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“Quando avrò scritto l’opera per Napoli, mi 
si ricercherà ovunque […] con un’opera a 
Napoli ci si fa più onore e credito che non 
dando cento concerti in Germania.”

W. A. Mozart
dalle lettere al padre
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Il Festival dell’Opera Buffa Napoletana mette in scena 
gli intermezzi comici che nel ‘700, partendo da Napoli, 
furoreggiarono in tutta Europa. L’opera buffa napoletana infatti 
fu il prodotto di un gruppo di artisti provenienti dai quattro 
conservatori della città (di fatto delle super-agenzie specializzate 
nella formazione di musicisti, compositori, virtuosi che 
animavano le tante feste sacre e profane della metropoli) e di 
avvocati e notai librettisti che grazie alla loro professione univano 
la conoscenza minuta del popolo con un pensiero politico che si 
affinava producendo riflessioni di ampio respiro.
L’opera buffa esprimeva con l'immediatezza della musica il pen-
siero libertino che portò all’abbattimento dell’ancien regime po-
nendo le basi per il mondo moderno; il sovvertimento dei rapporti 
di genere e sociali fu il tratto distintivo di questi "interludi" che da 
episodio locale crebbero fino a rivoluzionare il linguaggio musica-
le e teatrale europeo.

 Il festival, attraverso l’edizione di manoscritti dimenticati e 
con messe in scena libere e "infedeli", si mantiene aderente 
allo spirito originario. Dopo la prima edizione 2021, realizzata 
grazie al contributo F.U.S. del MIC, il festival si propone come 
centro di produzione culturale, forte di una rete di relazioni che 
va ad arricchirsi tramite la collaborazione con le più autorevoli 

istituzioni presenti sul territorio con lo scopo di produrre edizioni 
moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del ‘700 
curate filologicamente. Si evidenzia un carattere duplice, sia di 
produzione artistica che riattraversa il genere, sia di iniziativa 
didattica con ricadute importanti sulla formazione e produzione 
di contenuti in questa direzione contiamo di dar luogo ad almeno 
due prime rappresentazioni moderne assolute per il triennio 
‘22/‘24.
L' azione d'intervento sul territorio attraverso il coinvolgimento 
degli organismi associazionistici già operanti e della popolazio-
ne residente si apre alla partecipazione attraverso incontri ed 
iniziative d'interesse culturale e turistico. Una particolare atten-
zione è rivolta ai giovanissimi con rappresentazioni dedicate alle 
scuole, nella convinzione che il teatro musicale sia particolar-
mente stimolante per questa fascia di pubblico.
La seconda edizione del festival si svolge nella prima settimana 
di novembre ed avrà luogo in Sala Assoli e al Teatro Nuovo, coin-
volgendo così l’intero edificio del teatro. 
Si tratta di luoghi significativi, testimoni storici dell'affermazione 
di questo genere di spettacolo. L'opera buffa era un richiamo 
per tutte le classi sociali, che affollavano ogni sera il “Teatro 
Nuovo sopra Toledo” per assistere alle novità di un genere che 
possedeva i germi di un pensiero sovversivo caro ai philosophes 
francesi che a loro volta l'amarono appassionatamente. 

Il Teatro San Carlo, attraverso la piattaforma di streaming On 
– il Teatro delle Culture, in occasione del II Festival metterà 
online le prime due puntate di un documentario sull’Orchestra 
Sinfonica dei Quartieri Spagnoli.
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Operine
intermezzi buffi in trascrizioni originali

L’AMANTE RIDICOLO (O IL SORDO) 
durata 60 minuti
intermezzo di Niccolò Piccinni libretto di anonimo
trascrizione e arrangiamento Carlo Gargiulo, Massimiliano Sacchi

Il Piccinni ritrovato, un Così fan tutti alla napoletana riscoperto tra i manoscrit-
ti dimenticati, torna a risuonare al Teatro Nuovo dopo il debutto del lontano 
1757, Prima moderna assoluta. 
Dorilla Cristina Neri
Lesbina Chiara Di Girolamo
Baggiano Francesco Domenico Doto
Polemone Luca De Lorenzo
regia Alfonso Postiglione
assistente alla regia Francesca Romana Bergamo
direzione e pianoforte Carlo Gargiulo
violino Sergio Carnevale
violino Ilaria Carbone
viola Roberto Bianco
violoncello Vittorio Infermo
contrabbasso Fulvio Gombos
oboe Emmanuele Puxeddu
corno Luca Martingano
corno Dennis Marzano

L’amante ridicolo o Il Sordo che sia, è stata ritrovata. Un’opera buffa, forse 
dimenticata o nascosta, che rivedrà luce e suono senza mai aver attraversato, 
a quanto ci risulta, le gioie di una riproduzione fonografica. L’opera è datata, 
nella sua prima esecuzione, tra il 1772 e il 1775. L’amante ridicolo del titolo è 
un borghese arricchito e grossolano che tenta di sedurre una nobildonna per 
ottenerne, oltre che i favori, il titolo nobiliare. Ma si mettono, di traverso ai 
suoi piani, una procace servetta di compagnia tutto pepe e un giovane fattore, 
tanto bello quanto duro d’orecchi, delle cui grazie le due donne si approfittano 
vicendevolmente. Dunque, una aristocratica in bolletta, un parvenu ambizioso, 
due servi della gleba che si arrabbattano… e il gioco, anche sociale, delle coppie 
è servito. Tra audaci provocazioni, giochi di seduzione, scaltri maneggi, furti e 
finanche un duello, i nostri quattro cantanti-attori cercheranno di ricostruire, 
come fossero nel cantiere di un giardino, la partitura scenica e musicale, alla 
ricerca di un’opera che possiede una maturità compositiva che la conduce fin 
oltre il suo secolo. Oltre ad affrontare, nel suo libretto, vicende che, seppur gio-
cose, lasciano intravedere i prodromi della Rivoluzione civile, sociale e culturale 
che da lì a poco sovvertirà ogni ordine politico.
Intermezzo in due parti, poesia Anonimo, musica di Nicola Piccinni. 
Rappresentato al Teatro Napoli l'anno tra il 1772 e il 1775
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Personaggi:

Dorilla vedova, amante di Polemone Suo fattore di campagna, sordo, e stolido.
Baggiano uomo ricco, nato bassamente, che si finge nobile.
Lesbina Serva di Dorilla, amante occulta di Polemone
Contadine
Servitori
Un lacchè
La Musica è di Niccolò Piccinni. L’azione si finge parte in Villa di Dorilla, e in 
parte in casa di Baggiano

Parte Primma

scena I
All’aprirsi la Scena si trovano Baggiano, Dorilla, e Lesbina seduti sopra alcune 
spalliere di fiori, e Polemone con alcune Contadinelle, divertendosi a coglier 
fiori, e prender farfalle.

concertato - Allegro vivace

Tutti   Che bel soggiorno
  È la campagna
  Che star felice
  Che gran piacer

Dorilla   Qui l’usignolo,
  per l’aria a volo
  Spiegando il canto,
  Ne porge, oh quanto, dolce dormir.

Baggiano  Qui danno i fiori
  Co’ vari odori
  Piacer sì grato
  All’odorato,
  Che nulla più,

Lesbina  Qui zefiretto
  Scherza leggiero,
  e vezzosetto
  S’apre il sentiero
  Tra fronda, e fior.
Polemone  La luccioletta,
  La farfalletta

  Qui van scherzando,
  e svolazzando
  In qua e in là.
  Tutti Che bel soggiorno
  E’ la campagna,
  Che star felice,
  Che gran piacer!
recitativo

Baggiano  Oh che dimora amabile
  E’ questa della villa!
  Potrìa dirsi invidiabile,
  Se il vedersi d’intorno
  Gente vile, plebea, misera, e ignobile
  Qual sono i contadini,
  Non fosse di gran pena
  A chi nacque, com’io, Prence arcinobile.

Dorilla   (Grazioso complimento)
Lesbina  (Singolare gentilezza) tra di loro

Polemone  (Lesbina, cosa ha detto il nostro Signor Principe a posticcio?

  Io non l’intesi)
Lesbina  (Sei sordo da vero?) forte con impazienza

Polemone  (Io ci sento benissimo, però
  Qualche volta l’udito mi tradisce nel meglio)

Lesbina  (Anch’io lo so) da sé
  (Egli ci ringraziò all’orecchio a Polemone
  Di averlo tenuto qui a villeggiare, udisti?)

Polemone  (Intesi, intesi)
Baggiano  Orsù ragazze care,
  Conviene alfin prender da voi licenza,
  E tornare in città.
Dorilla   Dunque sì presto
  Vuol l’eccellenza vostra abbandonarci?
Baggiano  Tant’è, son risoluto,
  Troppo, troppo il mio lustro si
  Si oscura in questo luogo
  Con un lungo soggiorno,
  Alla cittade omai vuò far ritorno.
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Dorilla   (Soffrir non posso più tanta albagìa)
Polemone  (Cosa disse? Che vuole? Io non lo sento) a Lesbina
Lesbina  (Oh, che fiero tormento!)
  (Disse che vuole alla città tornare) forte
Polemone  (Sì forte non gridare
  M’hai tu preso per sordo? Udii benissimo)
Lesbina (E cosa disse mai?)
Polemone  (Che vuol pranzare)
Lesbina  (E’ sordo, è ver, ma è bello, gustosissimo)
Baggiano  Pria però di lasciarvi,
  Care contadinelle,
  Vezzose al pari, e belle,
  Voglio per vostra gloria assicurarvi,
  Che se il suo pié lontano
  Porta da questa Villa
  Il nobile, il ricchissimo Baggiano,
  Che arde per voi d’amore,
  A voi lascia in deposito il suo cuore.
Dorilla   Almen, pria di partir, mi dia l’onore
  Che le baci la man.
Baggiano  Vi si concede
  Per questa fola un gran favore.
  Purché però non passi
  In esempio tal grazia. 
Dorilla gli bacia la mano

Lesbina  Ed io priva sarò di tale onore?
  Misera me! Infelice!

Baggiano  O via, non rattristarti,
  Voglio per sommo eccesso
  Del mio nobile cuore,
  O bella Lesbinuccia, consolarti,
  Prendi: baciala pure 

Lesbina li bacia la mano

Polemone  (Io non so che discorsi si dicono,
  Né so quel che si facciano, ma vedo
  Che fanno il baciamano, ed ancor io
  Voglio far come lor.
  Mi dia la mano) a Baggiano

Baggiano  Discostati villano.
  Qual confidenza è questa?
  Non lice a te toccare un tanto Eroe.
  Per non contaminare lo splendore,
  Vanne lungi da me; non t’accostare.
Polemone Come? Come? Mi vuole regalare?
  Oh garbato signore! Ecco, mi dia stende la mano
  Ciò che gli pare, in dono, o cortesia.
Baggiano  Io già fò il mio dover, ci pensarò.
Polemone  (Non intesi se ha detto sì, o no.
  Cosa disse, Lesbina?)
Lesbina  (Statti quieto per grazia. Noi pensiamo
  Alli svantaggi tuoi, lasciaci fare.
  M’intendesti?)
Polemone  (Ho capito. Io me ne vaco
  Li fiori a coltivar, mi raccomando
  Lesbina a te. Tu prenditi il pensiere
  Qualche grosso regal di farmi avere) parte
Lesbina  (Va’ pur, non dubitar)
scena ii
Baggiano, Dorilla, e Lesbina

Baggiano  Orsù, mie care,
  io mi parto da voi, ma consolatevi,
  In brieve tornerò per rivedervi.
  (Non occor altro, una di loro io voglio
  Prender per sposa mia)
  A me piace il contento e l’allegria.
  Ho udito dir più volte
  Non darsi miglior cosa,
  Che l’aver bella sposa,
  Convien però star riguardato, e attento,
  Che tal volta l’aver bella consorte
  Apporta grave affanno, e gran tormento.
  Andante con moto
Aria di Baggiano

  In quel felice giorno
  Che un uom si marita
  A’ cento amici intorno,
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  Ciascuno a sé l’invita:
  Chi l’accarezza qua;
  Chi lo saluta là;
  Sposino vi son schiavo,
  Che bella moglie! Bravo!
  Ma io risponder voglio
  A chi a seccar mi viene:
  Se fui solo all’onor,
  Solo alle pene.
Parte

scena III
Dorilla, Lesbina, e poi Polemone

recitativo

Dorilla  Alfin da noi partì…
Lesbina  Ma, dite, in grazia,
  Che pensate di fare con costui
  Che d’amante vuol far con ambedui?
Dorilla  Pelarlo a poco, a poco,
  E far che caro gli costi un tal gioco.
Lesbina  Già vedova voi siete, o mia Signora,
  Potreste adunque…
Dorilla  Intendo,
  Accasarmi con lui? No, troppo adoro
  Il caro Polemone. E’ tanto bello,
  Che, se ben mio Fattore,
  Per sposarmi con lui
  Rinunciarei la man d’ogni Signore.
Lesbina  (Oimé! La mia Padrona
  M’è rivale in amore. Io nol sapea,
  Ed io sola d’amarlo mi credea.
  Bisogna aver giudizio)
  E pur, Signora,
  Voi siete ricca, e bella, e Polemone
  E’ contadino, e sordo, e mezzo stolto…
Dorilla  Non importa. Mi piace: ha bello il volto:
  Io l’amo, e quello toglie ogni ragione.
Polemone Il tutto va assai bene nel giardino: esce
  Le rose, la viola, e il gelsomino

  Ebbero tutti il necessario umore,
  E ormai di faticar parmi che basti.
Dorilla  Oh caro Polemone, ove n’andasti?
  Io per te stava in pena.
Polemone  Parlate un po’ più forte,
  Non so quel che vi dite.
Lesbina  Diceva la Signora…
Dorilla  Taci Lesbina. Io sola
  Vuò raggionar con lui.
Lesbina  V’ingelosite
  Forse di me? Son vostra serva alfine,
  E voi siete padrona. Non temete
  Della mia fè…
Polemone  Ma che diascoci avete?
  Vi prendete voi spasso
  Di muovere le labbra, e non parlare?
Dorilla  Perché?
Polemone  Perché mi pare
  Di vedervi gestire,
  E una parola ancor non posso udire.
Dorilla  Io ti dicea…
Polemone  Dite un poco più forte.
Dorilla  Ti esprimeva con voce alta
  La pena ed il tormento
  Che dentro l’alma sento
  Per vedermi lontana dal tuo lato.
Polemone  Sì signora, è serrato,
  Tutto sta chiuso a chiave
  Il baullo, la cassa, e il credenzone.
Lesbina  Ma che udisti?
Dorilla  Che parli Polemone?
  Io non ti dissi questo. Del mio amore forte
  Ti raggionava sol: m’ascolti?
Polemone  Sento,
  Non alzate la voce, grazie al Cielo
  Non son sordo. Comprendo
  Che voi mi amate, ma però ho timore
  Che per Baggiano peni il vostro cuore.
Dorilla  T’inganni. Io fingo seco
  Per carpirli di man qualche regalo.
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  Prometto d’esser tua. Solo la morte
  Divider mi potrà dal mio consorte.
  Andantino grazioso
Aria di Dorilla

  Senti ben’ mio
  Quando tu sei
  Lungi da me
  Mi fa un effetto
  Il cuor nel petto,
  Che nol so dir.
  Che affanno! Oh Dio!
  Che smania atroce!
  Che pena! Ohimé!
  Manca la voce,
  Cessa il respir.
  Ma se vi rivedo
  Occhietti furbetti,
  Bocchino bellino,
  Ritorno a gioir.
Parte

scena IV
Polemone e Lesbina

Polemone  Mi pare che abbia detto,
   (Se pur mal non intesi)
  Ch’ella mi voglia ben. Disse così?
  O forse quest’orecchia mi tradì?
Lesbina  Sì, così disse, per mia gran sventura.
  Anch’io ti voglio bene:
  Ma tu che non sei sciocco,
  Per amare Dorilla, ch’è padrona,
  Mai non vogli a Lesbina un solo sguardo,
  Ah crudele! Ah tristaccio!
Polemone  Vuoi tagliarmi il mostaccio?
  Perché? Cosa t’ho fatto?...
Lesbina  Eh, tu sei matto.
  Non dissi quello. Io dissi forte
  Che t’amo, e che sposarti bramerei,
  Mi sentisti?

Polemone  Sì, sì: tu mia consorte
  Esser vuoi. Mi contento, ma Dorilla
  Che si muore per me…
Lesbina  Forse tu credi
  Che t’ami da dover…t’inganni, teco forte
  Scherza così…
Polemone  Ma che, mi vuoi far cieco?
  La vedo sospirar quando mi guarda,
  E tu vuoi dir ch’ella non è mia amante?
Lesbina  Così, per ingannar, fan tutte quante.
allegro moderato

Aria di Lesbina

  Quanto sei semplice,
  Ognun sa a prova,
  Che al giorno d’oggi
  Più non si trova
  La fedeltà.
  Impara, impara
  Come si fa.
  A questi un risetto,
  A quello uno sguardo,
  Di là un sospiretto,
  Si raschia di qua.
  Impara, impara,
  come si fa.
Parte

scena V
Polemone solo

recitativo

Polemone  Ho aguzzato l’orecchie per sentire
  Quel che ha detto Lesbina, ed ho capito
  Ch’è brutto aver che fare
  Colle Donne oggi giorno, perché tutte
  Si studian di tradire,
  Colli sguardi, co i raschi, e col parlare:
  Vuò dunque stare attento, e riguardato
  Da un sesso così infido, e lusinghiero,
  Pestilenza fatal al mondo intero.
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allegro

Aria di Polemone

  E’ la donna un animale
  Molto barbaro, e crudele,
  Che sol cerca di tradir. pensieroso
  Ma, pian…pian…pensiamo un poco,
  Io non posso così dir.
  Niuna mai mi fu infedele,
  Tutte son di cuor sincero sospeso
  Ma più d’un però mi dice
  Che gli fecero del male,
  Che lo resero infelice: risoluto
  Dunque vadano in malora,
  Non le voglio più guardar.
Allegro presto
  E la mia cara Signora
  Che mi vuol bene davvero,
  Questa ancor dovrò lasciar? ripensa
  La Padrona mia graziosa,
  Tanto fida ed amorosa,
  Non signore, non è vero,
  Son furbaccie, son tristaccie, risoluto
  Son peggiori assai del fuoco,
  Sempre intente a incenerir. Parte

scena VI
Campagna con mura della Villa di Dorilla, e Porta di detta Villa
Baggiano con seguito di Servitori e Lacchè
recitativo

Baggiano  Eccomi di ritorno
  Alle mura adorate,
  Dove le belle mie fanno soggiorno.
  La carrozza fermate ai servitori
  Nell’albergo vicino. Intanto tu al Lacchè
  Dammi lo specchio…bestia, malcreato,
  Quando si porge a me, si fa un saluto
  Fino a toccar la terra. M’intendesti?
  Vediamo se il topè della perucca

  Si mantenne, o guatò si specchia
  Tutto va ben. Ma voi qui state ancora?
  Andatene in malora, ai Servi che partono
  Quanto v’imposi a far…Gran sofferenza
  Vi vuol con questi birbi Servidori,
  Poco più n’ho pazienza.
  Ma, componiam lo sdegno: io qui son spinto
  Dall’amor di Dorilla, e di Lesbina.
  Vengo per procurare
  Di meco trasportarle alla cittade,
  E sceglier qual di lor debba sposare.
  Picchiam dunque alla porta. Bussa

scena VII
Detto, e Polemone dalla porta della Villa
recitativo

Polemone  (di dentro) Chi è? Chi batte?
Baggiano  Apri, e il vedrai ben tosto.
Polemone  (esce) Oh! E’ vossignoria? con ammirazione
Baggiano  Temerario, che dici? gridando forte
  A me il Vossignoria?
Polemone  Se dava tempo un poco, v’avrìa posto
  L’Illustrissimo ancor.
Baggiano  Fallo ben presto. Forte
Polemone  Illustrissimo sì
Baggiano  Bravo…
Polemone  Eccellenza…
Baggiano  Oh caro…
Polemone  (Io nol capisco
  Perché parlar nol sento
  Non so, s’egli è contento;
  Cresciamo adunque il titolo)
  Si degni vostr’ Altezza di parlare
Baggiano  Viva, viva, aspettate,
  Giacché il titol mi deste,
  Che compete al mio grado:
  Voglio rimunerarvi. M’intendeste? Forte
Polemone  (Diciam di sì per non farlo sdegnare)
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  Altezza sì
Baggiano  Prendete gli getta alcuni denari nel cappello
  Queste, d’argento, picciole monete.
Polemone  La ringrazio, o Signor, L’Altezza Vostra
  Prosperi sempre il cielo,
  La faccia diventare Imperatore.
Baggiano  Non merto un tanto onore,
  Basta…chi sa…Lasciamne al ciel la cura.
  Ditemi, le ragazze sono alzate?
Polemone  Come? Come?
Baggiano Doriluccia, e Lesbina
  Sono levate ancora?
Polemone  Che dice?
Baggiano  Sei tu sordo? forte
Polemone  No Signor, grazie al cielo
  Io ci sento benissimo.
Baggiano Lesbina
  E Dorilla son deste?
Polemone  Non intesi. Di grazia
  Dica un poco più forte.
Baggiano  (Oh sordo maledetto) Son deste
  E Dorilla, e Lesbina?
Polemone  Sì Signor, sono alzate. Ma perché?
Baggiano  Perché vuò che in città vengan con me.
  Vanne tu loro a dire,
  Che tosto si preparin per venire
  Al mio palaggio, ove trattarle intendo
  Con fasto da mio pari. Io, la finezza
  Vuò lor restituir del trattamento
  Che Dorilla mi diede, e vuò levarle
  Da questo vil soggiorno.
  Vanne tosto a chiamarle immantinente.
Polemone (Di quanto disse io non intesi un corno)
Baggiano  E ben? Che tardi?
Polemone  Come?
Baggiano  Perché non vai?
Polemone  Ma dove?
Baggiano  Ad eseguir ciò che t’imposi or ora.
Polemone  E che mi disse mai?

Baggiano   Non mi sentisti? sdegnato
Polemone   Signor, non vada in collera. Perdoni
   In cert’une occasioni
   Quando soffia Scirocco, o simil vento,
   A confessarle il ver, poco ci sento.
Baggiano   (Io già ben lo sapea: che sofferenza!)
Vanne a dire a Dorilla, ed a Lesbina, forte
   Che vengan giù, ch’io vuò meco portarle
Alla cittade:   intendi?
Polemone   Intesi, intesi.
   Ed io vengo con lor?
Baggiano   Sì ben, tu ancora
   Verrai. Vai a preparare
   Ciò che per uso tuo può bisognare.
   In quest’ostel vicino
   Io vado, e torno qui col carrozzino. parte
Polemone   Quest’ultime parole, io non ho intese,
   Quantunque stessi coll’orecchie tese.
   Basta, in somma ho capito
   Che in città si ha d’ andare,
   Ma non vorrei che Dorilla e Lesbina
   Tutte e due si sposasser con costui.
   Ed io poi senza moglie mi trovassi;
   Però, creder non posso
   Che tradire mi vogliano ambedue.
   Sia pur quel che si vuol, solo mi basta,
   Che una di loro mia consorte sia,
   Ch’io non mi vuò impazzire di gelosia.

scena VIII
Baggiano, Dorilla dalla porta Villa, Lesbina, e Polemone da detta porta, e poi
Lesbina con canestrino sotto il braccio.
cavatina di Baggiano Andantino
   Ho perduta la mia pace,
   Non ho più riposo al cor,
   Dorilluccia è quella face,
   Che mi accese un tanto ardor.
   Ma Dorilla e Lesbina
   Qui non vengono ancor: che sarà mai?
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  Ecco appunto che viene.
  Voglio nascosto pormi ad ascoltarla
  Se va pensando a me, se di me parla. 
Si ritira
Dorilla  (Vidi Baggian qui intorno raggirarsi,
  e sospirar l’udii. Nel canestrino
  D’amor già entrò per me. Eccolo: or’ora,
  Fingendomi sua amante appassionata
  Do fine alla grand’opra incominciata).

terzetto 
Allegro presto

  Chi mi addita ov’è il mio bene?
  Chi mi dice ov’è Baggiano?
  Per lui soffro affanni, e pene,
  Per lui moro, e forse invano.
Baggiano  No mio cuore, anima mia, si fa avanti
  Il tuo bene, eccolo qua.
Dorilla  Mi perdoni in cortesia
  La soverchia libertà.
Lesbina  Mio Signore, scusi in grazia
  Se lo feci qui aspettar.
  Venne a dirmi Polemone
  Che in città dobbiamo andar;
  Io mi posi in confusione
  Le mie scuffie a rassettar.
Baggiano  Deh non più, Bella Lesbina,
  Mi vuoi bene?
Dorilla  Adagio un poco
Lesbina  Forte già la gelosia…
Dorilla  Sì Signora, ho in petto il fuoco…
Baggiano  Quieta, quieta, anima mia,
  Non volerti conturbare,
  L’una e l’altra io voglio amare,
  Perché ancora non fu certo
  Qual di voi abbia più merto
  Per donargli questo cor.
Dorilla  Io costante v’amerò.
Lesbina  Sempre fida io vi sarò.

Baggiano   Che gran contento
   Provo nel sen.
Dorilla e Lesbina  Ah ch'io mi sento
   Già venir men!

concertato

Allegro presto

Polemone   La mia robba ho già portato con fagotto
   Nel fardello: eccolo qua.
Baggiano   Taci, parti scioperato.
Dorilla   Non c’interrompere.
Lesbina   Non c’inquietare.
Polemone   Vogliamo andare?
   Andiamo pure,
   Ecco son pronto.
Baggiano   Quietati stolto.
   Quietati. Quietati. Quietati.
Dorilla   Siete il mio bene. Parlando con Baggiano
Baggiano   Oh care pene!
Lesbina   Siete il cuor mio.
Baggiano   Che gioia, oh dio!
Polemone   Che avete detto? Girandogli intorno per sentire
   Io non capisco.
Baggiano   E vanne al diavolo,
   Va’ via di qui.
Polemone   (E’ una pena da crepare
   Non sentirli mai parlare).
   Dite più forte
   Per carità.
Allegro presto

Baggiano   Su, presto andiamo.
Dorilla e Lesbina  Vi seguitiamo.
Baggiano   Le mani, o care,
   Porgete a me.
Dorilla e Lesbina  Eccola pronta. Gli danno la mano
Polemone   Ma che parlate?
   Che cosa fate? Girando come sopra
   Si può saper?
Baggiano   Cosa pretendi?
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   Che c’entri tu?
Polemone   Dorilla è mia…
Lesbina   (Quieto).
Dorilla   (Sta’ zitto).
Polemone   A me promessa
Dorilla   fu.
Baggiano   Ti quieti ancora?
   Vanne in malora.
Polemone   Come? Che dite?
   Io non comprendo
   Quel che parlate,
   La voce alzate
   Ch’io non v’intendo.
Baggiano   Andiam, venite
Lesbina   Oh che contento,
Dorilla   Oh qual diletto,
   a 2 Io provo già.
Polemone   Che avete detto?
   Io non vi sento.
   Cosa si fa?
Fine della prima parte

PARTE SECONDA
scena I
Camera di Baggiano, con tavolino, sopra cui molti argenti, da un lato 
un credenzone, con gli abiti del suddetto in vista.

Baggiano introducendo Dorilla, e Lesbina.
terzetto 
Andante
Baggiano   Passino, passino.
Dorilla e Lesbina a 2  Deh non s’incommodi.
Baggiano   Non si ritardino,
   Venghino pur.
Dorilla   Non è possibile,
Lesbina   Questo non devesi,
Dorilla e Lesbina  Né mai sarà.
Baggiano   Eh via facciamola
   Alla francese, e sansason.
Dorilla   Come comanda.

Lesbina   Come le piace.
Baggiano   San compliman, allons, allons.

recitativo

Baggiano   Queste, che qui vedete
   Vesti, gemme, e monete,
   Picciola parte di mia gran ricchezza,
   In tributo io destino
   Alla vostra indicibile bellezza.
   Che vi par?
Dorilla    Quanete gemme, argento, ed oro!
   Io ne resto sorpresa.
Lesbina   Fortunata colei, che avrà la sorte
   Di stringervi in consorte.
Baggiano   Forse, forse…chi sa…
   Una di voi sarà.
   Fate a gara in amarmi. Sol colei,
   Che riprova darà della sua fede,
   Possederà tutti i tesori miei.
   Olà miei paggi, olà. Escono i servitori
   In quello scarabattolo colà
   Il tutto riponete,
   Chiudetel bene a chiave, indi recate
   A me la stessa. Su, presto che fate? 
Servitore parte

Dorilla   (Poss’io sperar d’esser da voi prescelta?)
Baggiano   (Tu più d’ogn’altra degna,
   Ne sei)
Lesbina   (Ed io sarò fuori di speme?)
Baggiano   No, no, sperate insieme. Il servitore torna
   Ma, pezzo di somaro, dunque mai
   Le dovute creanze imparerai?
   Quando a me ti presenti, vuò che al suolo
   Chini la fronte. Ascolta:
   Questo ricordo vagliati altra volta. 
   Gli da uno schiaffo
Dorilla    (Se per me dunque avete
   Qualche tenero affetto,
   Di Lesbina la speme distruggete,
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  Ditele che son vostra, a suo dispetto).
Baggiano (Datemi tempo un poco, ie vuò vedere
  Se costante voi siete):
Lesbina  (Se mi amate,
  Come già mi diceste, che tardate
  A dichiararvi mio?)
Aria
Andante con moto
Baggiano  Ch’io mi dichiari?
  E come mai
  Far lo potrò?
  Quegli occhi cari,
  Quel bel bocchino,
  Dovrò lasciar?
  Oh che smania! Oh che cimento!
  Oh che affanno! Oh che tormento!
  Già mi fanno delirar.
  Come dunque far dovrò?
  (Zitto…zitto…l’ho pensato,
  Dorilluccia vuò sposar…
  Ma la povera Lesbina
  Cosa mai dirà di me?
  Ahimé, son intrigato.
  Oh gran pena! Oh confusione!
  Il cervello, qual pallone,
  Va balzando in qua, e in là.
Parte
scena II
Dorilla, e Lesbina

recitativo

Dorilla  La nostra medicina
  Fece il suo effetto in meno di mezz’ora.
Lesbina  Ma, ditemi Signora,
  S’ei dicesse da ver, lo sposareste?
Dorilla  Quante volte t’ho detto
  Che sol per Polemone conservo affetto?
Lesbina  Ma perché dunque state
Baggiano  inutilmente a lusingare?

Dorilla  Perché vuò procurare
  Carpirli quanto posso, indi più agiata
  Sposarmi a Polemon…(ma, forsennata,
  Che dico?) Taci, taci, temeraria:
  Gl’interni miei pensier non indagare,
  Che a te non appartiene.
  So quel che penso, e so quel che ho da fare.
  Entra in collera

scena III
Lesbina, e Polemone

recitativo

Lesbina  Osserva come in collera si parte,
  Perché meco scoprì la sua passione!
  Ma va pur, che Lesbina
  Di già va meditando
  Come far, per rubbarti Polemone.
  Formo adesso un pensiere,
  Che se riesce in parte,
  Indurrò Polemone ad esser mio.
  Un tal pensier secondi il cieco dio.
Polemone  O Lesbina, Lesbina, cosa fai?
Lesbina  Sei tu qui, mio tesoro?
  Io di te giva in traccia.
Polemone  No, non torno da caccia.
  Sempre son stato in casa.
Lesbina  Ma che parlare è il tuo fuor di proposito?
Polemone  Tu parli allo sproposito? Forte
  Io non son mai partito, e mi domandi
  Se ritorno da caccia?
Lesbina  Infastidire
  Mi fai con questo tuo poco sentire.
  Parlerotti più forte. Odimi, ascolta:
  Tu sai ch’io t’amo, e che desìo sposarti;
  Or se tu giuri di farmi tua sposa,
  Io ricco ti farò forte all’orecchio
Polemone  Bene, ho capito;
  Vuoi che ti sia marito,
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  E tu arricchir mi vuoi, ma questa cosa
  Come succederà?
Lesbina  Mio pensiere sarà.
  Vien meco ch’io dirotti in qual maniera
  Vo contenermi per farti arricchire:
  Sieguimi, non tardare.
Polemone  Ti sieguo, ma però non mi burlare.
Lesbina  Lo scorgerai ben presto
  Se ricco ti farò. Vieni.
Polemone  Son lesto
Partono

scena IV
Giardino di Baggiano, con cocchio, e sedili.
Dorilla, e poi Baggiano.

recitativo

Dorilla  Inquieta, da per tutto
  Ricerco Polemon, né so trovarlo.
Baggiano  Ecco, che a te sen viene
  Quello per cui sospiri, amato bene.
Dorilla  (Odioso incontro).
Baggiano  Mesta, perché così ti scorgo?
Dorilla  (A fingere si siegua).
Baggiano  Forse per non vedermi in pena sei?
Dorilla  Di mia mestizia la cagione è questa.
Baggiano  Oh cara! Oh figlia amabile!
  Tu sei proprio adorabile.
  Sappi, ch’io son venuto
  A dirti per tua gloria,
  Che ho di già risoluto
  Preferirti a Lesbina,
  Onde tu la vittoria,
  Tu riporti la palma, e il grand’onore
  D’aver reso tuo amante
  Un così grande, e nobile Signore.
Dorilla  (Che ambizioso! Che pazzo!)
Baggiano  Su, ragiona,
  Non t’arrossir ben mio,

  Che tu m’ami da ver, deh fa’ ch’io senta,
  Dorilluccia garbata,
  Da quella tua bocchina inzuccherata.

Aria
Andante grazioso
Dorilla  Deh non richiedete
  Se v’ami Dorilla,
  Mi fate sdegnar.
  E non v’accorgete
  Che l’anima brilla,
  Che giubila il cor?
  (Lo sciocco ci crede,
  E nulla s’avvede
  Del folle suo error).
  Più bel portamento,
  Più amabile accento,
  No, non si può dar.
Parte

scena VI
Baggiano solo

recitativo

Baggiano  Ah, quasi per la gioia, io vengo meno.
  Creder convien che sia
  Assai particolare
  Questa bellezza mia,
  Che ogni donna fa molto innamorare.
  E a dire il ver, mira che portamento?
  Che personal! Che grazia passeggiando
  Ho nel gestir, nel moto!
  Questo mio passeggiar non è un spavento?
  Fin qui si può arrivare, e nulla più.
  Perciò, qualunque donna che mi vede
  Brama farmi suo amante,
  E co’ suoi vezzi d’allettarmi crede,
  Solo Dorilla mia si può vantare
  D’avermi fatto un poco innamorare.



30 31

cavatina

Baggiano  Chi non cadrebbe
  A quegli sguardi
  Che sono dardi
  Atti a ferir?
  Dorilla carissima,
  Dorilla bellissima,
  Quella bocca, quell’occhio, quel riso,
  Quella fronte, quel ciglio, quel viso,
  Son capaci di farmi morir.

recitativo

  Per ristoro del cuor sediamo un poco
  Su questo seggio erboso,
  E qui diamo riposo
  All’eccesso del giubilo, e diletto, siede
  Che brillar mi fa il cuor dentro del petto.
  Oh me felice! Sento una tal calma
  Dentro del sen, che già tranquilla l’alma.
  Per il piacer soave
  Dolce sonno m’inspira, ed ormai grave
  Ogni pupilla il giorno fa mancarmi,
  E m’invita per poco a riposarmi.
  s’addormenta

scena VI
Baggiano, che dorme, e Lesbina

recitativo

Lesbina  Non so che più mi fare
  Per poter destramente
  A Baggiano la chiave del burò,
  Ove il tutto serrò,
  Di saccoccia levare.
  Se mi riesce ciò, ecco arricchito
  L’amato Polemone,
  Ed eccol diventato mio marito. Uscendo
Baggiano  Dorilla, anima mia…non mi fuggire
Lesbina  (La voce di Baggian mi parve udire). Si volge

  Ma che vedo? Ei qui dorme? Oh gran ventura!
  Quest’è occasion sicura
  D’effettuar l’intento. Gli si accosta
  Vò accostarmeli adagio, e se lo sento
  Bene immerso nel sonno, io fo pulito.
  Dorme assai saporito.
  Su, Lesbina, coraggio: va pian, piano.
  Introducendo in tasca la tua mano.
  La ho ritrovata, affè,
  Al certo sarà questa
  Perché altre non ve n’è:
  In questo punto gli vò a far la festa.

scena VII
Polemone, e detto che seguita a dormire.

recitativo

Polemone  Dove mai sarà andata
  Lesbina adesso, che più non la trovo?
  Voglio forte chiamarla,
  Forse mi sentirà.
  Ehi Lesbina, Lesbina. 
Gridando forte
Baggiano  Ohimé! Chi è là? Si sveglia, e s’alza
  Chi mi desta? Chi grida? Ah temerario!
  Tu sei? Per qual ragione m’hai destato?
Polemone  Come? Come? E’ cascato?
  Si è fatto verun male? Ha di bisogno
  Di chiarata, di fasce, o del chirurgo?
  Se m’insegna dov’è, l’andrò a chiamare.
Baggiano  Il diavol che ti possa strascinare.
  Io non caddi. Sei sordo, o mentecatto?
Polemone  L’ha mozzicato un gatto?
  Peggio! Corre pericol d’arrabbiare.
Baggiano  Il malan che ti colga: in collera
  Io non ho verun mal; ma tu a qual fine
  Col gridar mi destasti? Cosa vuoi?
Polemone  (Non capisco).
Baggiano  Parla, dimmi, a qual fin sei qui venuto?
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Polemone  Sì signor, l’ho veduto.
Baggiano  Che risponder da stolto, io ti domando
  Perché venisti, e tu dici di sì. Forte
Polemone  Scusi, un poco l’orecchio mi tradì.
  Non sentii. Torni a dir vossignoria.
Baggiano  Come? Bestia, villano, con sdegno
  Senza titol si parla
  A un Principe par mio, che puzza di sovrano?
  Se un’altra volta cadi in tanto eccesso,
  Vuò di bocca strapparti quella lingua,
  E vuò far la vendetta da me stesso.
Polemone  (Io non sento che dice,
  Né so che mi rispondere).
Baggiano  Intendesti?
  Io vuò dell’eccellenza, e dell’altezza,
  E qualche volta ancor della maestà.
Polemone  (Dirò di sì; chi sa?
  Forse ci coglierò). Voi dite bene…
Baggiano  Chi?
Polemone  Voi.
Baggiano  Questo di più?
Polemone  Ma che diavol hai tu
  Con tanto andar in collera?
Baggiano  Ah linguaccia sacrilega! Le vene
  Ti voglio aprir con questo acciar… mette mano alla spada
Polemone  Fermate,
  Fermate in carità: che cos’è questo stato?
Baggiano  Indegno, scellerato,
  Così parli ad un nobile soggetto?
Polemone  (Io non so quel che ha detto,
  Perché non l’ho sentito)
  Lei sa , che poco a me serve l’udito.
Baggiano  (E’ ver, nol riflettei, gliel dirò forte
  Acciò più non ricada in tal mancanza)
  Quando parli con me, forte
  M’hai da dar l’Eccellenza:
  Intendi?
Polemone  Della mia malacreanza con sommissione
  Perdon domando alla Vostra Eccelenza.
Baggiano  Bravissimo. Ora dimmi,

  Perché andavi gridando in questo loco?
Polemone  Certo, è mio amico.
Baggiano  Di chi parli?
Polemone  Il cuoco.
Baggiano  Oh sordo sciagurato!
Polemone  Sì Signor, gli ho parlato.
Baggiano  Eh vanne al diavolo.
  Non vuò teco impazzir. Vien qua, m’ascolta:
  Se torni un’altra volta, forte
  A venir dove io sono
  Senza che sii da me fatto avvisare,
  Con un baston ti voglio disossare.
  M’udisti bene, sordo malnato, e stolto?
Polemone  Io sordo? Dice a me?
Baggiano  Sì ben, parlo con te,
  Con te che sei un vile, un malcreato,
  Un folle, ed un sordaccio scioperato. Parte

scena VIII
Polemone solo

recitativo

Polemone  Di te mi meraviglio. E perché mai
  Mi dice sordo! Quando io sento assai
  Meglio di lui. Oh questa è bella a fè.
  Lui non ci sente, e vuol dir sordo a me.
  Io sordo? Io che due passi da lontano,
  odo assai ben lo sbaro
  Del cannon, del moschetto, e del mortaro?
Aria
Allegro svelto
Polemone  Oh cospettone!
  Oh diavolone!
  Mi fanno sordo?
  No, non l’accordo.
  Sento il sussurro
  Che fa il tamburro
  Che suona là,
  Tarà pattà.
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  D’ogni fulmine, e saetta
  Molto bene sento il tuono,
  E se avviene che con fretta
  La campana sciolga il suono,
  Sento ancor questa,
  Ch’entro la testa
  Mi fa don don
  No, cospettone,
  No, diavolone,
  Sordo non son.
Parte

scena IX
Lesbina con fagotto, indi Polemone.

recitativo

Lesbina  Ho già fatto pulito. In un momento
  Le gioie, li denari, e qualche argento
  Più raro ho tolto; ed in questo fardello
  V’è tutto il più prezioso, ed il più bello.
  Ma dove mai n’andiede Polemone?
  Io gli dissi che qui si trattenesse,
  Ed il ritorno mio quivi attendesse.
  Ma per quanto ricerco
  Ritrovarlo non so… Eccol che viene
  Polemon Polemon
Polemone  (La rabbia ancora
  Mi divora le viscere. A me sordo!)
Lesbina  Con chi l’hai? Che ti accade?
Polemone  Eh va in malora.
Lesbina  Temerario che dici?
Polemone  Oh mia Signora, con ironia
  Per lei un gran pericolo ho passato
  D’esser poc’anzi ucciso, o bastonato.
Lesbina  Presto, presto, vien meco lo prende per un braccio
Polemone  Cosa porti in quel fagotto?
Lesbina  Qui sono le ricchezze,
  Che ti promisi: vieni.
Polemone  Io non ti sento, e molto meno intendo.
  Cosa vuoi? Parla forte: dove andiamo?

Lesbina  Seguimi, vuò che adesso ci spostiamo. forte
Polemone  Ma dove mi porti?
Lesbina  A farti sposo mio.
Polemone  Io non vorrei Dorilla abbandonare,
  Ella che mi vuol ben, dovrà penare.
Lesbina  Olà, non più parole: cava un pugnale e lo minaccia
  Se tu non vieni meco, ora t’uccido.
Polemone  Vengo, vengo ove vuoi, di te mi fido.
Lesbina  Prendi tu quell’involto,
  E fedele ti accingi a seguitarmi,
  O la tua vita a' pié dovrai lasciarmi. Forte
Polemone  Sì bene, comandate,
  Che obbediente sarò:
  Qual cagnolino
  Appresso ti verrò col capo chino.
Lesbina  Da me imparin le donne
  Come trattar si devon gli amanti;
  Ora usar dolci modi, ed or rigore
  Per renderli soggetti al nostro amore.
  Acciò conosca l’uom superbo, e altero,
  Che star deve soggetto al nostro impero
Aria
Allegro
Lesbina  Chi l’amor di noi disprezza,
  E deride il nostro regno,
  Sperimenti il nostro sdegno,
  Il furor, la crudeltà.
  Ma chi a un tenero sospiro
  Si scolora, e impallidisce,
  Ad un sguardo illanguidisce,
  Va trattato con dolcezza,
  Qualche dolce parolina,
  Un difetto, un’occhiatina,
  Trovi in somma ogni pietà.
Partono

scena X
Anticamera
Baggiano, e Dorilla



36 37

recitativo

Baggiano  Si, mia bella Dorilla,
  Vuò in quest’oggi sposarti,
  Non star più mesta,
  Consolati mio ben.
Dorilla  (Che pena è questa!
  Polemon più non vedo,
  E né pure Lesbina; e par che il core
  Mi predica sciagure).
Baggiano  Abbia il tuo amore
  Il premio meritato. Tu non parli?
Dorilla  (Si finga ancor) Le chiedo umil perdono,
  Se per così gran dono,
  L’alma mia, sopraffatta dal contento,
  Annodommi la lingua.
Baggiano  Oh mia Dorilla,
  Dimmi, mi ami da ver?
Dorilla  Mi fa sdegnare
  Questa vostra dubbiezza, non temete.
  Vostr’amante son’io. Che più volete?
Duetto
Andante grazioso
Baggiano  S’è ver che mi amate,
  La fede mi date,
  Porgete la man.
Dorilla  Adagio Signore,
  Non tanto calore,
  Andiamo pian pian.
Baggiano  Ah ch’io temo, e con ragione…
Dorilla  Di che mai?
Baggiano  Che Polemone abbia di voi ferito il cuor.
Dorilla  Un gran torto voi mi fate
  Di mia fede a dubitar;
Allegro moderato
  Non lo merto. Ora men vò… in atto di partire
Baggiano  Ah fermate, dove andate?
Dorilla  A morir da disperata.
Baggiano Dorilluccia mia garbata,
  Per pietà deh non lo far.

Dorilla  Vuò morir…
Baggiano  T’arresta.
Dorilla  No.
Baggiano  (Ahimé, che pena è questa!)
  Ferma.
Dorilla   Già vado…
Baggiano  Oh dio!
  Ferma (che affanno rio!
  Io mi sento già mancar).
Dorilla  Resto; ma dubitarete
  Di mia fede, e del mio amor?
Baggiano  No, mio ben, più non sospetto
  Del tuo affetto, e di tua fè.
  Dorilla Ben mi vorrete?
Baggiano  E di che forte.
Dorilla  Più temerete?
Baggiano  Signora no.
Dorilla  Dunque la morte
  Lungi da me.
Baggiano  Dia dunque il tuo fuoco
  La tema all’amore.
Dorilla  Che dolce diletto
  Risveglia nel petto
  Un placido ardor.
Baggiano  Che smania, che foco,
  Che incendio, che ardore,
  Che vampa ho nel cuor.

scena XI
Piazza
Lesbina da uomo, e Polemone vestito nobilmente, con caricatura, 
indi Baggiano, poi Dorilla.

recitativo

Polemone  Oh che diascoci d’abito m’hai messo.
  Credo parere un vero parigino,
  E tu pru sembri tal. Ma dove andiamo?
Lesbina  Fuori di questa cittade: e nel vicino
  Castello, colle gioie, e col denaro
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  Che a Baggiano già tolsi, prenderemo
  Un calesse, ed in Londra ce n’andremo.
Polemone  Cosa hai detto?
Lesbina  Non senti?
Polemone  Signor no.
Lesbina  Or la voce alzarò:
  Polemon, ti ricordo a non parlare, forte
  E se alcun ti domanda chi tu sei
  Fingi di non capire
  Il linguaggio italiano:
  Così nessuno ti potrà scuoprire.
  Solo gestir tu dei,
  O rispondere al più,
  Quando ha da dir di sì:
  Monsiù, oui, oui;
  E s’ hai da dir di no: Ne pà Monsiù.
  Intendesti?
Polemone  Benissimo, oui, oui,
  Ne pà Monsiù, uvì. Va bene così?
Lesbina  Bravo. Va bene, andiamo…
  Ohimé qui vien Baggiano.
Polemone  fuggiamo Lo prende per portarlo via
  Come?
Lesbina  Fa’ presto
Polemone  Che?
Lesbina  Presto dico in buon’ora…
Polemone  Che hai detto? Non capii.
Lesbina  Vieni in malora.

PARTE SECONDA
scena XII
Baggiano, e detti

Baggiano  (Che nuova gente è quelli?
  Ecco gli abiti miei,
  Son lor, non occor altro). Olà olà,
  Fermatevi, o vi uccido.
Polemone  (Ohimé, ci abbiamo dato) a Lesbina
Lesbina  (Non temere)
  Come! Così si infuria un cavaliere?

  Noi nulla abbiam che fare
  Colla vostra persona.
Baggiano  Io per altro con voi voglio parlare. a Lesbina
  Padron mio, quel vestito è d’un mio paggio,
  E quest’altro è pur mio. Chi te lo diè? a Polemone
Polemone  Parlate voi con me?
Baggiano  Sì bene
Lesbina  (Zitto!)
Polemone  (Ho capito) Oui, oui.
Baggiano  Rispondi, come l’hai?
Polemone  Né pà Monsiù
Baggiano  Ah ribaldo! Tu fingi di non intendere,
  E rispondi a traverso. Un ladro sei.
Polemone  Oui Monsiù, né pà, oui, oui.
Baggiano  La tua malizia io ben giunga a comprendere
Lesbina  (Non parlar più che resterai scoperto) a Polemone
Baggiano  (E’ Polemon per certo,
  E quell’altro è Lesbina)
  O la robba mi rendete
  Che mi rubaste, o morti restarete.
Polemone  Ahi, ahi, che cosa fa?
Baggiano  Ti vuò svenare.
Polemone  Oui, oui, Monsiù, ne pà, ne pà. Ritirandosi
Baggiano  Ah vigliacchi, non giova
  La persona mentir, siete scoperti.
  Vuò uccidervi ambedue.
Lesbina  L’avrete a far con me: sfodera la spada
  Che ho più coraggio,
  E vendicare
  So li miei torti di prova:
  E dell'ingiurie altrui voglio rifarmi.
Baggiano  Non più parole adunque. All’armi, all’armi.

concertato

Allegro presto
  Mi chiami al cimento,
  Ne vengo contento
  Ti vuò trucidar.
Lesbina  Vien pure, son pronto,
  Del barbaro affronto
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  Mi voglio rifar.
Polemone  Fermate, cessate,
  Che diavolo avete?
  Oh genti accorete,
  Mi voglion svenar.
Dorilla  (Che vedo! Che miro!
  Il mio Polemone!
  Io smanio, io deliro!)
  In grazia, Signore,
  Frenate lo sdegno.
Baggiano  Son’or nell’impegno,
  Son tutto furore,
  Non odo ragione,
  Non posso cessar.
Dorilla  Si salvi il consorte si pone avanti a Polemone
  O venga la morte
  E uccida me ancor.
Baggiano  Dorilla, che fate?
Dorilla  Quest’è mio marito,
  Per tale il dichiaro.
Polemone  Trovato ho il riparo,
  Non temo più no.
Andantino sostenuto
Baggiano  Che ascolto, che miro! Con afflizione
  Son desto o vaneggio!
Dorilla  mi lascia?
  Io perdo il mio ben!
Lesbina  (Ohimé, cosa ho udito! Con mestizia
  Il mio Polemone
  Mi vedo rubbar!)
Polemone  (Che hanno costoro? Parlando fra di loro
  Han perso il colore,
  Che avvenne? Che fu?)
Dorilla   (Del loro dolore,
  Amato tesoro,
  La causa sei tu).
Baggiano (Nol credo, e lo veggio)
  Mi sento mancar.
Lesbina  Son pur sventurata,
  Son fuori di me).

Presto
Baggiano   Crudele, spietata, furioso contro Dorilla
   Quest’è la tua fè?
   Che pena! Che affanno!
   La sposa ho perduta,
   La robba chi l’ha? Va verso Polemone
Polemone   (Dorilla mi aiuta).Nascondendosi dietro Dorilla
   Ti colga il malanno,
   Ti fermi sì o no?
Lesbina   La robba l’ho io,
   Se son vostra sposa,
   Vi rendo ogni cosa,
   Che il tutto qui sta.
Baggiano   Sì, te vuò sposare,
   Per far lei crepare
   D’invidia, e dolor.
Sostenuto
Lesbina   La destra ben mio
   Porgete ora a me.
Baggiano   Su, prendi mia vaga. Le da la mano
Dorilla    Sol questa mi appaga, prende la mano di Pole-
mone
   E spegne il mio ardor
Presto
Baggiano+Lesbina  Sì bel nodo stringa amore,
   E diffonda al nostro cuore
   Ogni sua felicità.
   Imeneo colla sua face
Polemone+Dorilla  Porti all’alma, e al cuor la pace
   Ed eterna fedeltà.

IL FINE
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LA ZINGARETTA
intermezzo di Leonardo Leo
trascrizione e arrangiamento Fabrizio Romano
l'avanspettacolo del '700 nella sua fedele infedeltà.
durata 50 minuti

Leonardo Leo, uno dei capostipiti della Scuola napoletana, scrisse senza sosta 
per tutta la vita con occhio vivo, temperamento ardente e finissimo senso del 
teatro.

Riccardo, Luca De Lorenzo
Lisetta, Pasquale Auricchio
mimo: Carlo Roselli
pianoforte, Fabrizio Romano
regia Enzo Mirone

È un tempo, questo, in cui qualcuno sceglie di mostrarsi altro da sé, mentre 
qualcun altro è “risoluto dar di volta al cervello”. È un tempo, questo, in cui le 
finzioni, ispirate dall’opportunismo, si moltiplicano e la burla diventa solenne. 
È un tempo, questo, in cui il ridere (altrui) ingenera inquietudine e le (altrui) 
lacrime muovono al riso. Figurine in azione, siamo, dall’azione stessa guidati e 
non già dalla nostra volontà. È un tempo, questo, del “sottosopra” ed è questo 
il nostro tempo.

I-II 
Introduzione

Riccardo  Or io son risoluto 
  dar di voltaal cervello 
  ch'oggi é mestier più bello 
  far lo stolto, e lo sciocco che l'arguto. 

Vien fuori Lisetta, ed egli mirandola con meraviglia così vestita si pone in disparte confuso

Lisetta  Per chi saper desia 
  la sorte sua qual sia, 
  la Zingaretta è qui 
  la Zingaretta è qui 
  la Zingaretta è qui 
  Per chi saper desia 
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  la sorte mia qual sia qual sia 
  la Zingaretta è qui
  la Zingaretta è qui è qui è qui
  la Zingaretta è qui 
  la Zingaretta è qui

III
recitativo

Riccardo  Sogno, o son desto! 
  Questa non è Lisetta (E-ll’è:) 
  Cara Lisetta! 
Lisetta  Oh poveretta me! 
  Qui Riccardo! Che fò? 
  Convien che tessa altra finzione 
Riccardo (Certamenteè dessa) 
  Oh dè precordii miei 
  viscera imbalzamata
Lisetta  Che comanda? 
  Chiè Lei? 
Riccardo Come? 
  chi è Lei, non mi conosci? 
Lisetta  Ohibò 
Riccardo Dunque nò sei Lisetta? 
Lisetta  Signor no 
Riccardo Come! Riccardo! 
Lisetta  Che! 
Riccardo Colui che t’improntò...! 
Lisetta  Che cosa? Che? 
Riccardo Cinquant... 
Lisetta  Parta di qui 
Riccardo A Riccardo! 
Lisetta  A Riccardo, Signor sì 
Riccardo Dove vai! 
Lisetta  Dove vo'. 
Riccardo E tu non sei Lisetta? 
Lisetta  Signor no, Signor no, 
Riccardo Oh de' rotondi giri 
  Stelliferaempietà! 
  fer-ma... senti, vien qua. 
  Non conosci colui che poco fa 

  gli si scompa-ginò per te l'alma nel petto? 
Lisetta  Signor no. 
Riccardo (Oh caso, Oh caso caso 
  da far intenerir l'orto e l'occaso!) 
  E chi sei tu 
Lisetta  Nol vedealla figura che son donna d'Egitto, 
  cheindovinando altrui vo' la ventura, 
  e mi procaccioil vitto nel gir cantando 
  qualche canzonetta 
Riccardo Canti tu ancor 
Lisetta  Sicuro 
Riccardo Oh ben: mi pia-ce 
  A noi: conviene in questo secolo cantante 
  secondare l'umor benchè peccante.
  Delle mie destre to' prendi quest'una 
  (Che mor-bi-dez-za!) 
Lisetta  Saldo 
Riccardo (Non mi muovo 
Lisetta  In questa linea trovo ch'Ella è un scioccoamante 
Riccardo (Confermout supra 
Lisetta  (Già mi vien la risa). 
  Ch'èun ricco mercadante
  Di che rideussignoria? 
Riccardo  (Cheancor io mi diletto qualche pochetto di schiromanzia:
  onde lascia ch'io pure astrologar ti possa 
Lisetta  Padrone. 
Riccardo Questa linea sai che dice? 
Lisetta  Che cosa? 
Riccardo Che tu sei Lisettina in carne e ossa. 
  Ah furba, io già ti presi. 
Lisetta  Ho voluto scherzar seco un tantino. 
Riccardo Ma comein questiarnesi 
Lisetta  Qui si stain festa, 
  e licein questi giorni il mascherarsi. 
Riccardo È vero: oh mio brillante, e lucido emisfero! 
  Ecco ch'ora è sì vasta l'allegria, 
  che nel mio sangue bolle, 
  ch'io non mi cambierei nemmen col Prete Janni, 
  el gran Mogolle. 
Lisetta  Che matto!) 
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  Lei vuol farmiinsuperbire 
Riccardo Eh taci, taci 
  che già dalle fornaci di quest' occhi vivaci anzi rapaci 
  escono due voraci fiamme ardenti e fugaci che mi bruggiano il cor. 
  Quanto mi piaci.

Segue Aria

IV
Riccardo Sono quei tuoi bei lumi 
  due stelle due stelle,
  no, due fiumi più: 
  due carboni spenti...
  meglio: due buchi, due buchiardenti... 
  bis meglio: due cannoni, due cannoni... 
  meglissimo: due tuoni, 
  due lampi, due saette... basta basta... 
  Son due fiammette, 
  in cui bruciando vo',
  bruciando, in cui bruciando vo',
  in cui bruciando vo'.
  Sono quei tuoi bei lumi 
  due tuoni, due cannoni,
  o lampi o buchi o lumi
  o buchi o lampi
  o stelle, lumi, fiumi, 
  lumi, lampi, stelle, fiumi, 
  lumi, lampi lam...
  basta, basta. 
  Son due fiammette 
  in cui bruciando vo', 
  bruciando, bruciando vo',
  in cui bruciando vo',
  in cui bruciando vo'.
  Così benchè infingardo 
  del tuo bel guardo 
  il dardo ferì così di botto 
  quest' alma mia che rotto 
  che rotto dentro al mio sen restò, 
  dentro al mio sen restò.

V 
recitativo

Lisetta  Questa burla non basta:
  il servo attendo, 
  che glie ne faccia un' altra. 
  Eccolo appunto.
Riccardo E così, 
  mio femineo contrappunto, 
  tu non hai cosa in cui 
  fino da' Regni bui non sorgerebbe
  il... il... il... ma chiè costui? 
Lisetta  Non vede ch'è una maschera spagnuola.
Riccardo Oh Padron mio
  si cuopra pur. 
Lisetta  Padrone: serva sua, 
  che comanda? 
Riccardo (Guarda che ficcanaso!) 
Lisetta  No, no, non dubitare
Riccardo Cosa vuole codesto pertichino? 
Lisetta  Oh abbiamo da discorrere un tantino: 
  si sco-sti 
Riccardo (E fia mai ver quello che miro?) 
Lisetta  Ah sa' ben ch'io per lei vivo,
  e respiro. 
Riccardo Ah perché non son sordo? 
  Ah ingrata! 
  e come... no, non l'ho con usté. 
Lisetta  Questo è un Signore, 
  a cui convien che lei ceda in amore. 
Riccardo Ch'io ceda? ah non sia mai... 
  già perderò... 
  ma to', to', to'... 
Lisetta  Eh lei troppo m'onora. 
Riccardo Ah cagna traditora! 
  dov'è quell'accoglienza che a me facesti poco fa?
Lisetta  Pazienza.
  Nel convito d'amor quell'alma è saggia,
  che d'un cibo satolla un altro assaggia. 
Riccardo Ah rea donna, e malvagia... 
  oh Padron mio.
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  (Costui mi fa tremare.) 
Lisetta  S'io lo stimo? 
  Eh gli pare! 
  la stima che ho per lei troppo è visiva.
Riccardo me la mangerei viva.)
  Come! tu questa mane qua-si che mi adorasti, e poi?...
Lisetta  Saper gli basti, 
  che la donna è leggiera,
  e se t'ama il mattin, t'odia la sera. 
Riccardo Ah! indegna...
  Oh cavagliero de mi' alma, 
  attenda pure usté
  (codesto a me spietato Dio di Delo!)
Lisetta  Dolce amor mio! 
Riccardo T'intenerisca il cielo
Segue Aria di Lisetta

VI 
aria di lisetta

Largo
Lisetta  Caro!
  caro nel sen si desta fiamma d'amor per te, 
  fiamma d'amor per te.
  Luce degl'occhi miei, 
  degl'occhi miei ah! 
  che tutt'ardo oimè, 
  ah che tutt'ardo oimè 
  oimè oimè! 
Presto
  Oh che insolenza è questa, 
  cheinsolenza!
Riccardo uh che non dico a Lei
  non dicoa Lei... 
Lisetta  Lo lasci andar, 
  lo lasci andar non più,
  non più, non più. non più,
  lo lasci andar, non più.
Largo
Lisetta  Caro nel cor si desta fiamma d'amor per te 
  Luce degl'occhi miei, 

  luce degl'occhi miei,
  ah! ah! che tutt' ardo oimè!
  ah! che tutt' ardooimè,
  oimè, oimè! 
  Oh-che insolenza è questa,
  che insolenza! 
Riccardo uh che... non dico a Lei,
  non dico a Lei.
Lisetta  Lo lasci andar non più
  non più lo lasci andar,
  lo lasci andar non più,
  non più, non più.
Larghetto e Spiccato
Lisetta  Tu non mi piaci affatto,
  non mi piaci affatto affatto,
  non mi piaci 
  come te l'ho da dir?
  come te l'ho da dir?
  come? come? 
  Ve' come-piange il matto,
  matto, matto, 
  io lo farò impazzir.
Riccardo Senti, sen...
  non parlo più, 
  no, no.

VII – recitativo

Riccardo E tollerar degg'io sì fatto affronto? 
  oh Fati avversi e crudi!
  oh donna miscredente! 
  Oh mio rossore!
  oh miei cinquanta scudi!
Lisetta  Signor con sua licenza 
  vogliam fare un balletto. 
Riccardo Ah! che vorrei strapparti il cor dal petto.
Segue Balletto

VIII – Balletto

IX – recitativo
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Riccardo Senti tigraccia ircana
  giacchè morto mi vuoi,
  giacchè brami ingannarmi,
  qui avanti agl'occhi tuoi voglio svenarmi.
  Ecco il ferro.
Lisetta  E vorrà ferirsi il petto?
Riccardo Sicuro.
Lisetta  Il crederò quando che lo vedrò.
Riccardo Sì lo vedrai.
Attacca subito con Violini

X – Presto
Riccardo Ma prima in mio soccorso
  le Furie chiamerò de' ciechi abissi, 
  acciocché del tuo cor facciano scempio, 
  come del mio quegl'occhi già lo ferno; 
  scatenesi l'inferno, 
  passi pure Caronte di là dal Flegetonte, 
  vengan da neri chiostri 
  i più arrabbiati mostri, 
  angui ceraste, arpie, qui tutte a vendicar l'offese mie.
  Or sì, moro contento;
  ed ecco al petto, 
  già m'accosto lo stile. 
  Amato ferro, tu nel passarmi il core,
  se in quello impressa miri 
  l'imago di costei non lacerarla 
  che benchè meco una spietata sia,
  pure è l'anima mia;   
  abbi di lei per me qualche riguardo.
  Su' dunque vieni... 
Lisetta  Ah fermati Riccardo,
  e se brami di render-mi tua preda 
  prega il mio cavalier che a te mi ceda,
  ch'egli è gentile e te lo accorderà.
Riccardo Sì che farlo vogl'io
  Ah Cavagliero mio, 
  deh, per pietà non permetta ch'io mora,
  che il ciel gli guardi il Don.
  la gravità.

Lisetta  La man gli baci ancora.
Riccardo Eccolo fò. 
  Qualcosa non farei per te 
  ma cosa veggon gli occhi miei? 
  Tu infame? vo trucidarti.
Lisetta  Oh la solenne burla! fuggi:
  fermi ch'io volli seco divertirmi un poco.
  Compatisca l'ardire; 
  voglio partire orch'è finito il gioco.
Riccardo Partirti? e come? 
  dunque tu m'inganni
Lisetta  No, no, voglio che Lei si disinganni, 
  e conosca l’ errore on d'è sedotto. 
  Io non son chi mi crede: 
  in petto scritto porto quanto a lei deggio,
  ed al mio torno patrio ciel d'Egitto.
Riccardo Dunque zingara sei? 
Lisetta  Sì Patron mio.
Riccardo E Lisetta? 
Lisetta  Fu quella una finzione 
Riccardo E vuoi lasciarmi? 
Lisetta  Con un dolceaddio.
Riccardo Ma come?... ferma!... 
Lisetta  Lasci, non impedisca il passo, 
  ch'io gente chiamerò.
Riccardo Resto di sasso.

XI – Finale a due

Lisetta  Sebbene Signore lo lascio così,
  lo lascio così, 
  terrollo nel core, 
  nel core, nel core, 
  la notte,ed il dì, 
  la notteed il dì. 
Riccardo Deh co-me poss'io star senza di te? 
  star senza di te? 
  Bell'idolo mi o,
  mio, mio, 
  mi lasci perché?
  perché? perché? 
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Lisetta  Che questo ch'io sento!
Riccardo Che amaro tormento!
Lisetta  rimanga, rimanga felice, 
  lo prosperi il ciel
Riccardo mi lasci perché?
  perché? perché?
Lisetta  terrollo nel core,
Riccardo Bell'idol mio 
Lisetta  nel core
Riccardo mio
Lisetta  nel core
Riccardo mio
Lisetta  nel core
Riccardo perché per-ché mi lasci!
Lisetta  rimanga felice
Riccardo Perché? 
Lisetta  rimanga felice, lo prosperi il ciel
  lo prosperi il ciel. 
Riccardo Cheamore infelice!
  che caso crudel!
  che caso crudel!
  che caso crudel!
  che caso crudel!



 

LIVIETTA + TRACOLLO
intermezzo di Giovan Battista Pergolesi elaborato in musica elettronica

Pergolesi in versione elettronica risplende nel dinamismo delle sue melodie. 
Nell'inventiva continua della sua musica il desiderio, l'identità, l'amore e i suoi 
travestimenti giocano al tavolo del Molteplice. Prima moderna assoluta 
durata 60 minuti
Livietta, Costanza Cutaia
Tracollo, Takaki Kurihara
Coreografia, Sara Lupoli
Regia Rosario Sparno
synth programming, Dario Bassolino
fx ed elettronica, Paolo Petrella
clavicembalo Marco Palumbo

Livietta e Tracollo, il 25 ottobre 1734 al teatro S. Bartolomeo
parole di T. Mariani, musica di G. B. Pergolesi

intermezzo Primo

Bosco
Livietta vestita da contadina, e Fulvia con collane false al collo. Poi Tracollo vestito da pelle-
grina polacca, e Faccenda da vecchio.

Livietta Vi sto ben?
  Vi comparisco?
  Eh? Che ti par?
  Sembro giusto un amorino
  Trasformato in contadino
  Non è ver,
  E lo credo, non giurar.
  Ma lasciamo gli scherzi, Fulvia mia,
  Oggi di qua deve passar quel ladro,
  Che in abito di donna alla Polacca,
  Si fa chiamar Baldracca,
  Quel che rubando il mio German tentò
  Torli la vita.
  Ora perché non mi ravvisi
  Da contadina vestita
  Fingo sesso e favella,
  E tu finger ti dei la mia sorella.
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  Io queste gioie, e queste
  Finte catene d'oro
  Saran l'esca per prenderlo all'agguato,
  Già gli amici son pronti al cenno mio,
  Ma se non erro
  Veggo il furbo venir verso di noi.
  Fingiamo di dormire...

Si pone a dormire con Fulvia

Tracollo  A una povera Polacca.
  A Baldracca, buona gente,
  Questo dorme e non ci sente,
  Fate un po' la carità.
  Dormono a sonno pien, meglio è per noi,
  Mira costei di qual catene doro
  Adorno ha il collo, e il seno,
  Ah che bella fortuna
  Vedi vedi se puoi sciorne qualcuna.
  Ah Faccenda bel bello,
  Accostati pian piano
  E il cappio stacca.
  A una povera Polacca
  Fate un po' la carità.
  Sciocco, bestia, poltron
  Giacché fuggisti
  T'avesse via portato
  La catena già sciolta
  Tornaci un'altra volta.
  Nò pesce di fiumara
  Io vado adesso e tu a rubare impara
  Con qual destrezza gliela porto via.
  Osserva un po'...salute a vossignoria.
  A Baldracca, buona gente,
  Fate un po' la carità.
  Perché ridi, mostaccio da sgrugnoni?
  Adesso che si sveglia oh che tempesta.
  Prendi, conserva questa.

Prende la catena già sciolta e la porge a Faccenda, va poi per prenderne un'altra 
e Livietta finge destarsi.

Livietta M'avez reveglié vu?
Tracollo Fate un po' la carità.
Livietta Ah voleur! Assassin! Frippon!
Tracollo Trippone!
  Star vera sì Signora ventra prignata.
Livietta Vous avez derubé
  Une chaine a ma soeur.
Tracollo Sbagliata star digiuna.
  E cena non rubata mi nisciuna.
Livietta Ah diable!
Tracollo Non intendira...
  Tua baisa?
Livietta Je suis parisienne. Fransé.
Tracollo Com a! Ti star franzisa?
  Alla larga!
Livietta Ou allez vous?
Tracollo No accustara, star gravida
  Paura di franzisa
  Tenir mi creatura.
Livietta Viens ici.
Tracollo Nanì,
  Che nome avir?
Livietta Plusieur noms. plusieur.
Tracollo Prosciutta nome tua,
  Stara noma salata
Livietta Et le votre?
Tracollo Noma mia! Star soppressata
Livietta Je n'entends pas.
Tracollo Me pane non tenir.
Livietta A furbé, furbé astor, astor
Tracollo Porgila a me, Faccenda,
  Presto, presto, col tuo malanno.
Livietta Alons, alons mes cheres compagnons
Tracollo Ohimé, fuggir non posso
  M'impedisce la pancia.
Livietta Spogliate questo vecchio.
  Et ça femme là.
Tracollo Oh Diavolo!
  Monsiù farò spogliarmi
  Per ubbidirvi, ma non permettete,
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  Che sia contaminata dalle mani
  D'indiscreti villani
  La mia verginità, ch'io son zitella.
Livietta Bien bien vi spoglierà la mia sorella.
Tracollo Qui bisogna farsi animo.
Livietta Ah briccone!
Tracollo Non sia chi s'avvicina, 
  Morto per morto.
Livietta Date qua un bastone.
Tracollo La vita in cortesia cedo, e m'arrendo.
Livietta Legatelo miei fidi.
Tracollo Oh caso orrendo.
  Ma tu chi sei, che tanto mi perseguiti?
Livietta Son Livietta.
Tracollo Mia cara.
  Ah per pietà.
Livietta Voglio vendetta.
Tracollo Bell'alma mia
  Perché così sdegnosa
  Con chi t'ama fedel?
  Se ti risolvi meco venir
  Io ti farò mia sposa.
Livietta Io sposa ad un infame,
  A un ladro, a un assassino!
Tracollo Con sua licenza,
  Tra questo ed una donna
  Io non fò differenza
  Se non di modo.
Livietta Come?
Tracollo E giornalmente
  Chiunque vi s'accosta
  Voi non assassinate civilmente?
Livietta E voi perché venite
  A romperci la testa
  Sarebbe bella questa
  Che avessimo a servirvi.
  Spassarvi e divertirvi
  Per i begli occhi vostri
  Senza cercar mercè.
  E un nostro sguardo, un vezzo

  Favor che non ha prezzo
  Chi sol mi vuol guardare
  Dal buco della porta
  M'ha ben da regalare,
  Lo faccia se li piace,
  Se no sen vada in pace,
  Salute ad esso, e a me.
Tracollo Hai ragion, sì Signora ti sei placata?
Livietta Anzi piuttosto inviperita
  Non serve, vò mandarti al Podestà.
Tracollo Ah no, per carità.
Livietta  L'olio vi perdi, e l'opra,
  Son risoluta.
Tracollo Oh Dio!
Livietta Ti voglio morto,
  E quest'è il piacer mio.
Tracollo Misero a chi mi volgerò!
  Sì a voi Numi d'Averno
  Proserpine e Plutone,
  Idre, Cerbari, Sfinge,
  Tempestose tempeste,
  Folgori, Lampi e tuoni,
  E voi che avete
  Quattro braccia di Coda
  Funestissime comete,
  Stelle fisse ed erranti
  Lume mancanti, e piene
  Fermate il vostro corso
  Per rimirar le mie tragiche scene.
  Ecco il povero Tracollo
  Già comincia a tracollar,
  Già mi vedo il laccio al collo,
  Già mi sento soffocar.
  Questo è l'ultimo singhiozzo,
  Giunta è l'alma al gargarozzo
  Già si parte, già s'en va.
  Già la morte mi s'accosta,
  Com'è brutta, vedi, vedi,
  Con qual faccia
  Mi minaccia,
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  E da capo fino a pié
  Raffreddar tremar mi fa.
Livietta Invano ti lusinghi 
  Rimuovermi dal mio pensier costante
  Al tuo pregar più s'inasprisce, e s'indura
  Questo mio Cor.
Tracollo Che barbara natura.
  Non v'è dunque speranza?
Livietta È tratto il dado.
Tracollo Vuoi così Cor di Tigre, a morte io vado,
  Vado, ed avrai coreografiaDi veder chi t'ama tanto
  Nelle man della giustizia
  Qual strozzato pollastrello
  Sbatter tutto e palpitar.
Livietta Vanne, io non ho core,
  Non so tanto, e non so quanto,
  Fra le man della Giustizia
  Qual strozzato pollastrello
  Sbatter devi, e palpitar.
Tracollo Deh ti placa.
Livietta Parli al vento
Tracollo Mi perdona
Livietta Che tormento
Tracollo Vita mia.
Livietta A morir.
Tracollo Non v'è pietà.
Livietta Che martir.
Tracollo Che crudeltà.
Fine del primo Intermezzo

intermezzo secondo

Bosco. Tracollo vestito da Astrologo, e poi Livietta.

Tracollo Vedo l'aria che s'imbruna
  Una stella non compare
  S'è nascosto il sol, la luna.
  Che sarà? Quanto va che l'indovino
  Verrà a piovere, e tonar.
  Par che ci pigli gusto,
  Non vorrei che fingendo

  Da vero poi,
  Siccome dir si suole,
  Avessi a dar di volta alle carriole.
  Ci vuol pazienza, sol con quest'astuzia
  Scampar potea da morte. Sento gente...
  All'erta, è Livietta.
  A tempo, a tempo, chi la fa l'aspetta.
Livietta Chi è colui, parmi Tracollo, è desso,
  Ma come in queste spoglie 
  Sciolto dai lacci suoi.
Tracollo Ah Marte, Marte intendo i pensier tuoi,
  Ma la sbagli.
Livietta Che dice!
  O è matto, o il finge.
  Viò rintracciarne il vero.
  Galantuomo?
Tracollo Oh oh, non disturbare
  Le nostre conferenze
  Che abbiamo con le stelle.
  Che bramaste?
Livietta Niente.
  Signor. (Vò secondarlo).

Tracollo Venite qua, vogliamo consolarvi.
  Che vi occorre? Parlate.
  Ma prima d'ogni altra cosa
  Baciate questa mano.
Livietta Ben volentier.
Tracollo Sapete chi sono io?
Livietta Se non mel dite...
Tracollo Sono il Gran Chiaravalle di Milano...
Livietta E che andate facendo
  Per questi luoghi ombrosi e solitari?
Tracollo Componendo Lunari,
  Calendari e Diari,
  Notari, Titolari...
  E il vostro nome, ninfa vezzosa?
Livietta Come! Voi non siete astrologo?
Tracollo Sì bene.
Livietta E nol sapete?
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Tracollo Non già, non già.
  De minimis non curat Praetor.
Livietta Dunque sarò io più astrologa di voi.
Tracollo Perché?
Livietta So il nome vostro.
Tracollo Se io tel dissi, cor mio! Don Chiaravalle.
Livietta Ma non diceste il vero,
  Voi vi chiamate,
  Vi chiamate Tracollo.
Tracollo Mi chiamai, vuoi dir tu.
  Che or più non vivo,
  Sì son l'ombra di lui, che invendicata
  Passar non posso l'onda
  Del pigro Lete, e andare all'altra sponda.
Livietta Come ben finge, or vò chiarirmi.
Tracollo Ah, vieni.
  Mia crudele omicida.
  E il Regno d'Acheronte omai mi guida.
Livietta O là, le mani a voi.
Tracollo Taci, e vieni spietata.
  Senza di te, da me mai non si varca.
  Di Stige il fiume a noi.
  Alla barca, alla barca.
Livietta Deh, per timor del cielo!
Tracollo Tocca, tocca.
Livietta Lasciami
Tracollo Maramao
Livietta Almen per un momento.
Tracollo Ti raccomandi invano
Livietta Prender un po' di fiato
Tracollo Non ci sento
Livietta Non posso più
Tracollo Crepa!
Livietta Son morta.
Tracollo Schiatta!
Livietta Quando arriviamo?
Tracollo Uh, ci vuol tempo ancora.
  Se non vinco almen vuò farla patta.
Livietta Chi mi porge ristoro
  Anime in cortesia, io manco, io moro...

  Caro, perdonami
  Placa lo sdegno
  La destra porgimi
  Di pace in segno
  Ti lascio addio
  Tracollo mio
  Di Livietta
  Non ti scordar.
  Pria che la morte
  Mi chiuda i lumi
  Eterni Numi
  Se giusti siete,
  Per poco il senno
  Voi gli rendete,
  Sì che mi veda
  Per sua vendetta
  l'alma spirar.
Tracollo Gli credo o non gli credo,
  M'accosto o non m'accosto,
  Divento mollo, o mi mantengo tosto,
  Temo non me la ficchi,
  È troppo troppo scaltra,
  È vero da una parte, ma dall'altra
  Mi muove a compassione,
  Il timore, lo strapazzo,
  Potea farla svenir, che tentazione,
  Ora non occorre altro, l'ho pensato,
  Vò accostarmi pian piano, e se la vedo
  Fare un picciolo moto,
  Ritorno a fare il pazzo, e non li credo.
  Non si muove, non rifiata,
  Chiusi ha gli occhi, freddo ha il naso,
  Sarìa pure il brutto caso,
  Vò chiamarla, Livietta?
  Su l'erbetta, à la fransé.
  S'è quietata, quei tremori
  Forse son gli ultimi tratti,
  Sfortunata è già spirata,
  Ah mia bella morticella,
Livietta Sol fa mi sol do re
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  Ah Livietta mia
  Or sei soverchia, e quando
  O sbrigati a morire, o sorgi, e vivi,
  Par che patisca anch'io
  Di moti convulsivi,
  Ah, questo è stato certo
  L'ultimo suo sospiro, se n'è andata,
  Non v'è più dubbio, ho fatto la frittata.
  Deh, aspetta anima bella,
  Ascolta pria le mie discolpe,
  Se mi finsi pazzo,
  Fu per salvar la pelle,
  E non credevo
  Che quel po' di strapazzo che ti diedi
  Per meglio colorir la finzione,
  Avesse da condurti...
Livietta Ah ribaldone!
Tracollo Uh
Livietta Questo ancor sal fare.
Tracollo Il core me lo disse,
  Con le mie mani mi dovrei strozzare.
Livietta Adesso t'aggiusto io
Tracollo No ferma, voglio io stesso
  Render paghi i desir tuoi,
  Giacché morto mi vuoi,
  Non ricuso morir co' piedi miei,
  Vado a ripormi in man della Giustizia.
  Or lo vedrai, ma prima
  Sappi che ascosa io serbo
  Gran copia di denaro sotto a quell'arbore.
  Vedilo bene, a te lo lascio, e seco
  Udite tutti, udite,
  Erbette, fronde e fiori
  Tigre, pantere, lupi,
  Orsi, cignali, pecore e pastori,
  Voi siate testimoniareDell'estrema mia volontà.
  Ti lascio questo core,
  Pegno dell'amor mio,
  Non strapazzarlo più, tiranna, addio.

Livietta Mi muove a riso ed a pietà insieme.
  Senti...
Tracollo Che cosa vuoi?
Livietta M'ami tu veramente?
Tracollo Che ti pare?
  Fa' conto che tu l'abbi a giudicare.
Livietta Non vorrei, basta. Or via,
  Quello che è stato è stato.
  Se prometti cangiar vita, e lasciare
  Quest'infame mestiere,
  Sarò tua sposa.
Tracollo T'el giuro.
Livietta Avverti a te...
Tracollo Che serve, è ita la mia parola.
Livietta Or ben, ecco la mia mano.
Tracollo Torno da morte in vita.
  Benedetta finzione.
Livietta Sarai uomo dabbene?
Tracollo Dabbenissimo.
Livietta  Fedele alla tua moglie...
Tracollo Fedelone. E tu, moglie amatissima,
  Sarai fedele al tuo sposo?
Livietta Fedelissima
  Sempre attorno qual palomba
  Al suo caro palombaccio
  Ti starò dicendo Crù
  Crudelaccio vieni a me
Tracollo Sempre appresso qual montone
  All'amata pecorella
  Ti verrò dicendo Bé
  Bella bella vengo a te,
Livietta  Oh che gusto
Tracollo Oh che diletto
insieme
  Per la gioia il core in petto
  Io mi sento liquefar.

FINE



Melologhi
Racconti in musica intorno al mondo teatrale 
e musicale della Napoli del '600 e '700
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LA PRINCIPESSA DEI BORDELLI
di Francesco Forlani. Con Isa Danieli

L’ascesa e la caduta di Giulia De Caro, principessa dei bordelli e impresaria 
teatrale, diva ribelle e glamour del teatro napoletano della fine del ‘600.

Quando Massimiliano Sacchi mi ha proposto di collaborare allo spettacolo 
su Giulia De Caro avevamo da poco consegnato un ambizioso progetto 
sulle Villanelle napoletane e un anno prima portato in scena con Rosario 
Sparno il Mastrogiorgio per l’Orchestra dei ragazzi dei quartieri spagno-
li. In pratica durante gli anni “sospesi” della pandemia avevamo dedicato 
collettivamente mesi di studio e di creazione a un periodo storico, ‘500 e 
‘600, secoli probabilmente tra i più sospesi e vivi della storia del nostro con-
tinente. Per quanto confrontati al caos della peste e delle guerre secolari e 
intestine, di dominazioni a corrente alternata come fu per Napoli, va detto 
che sicuramente tanto accadde in quel periodo per le arti e in modo così 
capillare da rendere perfino obsoleta la distinzione tra cultura alta, elitaria 
e popolare. Per questo, per avermi spinto in quei labirinti musicali, pittori-
ci, sociali che non avrei spontaneamente frequentato, la mia gratitudine a 
Massimiliano è assoluta. Mai, va detto, avrei poi immaginato che in quei 
materiali spesso spediti a Parigi dal mio amico e fratello maggiore della 
Nunziatella, lo storico Giuseppe Catenacci, avrei ritrovato quanto da anni 
tentavo di fare nel mio teatro e nella mia poesia ovvero di accedere a una 
lingua creolizzata, in costante movimento, contaminata ma non malata, in 
una parola viva e porosa. E che si trattasse dei Saggi di diverse rappresenta-
zioni teatrali del cavaliere Vincenzo M. Cimaglia, della vita dell’inventore 
filosofo Athanasius Kircher, del Cabellone de Li Despiette amoruse, della 
Retorica delle Puttane del Pallavicino, dell’imprescindibile Benedetto Cro-
ce de I teatri di Napoli, della Vita di San Francesco di Girolamo (Franciscus 
de Geronimo) scritta da Padre Longaro degli Oddi, del vocabolario france-
se-spagnolo di Lorenzo Franciosini di poco successivo agli anni di Giulia, 
ogni documento mostrava una lingua magmatica, polifonica inafferrabile 
ma straordinariamente realista nel descrivere cose e vicende. Ovviamente 
il testo di Paolo Giovanni Maione GIULIA DE CARO «FAMOSISSIMA 
ARMONICA» E IL BORDELLO SOSTENUTO DEL SIGNOR DON 
ANTONIO MUSCETTOLA sarebbe stato il nostro Corago, manuale 
dell’attore costituito sempre nel periodo da noi percorso, prezioso sia per le 
indicazioni bibliografiche che per lo stile preciso del suo autore. L’immer-
sione in questa materia viva e cangiante non poteva allora che produrre, 

almeno nelle intenzioni, una lingua polifonica, direi polifemica per massa, 
e concreta, come se un flusso di coscienza, un torrente in piena lasciasse 
fluire vicende, parole, aneddoti della nostra Giulia. Certo non avrei mai 
immaginato di incontrare in una brasserie, poche ore dopo aver raccolto il 
guanto di sfida dell’amico Massimiliano un lontano discendente di Anto-
nio Alvarez de Toledo, viceré amante della nostra. E ancor meno pensato 
che nei giorni successivi mi proponessero di vivere e lavorare a Saragozza, 
nel cuore dell’Aragona che aveva pulsato così a lungo nel Regno di Napo-
li e tanto violentemente nella storia che vi abbiamo raccontato. Grande 
l’emozione di chi scrive nel sapere quale interprete lo farà vivere su scena 
e per questo va al regista Claudio Di Palma anche per averlo adattato alla 
sua prima rappresentazione, la mia riconoscenza.  Durata 50 minuti
CIMMAROSA
Melologo di e con Claudio Di Palma
Musiche di Domenico Cimarosa 

TEORIA DEL FASCINO. SULLA JETTATURA
di e con Eugenio Bennato e Le Voci del Sud

Nel rigoglio culturale più vivo, il ‘700 napoletano partorì il termine e il 
concetto di jettatura. Il libretto che circolò e che definiva il “fascino dello 
sguardo” fu La Cicalata, e da questo attinge il testo di Eugenio, accom-
pagnato dalle sonorità antiche e contemporanee del ensamble vocale Le 
Voci del Sud. Durata 60 minuti.

soprano: Letizia D’Angelo
mezzosoprano e percussioni: Daniela Dentato
contralto: Laura Cuomo
tenore: Francesco Luongo
baritono, percussioni: Angelo Plaitano
chitarra classica: Ezio Lambiase
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rielaborate dal M. Massimiliano Sacchi 
eseguite da L’orchestra dei Quartieri Spagnoli 
diretta dal M. Giuseppe Mallozzi

Il racconto rocambolesco e paradossale 
degli ultimi giorni napoletani di Cimmarosa 
prima della cattura e del definitivo esilio, 
quando per sfuggire alla furia del Cardinale 
Ruffo si rifugiò nel sottopalco del Teatro del 
Fondo, e delle avventure che seguirono.
Durata 60 minuti

Antefatto
È l’estate del 1799, i calabresi al servizio del 
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Cardinale Ruffo hanno avviato le razzie vendicative contro gli artefici della Ri-
voluzione Partenopea. Fra i possibili perseguitati c’è un musicista. La sua colpa 
è grave: ha celebrato l’instaurazione della nuova Repubblica con un inno: Altra 
sorte a noi non resta che di vincere o morir. Ed è per quelle parole, per la mu-
sica che le guida, per la vittoria cui incitano che ora il compositore è braccato. 
Il teatro è sempre stato il solo luogo eletto a rifugio d’ogni suo estro, l’unico fine 
d’ogni sua turba creativa. E ancora lì il suo estro e le se turbe tentano il riparo. 
L’artista, con pochi amici, organizza il suo nascondiglio nel sottopalco del Tea-
tro del Fondo. E di lì la storia.

Fatto
Il musicista in scena, o sotto la scena … ancora, è Domenico Cimarosa, nato ad 
Aversa cinquant’anni prima di quei giorni. In scena, però, è fuori dal suo tempo. 
La vita, i secoli, i trapassi non sono più passati. La sua memoria è ancora carne, 
gli inni, le opere, le note sono imperitura delizia e impertinente maledizione, 
misera ispirazione e velenosa condanna. La narrazione dei fatti è letteratura dei 
sensi ancora viva. Il sottosuolo è sempre il luogo, Napoli è sempre il sottosuolo. 
La sua opera buffa nel ricordo è beffa. Le sue parole tentano il gran salto della 
riconciliazione: di riconvertire la morte in inno, la sconfitta in gloria, la disperata 
confessione in salvamento.

Postfazione
La storia è diventata delirio nel ricordo dell’artista, una eterna ripercussione 
del dolore. In realtà, tra l’altro, Cimarosa davvero non sopravvisse a lungo al 
trauma di quell’avventura, alla fuga, all’arresto inopinato. Ne restò marchiato 
di tristezza. Adesso in scena, ancora, a distanza di secoli, non morto mai, dà vita 
nel racconto ad un rigurgito rivoluzionario ad una rivendicazione che spera ca-
tartica. Gli pare, forse, che se così non fosse la bellezza dell’opera lasciata suone-
rebbe in lui per sempre col controcanto della beffa. Ombre di musicisti intorno 
a lui guidano il ricorso del passato, assecondano gli umori del presente, sacerdoti 
muti di un atto di dolore, spiriti provocatori del buffo e della beffa.
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biglietteria
Intero Solo 10€
Ridotto Duetto 7,5€*
per ogni acquisto contestuale di due o più spettacoli del festival 
Special Allegro 5€*
studenti conservatori musicali e università /under 18 /abbonati 
alle stagioni 2022-2023 della Sala Assoli e del Teatro Nuovo

Words and music, su Beckett e l’opera buffa 
incontro con Gabriele Frasca 
biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1€*

> i biglietti potranno essere acquistati in prevendita online 
su vivaticket, azzurroservice e presso i botteghini della
Sala Assoli e del Teatro Nuovo 
* biglietti acquistabili esclusivamente 
presso i botteghini dei teatri.

info e prenotazioni
Sala Assoli 
3454679142 
assoli@casadelcontemporaneo.it
vico lungo teatro nuovo 110, napoli
salaassoli.it 

Teatro Nuovo 
orari botteghino 
lunedì – venerdì 
ore 10:30/13:00- 17:30/20:00 
0814976267 
botteghino@teatronuovonapoli.it 
via montecalvario 16, Napoli 
teatronuovonapoli.it

seguici su
www.operabuffanapoletana.it

fb: @gianobifronteaps
ig @gianobifronte_associazione


