson, chiama tutti a testimoni della condotta di Carolina, che però 

si presenta insieme a Paolino. Geronimo perdona volentieri Carolina e 

Paolino e tutto finisce per il meglio, perché Robinson acconsente a 

sposare Elisetta.

IL MATRIMONIO SEGRETO


