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Argomento
Giulia, pupilla del vecchio Dormont, attende con impazienza il momento di congedare lo sciocco
servitore Germano. In camera sua è infatti nascosto Dorvil, il giovane da lei segretamente sposato, che accede con facilità nella stanza grazie a una scala di seta calata dalla finestra. Partito Germano, Dorvil esprime a Giulia tutta la sua inquietudine per l’arrivo imminente di Blansac, un corteggiatore importuno cui il tutore ha promesso la mano della fanciulla. Al fine di liberarsi del
nuovo aspirante Giulia ha del resto elaborato un piano: lo sgradito interessamento di Blansac verrà deviato sulla cugina Lucilla, la quale è invece di lui innamorata. A tale scopo Giulia coinvolge
il servo Germano, incaricandolo di controllare in segreto i movimenti di Blansac per capire se questi stia corteggiando Lucilla.
Le nozze sono imminenti. Sopraggiunge Blansac, accompagnato da Dorvil in veste di testimone. Quando il tutore, che li ha accolti, si assenta per andare a chiamare la recalcitrante fanciulla,
Dorvil cerca di dissuadere il vecchio amico e concorrente venuto dalla campagna sostenendo che
Giulia, come tutti sanno, non lo sposerebbe per intima convinzione, ma solo per obbedienza. Blansac ricusa tali obiezioni e sfida Dorvil a sincerarsi di persona, spiando da dietro una porta, dell’affettuoso comportamento della ragazza nei suoi confronti. Non senza inquietudine Dorvil accetta, senza sapere che nei disegni di Giulia c’è anche il desiderio di stuzzicare Blansac per
verificarne le qualità di buon amante per la cugina. Durante l’incontro fra Blansac e Giulia il servo Germano si accorge che anche Dorvil sta spiando i due promessi sposi e li avvisa. Dorvil viene così scoperto: segue un momento di confusione ed imbarazzo nel quale è infine l’ingenuo servitore, accusato d’inopportunità, a fare le spese per tutti. Rimasto solo, Blansac incontra Lucilla
e inizia, corrisposto, a corteggiarla.
Casualmente Germano ode il rammarico di Giulia, delusa dal comportamento sospettoso dell’amato Dorvil. Quando il servitore apprende che l’uomo, col favore delle tenebre, salirà nella
stanza di Giulia servendosi della scala di seta, convinto che si tratti di Blansac, lo riferisce a quest’ultimo e a Lucilla, la quale, tra il deluso e il curioso, si appresta a spiare l’incontro furtivo.
A mezzanotte Giulia, calata dal balcone la scala da cui sale Dorvil, lo rassicura ampiamente
sulla sua fedeltà. Subito dopo, tuttavia, Dorvil deve nascondersi poiché un altro uomo è in arrivo
su per la scala: è Blansac, anch’egli costretto a celarsi precipitosamente giacché sempre su per la
scala si sta arrampicando, furente, il tutore Dormont. Questi stana, uno alla volta, tutti i presenti dai rispettivi nascondigli. Dorvil e Giulia confessano allora il proprio matrimonio, celebrato peraltro col consenso della zia: a Dormont non resta che riconoscere un atto già avvenuto. Blansac
si dichiara pronto a sposare Lucilla. Tutti celebrano l’ineluttabile potenza dell’amore.

