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MUSICAL NUMBERS

Overture

ACT 1

Westphalia Chorale

Chorus
This is a story rich and rare           
Of philosophic interplay
Twixt optimism and despair
By François-Marie Arouet
Who calls himself Voltaire.

Life Is Happiness Indeed

Candide
Life is happiness indeed:
Mares to ride and books to read.
Though of noble birth I’m not,
I’m delighted with my lot.
Though I’ve no distinctive features
And I’ve no official mother,
I love all my fellow creatures
And the creatures love each other!

Life Is Absolute Perfection (Quartet)

Maximilian
Life is absolute perfection,
As is true of my complexion.
Ev’ry time I look and see me,
I’m reminded life is dreamy.

Although I do get tired
Being endlessly admired,
People will go on about me -
How could they go on without me?
(If the talk at times is vicious,
That’s the price you pay when you’re 

[delicious.)
Life is pleasant, life is simple -
Oh my God, is that a pimple?
No, it’s just the odd reflection -
Life and I are still perfection!
I am ev’rything I need.
Life is happiness indeed!

Cunegonde
Life is happiness indeed:
I have ev’rything I need.
Iam rich and unattached
And my beauty is unmatched.
With the rose my only rival,
I admit to some frustration;
What a pity its survival
Is of limited duration!

PARTI MUSICATE

Ouverture

ATTO PRIMO

Corale di Vestfalia

Coro
È questa storia ricca e rara
Di filosofica corrispondenza
Tra ottimismo e disperazione,
Opera di François-Marie Arouet
Che chiamava se stesso Voltaire!

La vita è davvero felicità

Candide
La vita è davvero felicità:
Giumente da cavalcare e libri da leggere.
Anche se non sono di nobile nascita,
Sono felice della mia sorte.
Anche se non ho tratti particolari
Né una madre legittima,
Amo tutte le altre creature
E le creature si amano l’un l’altra!

La vita è assoluta perfezione (Quartetto)

Maximilian
La vita è assoluta perfezione
Esattamente come il mio aspetto.
Ogni volta che guardo e mi osservo,
Mi torna in mente che la vita è come un 

[sogno.
Anche se mi stanco
Di essere ammirato senza posa,
La gente andrà avanti così nei miei riguardi -
Come potrebbero andare avanti senza di me?
(Se i pettegolezzi a volte sono maligni,
Questo è il prezzo da pagare quando si è 

[affascinanti.)
La vita è piacevole, la vita è semplice -
Oh, mio Dio, è un brufolo?
No, è solo uno strano riflesso -
La vita e io siamo ancora perfezione!
Io sono tutto ciò di cui ho bisogno.
La vita è davvero felicità!

Cunegonde
La vita è davvero felicità:
Ho tutto ciò di cui ho bisogno.
Sono ricca e libera
E la mia bellezza è senza pari.
Rispetto alla rosa, mia unica rivale,
Confesso qualche frustrazione;
Che peccato, la sua vita
È di breve durata!
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Candide
Life is happiness indeed:
Horses to ride and books to read.
Though of noblee birth we’re not,
We’re delighted with our lot.
We’re innocent and unambitious,
That’s why life is so delicious!
We have ev’rything we need.
Life here is happiness indeed!
Sheer happiness indeed!

Paquette
Life is happiness indeed:
Though of noble birth we’re not,
We’re delighted with our lot.
We’re innocent and unambitious,
That’s why life is so delicious!
We have ev’rything we need.
Life here is happiness indeed!

Cunegonde
Horses to ride and books to read.
We’re innocent and unambitious,
That’s why life is so delicious!
We have ev’rything we need.
Life here is happiness indeed!

Maximilian
Life is absolute perfection,
As is true of my complexion.
Ev’ry time I look and see me,
I’m reminded life is dreamy.

Although I do get tired
Being endlessly admired,
People will go on about me -
How could they go on without me?
(If the talk at times is vicious,
That’s the price you pay when you’re 

[delicious!)
Though it is a heavy duty
To protect my awesome beauty,
I have almost no objection -
Life and I are still perfection!
I am ev’rything I need.
Life is happiness indeed!

The Best of All Possible Worlds
(Quintet)

Pangloss
Let us review
Lesson eleven:

Candide/Cunegonde /Maximilian/Paquette
Paragraph two,
Axiom seven.

Pangloss
Once one dismisses
The rest of all possible worlds,

Candide
La vita è davvero felicità:
Cavalli da cavalcare e libri da leggere.
Anche se non siamo di nobile nascita,
Siamo felici della nostra sorte.
Siamo semplici e privi di ambizione,
Per questo la vita è così deliziosa!
Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
La vita qui è davvero felicità!
La vita è davvero pura felicità!

Paquette
La vita è davvero felicità:
Anche se non siamo di nobile nascita,
Siamo felici della nostra sorte.
Siamo semplici e privi di ambizione,
Per questo la vita è così deliziosa!
Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
La vita qui è davvero felicità!

Cunegonde
Cavalli da cavalcare e libri da leggere.
Siamo semplici e privi di ambizione,
Per questo la vita è così deliziosa!
Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
La vita qui è davvero felicità!

Maximilian
La vita è assoluta perfezione
Esattamente come il mio aspetto.
Ogni volta che guardo e mi osservo
Mi torna in mente che la vita è come un

[sogno.
Anche se mi stanco
Di essere ammirato senza posa,
La gente andrà avanti così nei miei riguardi -
Come potrebbero andare avanti senza di me?
(Se i pettegolezzi a volte sono maligni,
Questo è il prezzo da pagare quando si è 

[affascinanti.)
Anche se è un compito gravoso,
Proteggere la mia maestosa bellezza.
Non ho quasi mai nulla in contrario -
La vita e io siamo ancora perfezione!
Io sono tutto ciò di cui ho bisogno.
La vita è davvero felicità!

Il migliore di tutti i mondi possibili
(Quintetto)

Pangloss
Ripassiamo
La lezione undici:

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Paragrafo due,
Assioma sette.

Pangloss
Una volta accantonati,
Tutti gli altri mondi possibili,
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One finds that this is
The best of all possible worlds.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Once one dismisses
The rest of all possible worlds,
One finds that this is
The best of all possible worlds.

Pangloss
Pray, classify
Pigeons and camels.

Maximilian
Pigeons can fly.

Paquette
Camels are mammals.

Pangloss
There is a reason
For ev’rything under the sun.

Candide
There is a season
For ev’rything under the sun.

Maximilian
Objection! What about snakes? 

Pangloss
Snakes.
‘Twas Snake that tempted Mother Eve.
Because of Snake we now believe
That though depraved
We can be saved
From hellfire and damnation.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Because of Snake’s temptation.

Pangloss
If Snake had not seduced our lot,

And primed us for salvation,
Jehovah could not pardon all
The sins that we call cardinal,
Involving bed and bottle.

Pangloss/Candide/Cunegonde /Maximilian/
Paquette
Now on to Aristotle.

Pangloss
Mankind is one.
All men are brothers.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
As you’d have done,
Do unto others.

Si scopre che questo è
Il migliore di tutti i mondi possibili.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Una volta accantonati
Tutti gli altri mondi possibili,
Si scopre che questo è
Il migliore di tutti i mondi possibili.

Pangloss
Prego, classificate
Piccioni e cammelli.

Maximilian
I piccioni possono volare.

Paquette
I cammelli sono mammiferi.

Pangloss
C’è una ragione
Per ogni cosa sotto il sole.

Candide
C’è una stagione
Per ogni cosa sotto il sole.

Maximilian
Obiezione! E i serpenti?

Pangloss
Serpenti.
Fu il Serpente a tentare Madre Eva.
A causa del Serpente ora crediamo
Che, per quanto corrotti,
Possiamo essere salvati
Dal fuoco dell’inferno e dalla dannazione.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
A causa della tentazione del Serpente.

Pangloss
Se il Serpente non avesse sedotto la nostra

[sorte,
Preparandoci per la salvezza,
Geova non potrebbe perdonare tutti
I peccati che chiamiamo cardinali,
Compresi letto e bottiglia.

Pangloss /Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
E adesso passiamo ad Aristotele.

Pangloss
L’umanità è una sola.
Tutti gli uomini sono fratelli.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Quello che avresti voluto fare,
Fallo agli altri.
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Pangloss
It’s understood in
This best of all possible worlds:

Maximilian
All’s for the good in
This best of all possible worlds.

Candide
Objection! What about war?

Pangloss
War.
Though war may seem a bloody curse,

It is a blessing in reverse.
When cannon roar,
Both rich and poor
By danger are united.

Maximilian
‘Till ev’ry wrong is righted.

Pangloss
Philosophers make evident
The point that I have cited:
‘Tis war makes equal, as it were,
The noble and the commoner;
Thus war improves relations.

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
Now on to conjugations.

Pangloss
Amo, amas, amat, amamus.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Amo, amas, amat, amamus.

Pangloss
Proving that this is
The best of all possible worlds.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
With love and kisses,
The best of all possible worlds!

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
Quod erat demonstrandum!
Q. E. D.
Amo, amas, amat, amamus.

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
Quod erat demonstrandum
In this best of all
Possible, possible, possible worlds!
Quod erat demonstrandum!
Q.! E.! D.!

Pangloss
È sottinteso, in questo che è
Il migliore di tutti i mondi possibili:

Maximilian
Tutto va per il meglio in questo che è
Il migliore di tutti i mondi possibili.

Candide
Obiezione! E la guerra?

Pangloss
Guerra.
Sebbene la guerra possa sembrare una 

[sventura sanguinosa,
È al contrario una benedizione.
Quando rombano i cannoni,
Ricco e povero
Sono uniti dal pericolo.

Maximilian
Sinché ogni torto è stato raddrizzato.

Pangloss
I filosofi dimostrano
La tesi che ho citato:
È la guerra che rende uguali, insomma,
Il nobile e il più rozzo;
Perciò la guerra migliora le relazioni.

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
E ora passiamo alle coniugazioni.

Pangloss
Amo, amas, amat, amamus.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Amo, amas, amat, amamus.

Pangloss
Dimostrando che questo è
Il migliore di tutti i mondi possibili.

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Con amore e baci,
Il migliore di tutti i mondi possibili!

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
Quod erat demonstrandum!
Q. E. D.
Amo, amas, amat, amamus.

Pangloss/Candide/Cunegonde/Maximilian/
Paquette
Quod erat demonstrandum
In questo che è il migliore di tutti
I mondi possibili, possibili, possibili!
Quod erat demonstrandum!
Q.! E.! D.!
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Universal Good (Quartet)

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette 
We have learned, and understood,
Ev’rything that is, is good;
Ev’rything that is, is planned,
Is wisely planned, is right and good.

Happy Instrumental

Oh, Happy We

Candide
Soon, when we feel we can afford it,

We’ll build a modest little farm.

Cunegonde
We’ll buy a yacht and live aboard it,
Rolling in luxury and stylish charm.

Candide
Cows and chickens.

Cunegonde
Social whirls.

Candide
Peas and cabbage.

Cunegonde
Ropes of pearls.

Candide
Soon there’ll be little ones beside us;
We’ll have a sweet West-failuren home.

Cunegonde
Somehow we’ll grow as rich as Midas;

We’ll live in Paris when we’re not in Rome.

Candide
Smiling babies.

Cunegonde
Marble halls.

Candide
Sunday picnics.

Cunegonde
Costume balls.

Oh, won’t my robes of silk and satin
Be chic! I’ll have all that I desire.

Il bene universale (Quartetto)

Candide/Cunegonde/Maximilian/Paquette
Abbiamo imparato, e capito,
Che tutto ciò che è, è bene;
Tutto ciò che è, è pianificato,
È pianificato con saggezza, è giusto e buono.

Strumentale allegro

Oh, beati noi

Candide
Presto, quando penseremo di potercelo 

[permettere,
Costruiremo una piccola e modesta fattoria.

Cunegonde
Compreremo uno yacht e vivremo a bordo,
Facendoci cullare nel lusso e nello stile alla 

[moda.

Candide
Mucche e polli.

Cunegonde
Turbinio di vita mondana.

Candide
Piselli e cavoli.

Cunegonde
Fili di perle.

Candide
Presto ci saranno dei piccoli accanto a noi;
Avremo una dolce casa in Vestfalia.

Cunegonde
In qualche modo diventeremo ricchi come 

[Mida;
Vivremo a Parigi quando non saremo a 

[Roma.

Candide
Bimbi sorridenti.

Cunegonde
Saloni di marmo.

Candide
Picnic domenicali.

Cunegonde
Balli in costume.

Oh, quanto saranno eleganti i miei abiti
Di seta e satin! Avrò tutto ciò che desidero.
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Candide
Pangloss will tutor us in Latin
And Greek, while we sit before the fire.

Cunegonde
Glowing rubies.

Candide
Glowing logs.

Cunegonde
Faithful servants.

Candide
Faithful dogs.

Cunegonde
We’ll round the world enjoying high life;
All bubbly pink champagne and gold.

Candide
We’ll lead a rustic and a shy life,
Feeding the pigs and sweetly growing old.

Cunegonde
Breast of peacock.

Candide
Apple pie.

Cunegonde
I love marriage.

Candide
So do I.

Cunegonde
Oh, happy pair!
Oh, happy we!
It’s very rare
How we agree!

Candide/Cunegonde
Oh, happy pair!
Oh, happy we!
It’s very rare
How we agree!

It Must Be So (Candide’s First Meditation)

Candide
My world is dust now,
And all I loved is dead.
Oh, let me trust now
In what my master said:
“There is a sweetness in ev’ry woe”.
It must be so. It must be so.

Candide
Pangloss ci insegnerà latino
E greco, mentre sediamo davanti al fuoco.

Cunegonde
Rubini splendenti.

Candide
Ciocchi ardenti.

Cunegonde
Servitori fedeli.

Candide
Cani fedeli.

Cunegonde
Gireremo il mondo godendo la bella vita;
Tutto champagne rose e oro.

Candide
Condurremo una vita rustica e schiva,
Allevando i maiali e invecchiando 

[dolcemente.

Cunegonde
Petto di pavone.

Candide
Torta di mele.

Cunegonde
Amo il matrimonio.

Candide
Anch’io.

Cunegonde
Oh, che coppia felice!
Oh, beati noi!
La nostra concordia
È molto rara!

Candide/Cunegonde
Oh, che coppia felice!
Oh, beati noi!
La nostra concordia
È molto rara!

Dev’essere così (Prima meditazione di
Candide)

Candide
Il mio mondo adesso è polvere,
E tutto ciò che amavo è morto.
Oh, adesso fatemi credere
In ciò che diceva il mio maestro:
“C’è dolcezza in ogni dolore”.
Dev’essere così. Dev’essere così.
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The dawn will find me
Alone in some strange land.
But men are kindly;
They’ll give a helping hand.
So said my master, and he must know.

It must be so. It must be so.

Westphalia Chorale, and Battle Scene
(Instrumental)

Chorus
Fa Re Fa Si La Sol Fa Fa.
All hail to our West-Eastphalia!
What power’s ours to command!
The mightiest in this mighty land!
All hail West-Eastphalia 

Candide’s Lament

Candide
Cunegonde! Cunegonde! Cunegonde!
Cunegonde, is it true?
Is it you so still and cold, love?
Could our young joys, just begun,

Not outlast the dying sun?
When such brightness dies so soon,
Can the heart find strength to bear it?
Shall I ever be consoled, love?
No, I swear it
By the light of this lover’s moon.
Though I must see tomorrow’s dawn,
My heart is gone where you are gone.
Shall I ever be consoled, love?
No, I swear it
By the light of this lover’s moon.
Goodbye, my love, my love, goodbye.
Cunegonde! Cunegonde!

Earthquake Music  (Instrumental)

Auto-da-fé

Chorus
What a day, what a day
For an auto-da-fé!
What a sunny summer sky!
What a day, what a day
For an auto-da-fé!
It’s a lovely day for drinking
And for watching people fry!
Hurry, hurry, hurry,
Hurry, hurry, hurry,
Hurry, hurry, hurry,
Watch ‘em die!

L’alba mi troverà
Solo in un qualche strano paese.
Ma gli uomini sono buoni;
Mi daranno una mano.
Così diceva il mio maestro, e lui deve ben 

[saperlo.
Dev’essere così. Dev’essere così.

Corale di Vestfalia, e Scena di battaglia
(strumentale)

Coro
Fa Re Fa Si La Sol Fa Fa.
Heil alla nostra Vestfalia!
Che forza per il comando, la nostra!   
La più potente in questo potente Paese!      
Heil alla nostra Vestfa-li-(a)        

Lamento di Candide

Candide
Cunegonde! Cunegonde! Cunegonde!
Cunegonde, è vero?
Sei tu, così immobile e fredda, amore?
È possibile che le nostre gioie, appena 

[iniziate,
Non siano sopravvissute al tramonto?
Quando tanto splendore muore così presto,
Può il cuore trovare la forza per sopportarlo?
Potrò mai essere consolato, amore? 
No, lo giuro
Sulla luce di questa luna degli innamorati.
Anche se devo vedere l’alba di domani,
Il mio cuore è andato dove sei andata tu.
Potrò mai essere consolato, amore? 
No, lo giuro
Sulla luce di questa luna degli innamorati.
Addio, amore mio, amore mio, addio.
Cunegonde! Cunegonde!

Musica del terremoto (strumentale)

Auto-da-fé

Coro
Che giornata, che giornata
Per un auto-da-fé!
Che cielo estivo assolato!
Che giornata, che giornata
Per un auto-da-fé!
È una bella giornata per bere
E per vedere friggere la gente!
Correte, correte, correte,
Correte, correte, correte,
Correte, correte, correte,
Guardateli morire!
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Hurry, hurry, hurry,
Hurry, hurry, hurry,
Hurry, hurry, hurry,
Hang ‘em high!
What a day, what a day
For an auto-da-fé!
What a sunny summer sky!
What a day, what a day
For an auto-da-fé!
It’s a lovely day for drinking
And for watching people fry!
What a day, what a day!
Oh, what a day, what a day!
Oh, what a day,
What a perfect day for hanging!

Inquisitors
Shall we let the sinners go or try them?

Chorus
Try them.

Inquisitors
Are the culprits innocent or guilty?

Chorus
Guilty.

Inquisitors
Shall we pardon them or hang them?

Chorus
Hang them.

What a lovely day, what a jolly day,
What a day for a holiday!
What a lovely day, what a jolly day,
What a day for a holiday!
They don’t mix meat and dairy,
They don’t eat humble pie,
So sing a Miserere
And hang the bastard high!

Inquisitors
Are our methods legal or illegal?

Chorus
Legal! 

Inquisitors
Are we judges of the law or laymen?

Chorus
Amen.

Inquisitors
Shall we hang them or forget them?

Correte, correte, correte,
Correte, correte, correte,
Correte, correte, correte,
Impiccateli !
Che giornata, che giornata
Per un auto-da-fé!
Che cielo estivo assolato!
Che giornata, che giornata
Per un auto-da-fé!
È una bella giornata per bere
E per vedere friggere la gente!
Che giornata, che giornata!
Oh, che giornata, che giornata!
Oh, che giornata,
Che perfetta giornata per impiccare!

Inquisitori
Lasceremo andare i peccatori o li 

[processeremo?

Coro
Li processeremo.

Inquisitori
Gli imputati sono colpevoli o innocenti?

Coro
Colpevoli.

Inquisitori
Li grazieremo o li impiccheremo?

Coro
Impiccateli.

Che giornata deliziosa, che giornata allegra,
Che giornata per una vacanza!
Che giornata deliziosa, che giornata allegra,
Che giornata per una vacanza!
Non mischiano carne e latticini,
Non mangiano pane e cicoria,
Quindi cantate un Miserere
E impiccate il bastardo!             

Inquisitori
I nostri metodi sono legali o illegali?

Coro
Legali!

Inquisitori
Siamo giudici della legge o semplici 

[profani?

Coro
Amen.

Inquisitori
Li impiccheremo o ci scorderemo di loro?
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Chorus
Get them!

What a perfect day, what a jolly day,
What a day for a holiday!
When foreigners like this come
To criticize and spy,
We chant a pax vobiscum,
And hang the bastard high!

Oh oh oh etc.
Oh, pray for us, pray for us!

Inquisitors
Fons pietatis,

Chorus
Pray for us!

Inquisitors
Davidis turris,

Chorus
Pray for us!

Inquisitors
Rex majestatis,

All
Pray for us!

Inquisitors
Davidis turris,

All
Pray for us!
Fons pietatis, pray for us!
Davidis turris, pray for us!
Pray for us!
Pray for us!
Pray for us!
Pray for us!

Chorus 
What a lovely day, what a jolly day,
What a day for a holiday!
At last we can be cheery,
The danger’s passed us by.
So sing a Dies irae
And hang the bastard high!
Oh, what a day!!

Candide Continues His Travels / It Must
Be Me (Candide’s Second Meditation)

Candide 
My master told me
That men are loving-kind;

Coro
Prendeteli!

Che giornata deliziosa, che giornata allegra,
Che giornata per una vacanza!
Quando degli stranieri come questi
Vengono a criticare e a spiare,
Noi salmodiamo un pax vobiscum,
E impicchiamo il bastardo!

Oh oh oh ecc.
Oh, prega per noi, prega per noi!

Inquisitori
Fons pietatis,

Coro
Prega per noi!

Inquisitori
Davidis turris,

Coro
Prega per noi!

Inquisitori
Rex majestatis,

Tutti
Prega per noi!

Inquisitori
Davidis turris,

Tutti
Prega per noi!
Fons pietatis, prega per noi!
Davidis turris, prega per noi!
Prega per noi!
Prega per noi!
Prega per noi!
Prega per noi!

Coro
Che giornata deliziosa, che giornata allegra,
Che giornata per una vacanza!
Finalmente possiamo essere contenti,
Il  pericolo è passato.
Così intonate un Dies irae
E impiccate il bastardo!   
Oh, che giornata!!

Candide continua i suoi viaggi /Dipenderà
da me (Seconda meditazione di Candide)

Candide
Il mio maestro mi diceva
Che gli uomini sono buoni;
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Yet now behold me,
Ill-used and sad of mind.
Men must have kindness I cannot see.

It must be me. It must be me.
My master told me
The world is warm and good;
It deals more coldly
Than I had dreamt it would.
There must be sunlight I cannot see.

It must be me. It must be.

Paris Waltz Scene (Instrumental)

Glitter and Be Gay (Aria)

Cunegonde
Glitter and be gay,
That’s the part I play:
Here I am in Paris, France.
Forced to bend my soul
To a sordid role,
Victimized by bitter, bitter circumstance.
Alas for me! Had I remained
Beside my lady mother,
My virtue had remained unstained
Until my maiden hand was gained

By some Grand Duke or other.
Ah, ‘twas not to be;
Harsh necessity
Brought me to this gilded cage.
Born to higher things,
Here I droop my wings,
Ah! singing of a sorrow nothing can 

[assuage.
And yet, of course, I rather like to revel, ha 

[ha!
I have no strong objection to champagne, ha

[ha!
My wardrobe is expensive as the devil, ha 

[ha!
Perhaps it is ignoble to complain...
Enough, enough of being basely tearful!

I’ll show my noble stuff
By being bright and cheerful!
Ha ha ha etc.

Pearls and ruby rings...
Ah, how can worldly things
Take the place of Honor lost?
Can they compensate
For my fallen state,
Purchased as they were at such an awful 

[cost?
Bracelets... lavallières...

Eppure ora guardatemi,
Maltrattato e triste.
Gli uomini devono avere una bontà che io 

[non riesco a vedere.
Dipenderà da me. Dipenderà da me.
Il mio maestro mi diceva
Che il mondo è caloroso e buono;
Tratta con più freddezza
Di quanto sognassi.
Dev’esserci una luce solare che io non 

[riesco a vedere.
Dipenderà da me. Dipenderà da me.

Scena del valzer parigino (strumentale)

Sii brillante e allegra (Aria)

Cunegonde
Sii brillante e allegra,
Questa è la parte che recito:
Eccomi a Parigi, Francia.
Costretta a piegare il mio animo
A un ruolo sordido,
Vittima di amare, amare circostanze.
Ahimè! Se fossi rimasta
Al fianco della mia signora madre,
La mia virtù sarebbe rimasta immacolata
Sinché la mia mano virginale fosse stata 

[conquistata
Da un granduca o altri.
Ah, era destino che non fosse così;
La dura necessità
Mi portò in questa gabbia dorata.
Destinata ad alte cose,
Qui abbasso le ali,
Ah! cantando un dolore che nulla può 

[alleviare.
Eppure, certo, preferisco far baldoria, ah ah!

Non ho forti obiezioni contro lo 
[champagne, ah ah!

Il mio guardaroba è caro come il fuoco, ah 
[ah!

Forse è ignobile lamentarsi...
Basta, basta essere vergognosamente in 

[lacrime!
Darò prova della mia nobile natura
Mostrandomi raggiante e allegra!
Ah ah ah ecc.

Perle e anelli con rubini...
Come possono cose terrene
Sostituire l’Onore perduto?
Possono compensare
La mia condizione decaduta,
Comprati come furono a un prezzo così 

[terribile?
Braccialetti… lavallières…
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Can they dry my tears?
Can they blind my eyes to shame?

Can the brightest brooch
Shield me from reproach?
Can the purest diamond purify my name?

And yet, of course, these trinkets are 
[endearing, ha ha!

I’m, oh, so glad my sapphire is a star, ha ha!

I rather like a twenty carat earring, ha ha!

If I’m not pure, at least my jewels are!

Enough, enough!
I’ll take their diamond necklace,
And show my noble stuff
By being gay and reckless!
Ha ha ha etc.
Observe how bravely I conceal
The dreadful, dreadful shame I feel.
Ha ha ha etc.

You Were Dead, You Know (Duet)

Candide
Oh.

Cunegonde
Oh.

Candide
Is it true?

Cunegonde
Is it you?

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Can...

Candide
Oh.

Possono asciugare le mie lacrime?
Possono impedire ai miei occhi di vedere la 

[vergogna?
La spilla più lucente
Può forse ripararmi dall’onta?
Il diamante più puro può forse purificare il 

[mio nome?

Eppure certo questi ciondoli sono 
[seducenti, ah ah!

Io sono, oh, così felice, il mio zaffiro è una 
[stella, ah ah!

Preferisco un orecchino da venti carati, ah 
[ah!

Se io non sono pura, lo sono almeno i miei 
[gioielli!

Basta, basta!
Prenderò le loro collane di diamanti,
E darò prova della mia nobile natura
Mostrandomi allegra e temeraria!
Ah ah ah ecc.
Guardate come nascondo bene
La tremenda, tremenda vergogna che provo.
Ah ah ah ecc.

Eri morta, lo sai (Duetto)

Candide
Oh.

Cunegonde
Oh.

Candide
È vero?

Cunegonde
Sei tu?

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Can...

Candide
Oh.
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Cunegonde
Oh.

Candide
Is it true?

Cunegonde
Is it you?

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Oh, my

Cunegonde
Dear

Candide
Love,

Cunegonde
My

Candide
Dear

Cunegonde/Candide
Love!

Candide
Dearest, how can this be so?
You were dead, you know.
You were shot and bayoneted, too.

Cunegonde
That is very true.
Ah, but love will find a way.

Candide
Then what did you do?

Cunegonde
We’ll go into that another day.
Now let’s talk of you.
You are looking very well.
Weren’t you clever, dear, to survive?

Candide
I’ve a sorry tale to tell;
I escaped more dead than alive.

Cunegonde
Love of mine, where did you go?

Cunegonde
Oh.

Candide
È vero?

Cunegonde
Sei tu?

Candide
Cunegonde!

Cunegonde
Candide!

Candide
Oh mio

Cunegonde
Caro

Candide
Amore,

Cunegonde
Mio

Candide
Caro

Cunegonde/Candide
Amore!

Candide
Carissima, come può essere?
Eri morta, lo sai.
Ti hanno sparato e anche colpita con la 

[baionetta.

Cunegonde
È verissimo.
Ah, ma l’amore trova il modo.

Candide
E poi cosa hai fatto?

Cunegonde
Ce ne occuperemo un altro giorno.
Adesso parliamo di te.
Hai un bellissimo aspetto.
Come sei stato bravo, caro, a sopravvivere!

Candide
Ho una triste storia da raccontare;
Fuggii più morto che vivo.

Cunegonde
Amor mio, dove andasti?
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Candide
Oh, I wandered to and fro...

Cunegonde
Oh, what torture, oh, what pain...

Candide
Holland, Portugal and Spain...

Cunegonde
Ah, what torture...

Candide
Holland, Portu...

Cunegonde
Ah, what torture...

Candide
I would do it all again
To find you at last!

Cunegonde/Candide
Reunited after so much pain;
But the pain is past.

Candide
We are one again!

Cunegonde
We are one at last!

Cunegonde/Candide
One again, one at last,
One again, one at last!

Cunegonde
One,

Candide
One,

Cunegonde
One,

Candide
One,

Candide/Cunegonde
One, one, one at last!

Quartet Finale

Candide
Once again we must be gone,
Moving onward to the New World!
Shall our hopes be answered there? 

Is that land so good and fair?

Candide
Oh, vagai di qui e di...

Cunegonde
Oh, che tortura, oh, che tormento...

Candide
Olanda, Portogallo e Spagna...

Cunegonde
Ah, che tortura...

Candide
Olanda, Porto...

Cunegonde
Ah, che tortura...

Candide
Lo rifarei di nuovo
Per trovare te, alla fine!

Cunegonde/Candide
Riuniti dopo tanto tormento;
Ma il tormento è passato.

Candide
Siamo di nuovo uniti!

Cunegonde
Alla fine siamo uniti!

Cunegonde/Candide
Di nuovo uniti, alla fine siamo uniti,
Di nuovo uniti, alla fine uniti!

Cunegonde
Uniti,

Candide
Uniti,

Cunegonde
Uniti,

Candide
Uniti,

Cunegonde/Candide
Uniti, uniti, alla fine uniti!

Quartetto finale

Candide
Ancora una volta dobbiamo partire,
Recandoci nel Nuovo Mondo!
Le nostre speranze troveranno risposta 

[laggiù?
Quella terra è così bella e buona?
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Cunegonde
In that land across the sea,
When our quest at last is ended,

Then all our fortunes shall be mended:
We shall dwell there, free of ev’ry care,

[happy we!

Old Lady
Stripped though we are
Of our possessions, my dear,
We shall go far
Through our professions, my dear.
If this New World
Has plenty of gallants,
We’ll right our balance
Using our talents, my dear.

Captain
Go now and save
Your Brave-New-World, o Candide!
Faithful and brave
Go on your way, o Candide!
You must deter
The heathen invader,
Drive out the raider,
Like a Crusader, Candide.

Cunegonde
Farewell, Old World!
Ah, farewell, Old World!
Ah!

Old Lady
I was depressed, and my spirits were failing,

All’s for the best now because we are 
[sailing!

Ah!

Candide
Shall my hopes for the first time 
Be answered in that New World?
Oh, farewell, Old World, farewell!
Ah!

Captain
Yes, go, Candide.
Do as I say:
On your way,
O Candide!
Yes, go!
Ah!

Cunegonde
Though we’re deprived 
of our possessions, my dear,
We have survived

Cunegonde
In quella terra al di là del mare,
Quando la nostra ricerca finalmente 

[giungerà al termine,
Tutte le nostre sorti miglioreranno:
Soggiorneremo là, liberi da ogni 

[preoccupazione, beati  noi!

Vecchia Signora
Anche se private
Delle nostre proprietà, mia cara,
Andremo lontano
Grazie alle nostre professioni, mia cara.
Se questo Nuovo Mondo
Ha gentiluomini in abbondanza,
Ritroveremo il nostro equilibrio
Usando i nostri talenti, mia cara.

Capitano
Ora andate a salvare
Il vostro bel Nuovo Mondo, o Candide!    
Leale e coraggioso,
Avanti per la vostra strada, o Candide!
Dovete dissuadere
Il barbaro invasore,
Scacciate l’assalitore
Come un crociato, Candide.

Cunegonde
Addio, Vecchio Mondo!
Ah, addio, Vecchio Mondo!
Ah!

Vecchia Signora
Ero depressa, e la mia energia stava 

[venendo meno,
Tutto va per il meglio ora, perché stiamo

[salpando!
Ah!

Candide
Per la prima volta le mie speranze
Troveranno risposta in quel Nuovo Mondo?
Oh, addio, Vecchio Mondo, addio!
Ah!

Capitano
Sì, andate, Candide.
Fate come vi dico:
Per la vostra strada,
O Candide!
Sì, andate!
Ah!

Cunegonde
Anche se private
Delle nostre proprietà, mia cara,
Siamo sopravvissute
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Through our professions, my dear.
If the New World
Has plenty of gallants…

Old Lady
Ah, I was in a funk,
My confidence was failing,
I was feeling sunk,
But once again I’m sailing!

Candide
In that land across the sea,
When our quest at last is ended,

All our fortunes shall be mended.

Captain
Go now and save 
Your Brave-New-World, o Candide!
Faithful and brave,
Go on your way, o Candide!

You must deter
The heathen invader!

Cunegonde/Women
Farewell to the old!
We’re bound for the realms of gold!

Old Lady
My heart’s full of hope!
I’m sure we can cope, my dear!

Candide/Men
Farewell to distress!
All hail, to our happiness!

Captain
With many a dead, Candide!

Grazie alle nostre professioni, mia cara.
Se il Nuovo Mondo
Ha gentiluomini in abbondanza...

Vecchia Signora
Avevo paura,
La mia fiducia stava venendo meno,
Mi sembrava di colare a picco,
Ma ancora una volta sto salpando!

Candide
In quella terra al di là del mare,
Quando la nostra ricerca finalmente 

[giungerà al termine,
Tutte le nostre sorti miglioreranno.

Capitano
Ora andate a salvare
Il bel Nuovo Mondo, o Candide!
Leale e coraggioso,
Andate avanti per la vostra strada, o 

[Candide!
Dovete dissuadere
Il barbaro invasore!

Cunegonde/Donne
Addio, vecchio!
Siamo diretti ai reami dell’oro!

Vecchia Signora
Il mio cuore è colmo di speranza!
Sono certa che possiamo farcela, mia cara!

Candide/Uomini
Addio, miseria!
Salve, nostra felicità!

Capitano
Con più di un atto di coraggio, Candide!
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ACT II

Musical Entr’acte

I Am Easily Assimilated

Old Lady
I was not born in sunny Hispania.
My father came from Rovno Gubernya.
But now I’m here, I’m dancing a tango:
Di dee di! Dee di dee di!
I am easily assimilated.
I am so easily assimilated.
I never learned a human language.
My father spoke a High Middle Polish.
In one half-hour I’m talking in Spanish:
Por favor! Toreador!
I am easily assimilated.
I am so easily assimilated.
It’s easy, it’s ever so easy!
I’m Spanish, I’m suddenly Spanish!

And you must be Spanish, too.
Do like the natives do.
These days you have to be
In the majority.

Immigrants
Tus labios rubí,
Do rosas que se abren a mí,
Conquistan mi corazón,
Y sólo con
Una canción.

Old Lady
Mis labios rubí,
Dreiviertel Takt, mon très cher ami,
Oui oui, sì sì, ja ja ja, yes yes, da da.
Je ne sais quoi!

Immigrants
Me muero, me sale una hernia!

Old Lady
A long way from Rovno Gubernya!             

Old Lady/Chorus
Mis/Tus labios rubí,
Dos rosas que se abren a mí/tí,
Conquistan mí/tu corazón,
Y sólo con
Una divina canción
De mis/tus labios rubí!
Rubí! Rubí!
Hey!

Immigrants
Me muero, me sale una hernia,
A long way from Rovno Gubernya!

ATTO SECONDO

Entr’acte musicale

Sono facilmente assimilabile

Vecchia signora
Non sono nata nell’assolata Hispania.
Mio padre veniva da Rovno Gubernya.
Ma adesso sono qui, sto ballando un tango:
Di di di! Di di di di!
Sono facilmente assimilabile.
Sono così facilmente assimilabile.
Non ho mai imparato una lingua umana.
Mio padre parlava un alto-medio polacco.
In una mezz’ora parlo spagnolo:
Por favor! Toreador!
Sono facilmente assimilabile.
Sono così facilmente assimilabile.
È facile, è sempre così facile!
Sono spagnola, all’improvviso sono 

[spagnola!
E anche voi dovete essere spagnoli.
Fate come fa la gente del luogo.
In questi giorni dovete appartenere
Alla maggioranza.

Immigranti
Tus labios rubí,
Dos rosas que se abren a mí,
Conquistan mi corazón,
Y sólo con
Una canción.

Vecchia Signora
Mis labios rubí,
Dreiviertel Takt, mon très cher ami,
Oui oui, sì sì, ja ja ja, yes yes, da da.
Je ne sais quoi!

Immigranti
Me muero, me sale una hernia!

Vecchia Signora
Molto lontano da Rovno Gubernya!

Vecchia Signora/Coro
Mis/Tus labios rubí,
Dos rosas que se abren a mí/tí,
Conquistan mí/tu corazón,
Y sólo con
Una divina canción
De mis/tus labios rubí!
Rubí! Rubí!
Ehi!

Immigranti
Me muero, me sale una hernia,
Molto lontano da Rovno Gubernya!
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Old Lady/Chorus
Mis/Tus labios rubí,
Dos rosas que se abren a mí/tí,
Conquistan tu/mí corazón,
Y sólo con
Una divina canción
De mis/tus labios rubí!
Rubí! Rubí!
Hey!

My Love

Immigration Officer
Poets have said
Love is undying, my love;
Don’t be misled;
They were all lying, my love.
Love’s on the wing,
But now while he hovers,
Let us be lovers.
One soon recovers, my love.
Soon the fever’s fled,
For love’s a transient blessing.

Just a week in bed,
And we’ll be convalescing.
Why talk of morals
When springtime is flying?
Why end in quarrels,
Reproaches and sighing,
Crying for love,
My love?

Cunegonde
I cannot entertain 
Your shocking proposition.
How could I regain 
My virginal condition?
I am so pure that 
Before you may bed me,
You must assure me
That first you will wed me.
Wed me!

Immigration Officer
Well then,
Since you’re so pure,
I shall betroth you, my love,
Though I feel sure
I’ll come to loathe you, my love.
Still for the thrill
I’m perfectly willing.
For if we must wed
Before we may bed,
Then come let us wed,
My love!

Vecchia Signora/Coro
Mis/Tus labios rubí,
Dos rosas que se abren a mí/tí,
Conquistan tu/mí corazón,
Y sólo con
Una divina canción
De mis/tus labios rubí!
Rubí! Rubí!
Ehi!

Amore mio

Ufficiale dell’Immigrazione
I poeti hanno detto
Che l’amore è eterno, amore mio;
Non farti trarre in inganno;
Mentivano tutti, amore mio.
L’amore ha le ali,
Ma adesso che ci sorvola,
Diventiamo amanti.
Si guarisce in fretta, amore mio.
La febbre passa in fretta,
Perché l’amore è una benedizione 

[passeggera
Basta una settimana a letto
E ci rimetteremo in salute.
Perché parlare di moralità
Quando la primavera è nell’aria?
Perché finire in litigi,
Rimproveri e sospiri,
Piangendo per amore,
Amore mio?

Cunegonde
Non posso prendere in considerazione
La vostra proposta scandalosa.
Come potrei poi riacquistare
La mia verginità?
Sono così pura che
Prima che mi portiate a letto
Dovete assicurarmi
Che innanzitutto mi sposerete.
Sposatemi!

Ufficiale dell’Immigrazione
Ebbene,
Se sei così pura
Ci fidanzeremo, amore mio,
Anche se sono sicuro
Che arriverò a detestarti, amore mio.
Eppure per l’eccitazione
Sono assolutamente ben disposto.
Se dobbiamo sposarci
Prima di poter andare a letto,
Allora vieni, sposiamoci,
Amore mio!
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Travel to the Stables (Instrumental)

Alleluia (Ensemble)

Chorus
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.

Evangelists 1, 2, 3 
Come, heathen of America!
Come, seek the new domains of God!

Chorus
Come, heathen of America!
Come, seek the new domains of God! 
Come, heathen of America!
Come, seek the new domains of God etc.

Alleluia, alleluia,
Alleluia, allelu...!

Ballad of Eldorado

Candide 
Up a seashell mountain,
Across a primrose sea,
To a jungle fountain
High up in a tree;
Then down a primrose mountain,
Across a seashell sea,
To a land of happy people,
Just and kind and bold and free.

Texans
To Eldorado,
To Eldorado.

Candide
They bathe each dawn in a golden lake,
Em’ralds hang upon the vine.
All is there for all to take,
Food and God and books and wine.
They have no words for fear and greed,

For lies and war, revenge and rage.
They sing and dance and think and read.
They live in peace and die of age.

Texans
In Eldorado,
In Eldorado.

Candide
They gave me home, they called me friend,
They taught me how to live in grace.
Seasons passed without an end

Viaggio verso le scuderie (strumentale)

Alleluia (Ensemble)

Coro
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.

Evangelisti 1, 2, 3
Venite, pagani d’America!
Venite a cercare i nuovi regni di Dio! 

Coro
Venite, pagani d’America!
Venite a cercare i nuovi regni di Dio!  
Venite, pagani d’America!
Venite a cercare i nuovi regni di Dio ecc.

Alleluia, alleluia,
Alleluia, allelu...! 

Ballata di Eldorado

Candide
Su per una montagna a forma di conchiglia,
Attraverso un mare di primule,
Fino a una fontana nella giungla
In alto su un albero;
Poi giù da una montagna di primule
Attraverso un mare di conchiglie
Fino a una terra di gente felice,
Giusta e gentile e ardita e libera.

Texani
In Eldorado,
In Eldorado.

Candide
Fanno il bagno all’alba in un lago d’oro,
Smeraldi pendono dalle viti.
Là tutti possono prendere tutto,
Cibo e Dio e libri e vino.
Non hanno parole per esprimere paura e 

[avidità,
Bugie e guerra, vendetta e collera.
Cantano e danzano e riflettono e leggono.
Vivono in pace e muoiono di vecchiaia.

Texani
In Eldorado,
In Eldorado.

Candide
Mi diedero una casa, mi chiamarono amico,
Mi insegnarono a vivere nella grazia.
Le stagioni trascorrevano senza fine
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In that sweet and blessed place.
But I grew sad and could not stay;
Without my love my heart was cold,

So they sadly sent me on my way

With gracious gifts of gems and gold.

Texans
From Eldorado,
From Eldorado,
From Eldorado.

Candide
“Goodbye”, they said, “we pray you
May safely cross the sea.”

“Go”, they said, “and may you
Find your bride to be.”
Then past the jungle fountain,
Along a silver shore,
I’ve come by sea and mountain,
To be with my love once more.

Texans
From Eldorado,
From Eldorado,
From Eldorado.

Candide
To be with my love once more.

Quiet (Trio)

Old Lady
No doubt you’ll think I’m giving in
To petulance and malice,
But in candor I am forced to say
That I’m sick of gracious living in 
This stuffy little palace,
And I wish that I could leave today.
I have suffered a lot
And I’m certainly not
Unaware that this life has its blackside.
I have starved in a ditch,
I’ve been burned for a witch,
And I’m missing the half of my backside.
I’ve been beaten and whipped
And repeatedly stripped,
I’ve been forced into all kinds of whoredom;

But I’m finding of late
That the very worst fate
Is to perish of this sort of boredom.

Immigration Officer
Quiet.

In quel luogo dolce e benedetto.
Ma divenni triste e non potevo più restare;
Senza il mio amore il mio cuore diventava 

[freddo,
Così tristemente mi mandarono per la mia 

[strada
Con graziosi doni di gemme e oro.

Texani
Dall’Eldorado,
Dall’Eldorado,
Dall’Eldorado.

Candide
“Addio”, dissero, “preghiamo
Perché tu possa attraversare il mare sano e

[salvo.”
“Va’”, dissero, “e che tu possa ritrovare
La tua promessa sposa.”
Poi, dopo la fontana nella giungla,
Lungo una riva d’argento,
Sono giunto per mare e monti,
Per stare ancora una volta con il mio amore.

Texani
Dall’Eldorado,
Dall’Eldorado,
Dall’Eldorado.

Candide
Per stare ancora una volta con il mio amore.

Sta’ quieta (Terzetto)

Vecchia Signora
Senza dubbio penserete che sto cedendo
A irascibilità e rancore,
Ma in tutta franchezza sono costretta a dire
Che sono stufa della vita agiata
In questo palazzotto soffocante
E vorrei poter partire oggi stesso.
Ho sofferto molto
E certo non ignoro
Che questa vita ha il suo lato oscuro.
Sono morta di fame in un fosso,
Sono stata bruciata come se fossi una strega,
E mi manca metà del mio didietro.
Sono stata picchiata e frustata
E ripetutamente denudata,
Sono stata costretta a tutti i tipi di 

[prostituzione;
Ma ultimamente sto scoprendo
Che il destino peggiore
È morire di comodità e di noia.

Ufficiale dell’Immigrazione
Sta’ quieta.
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Cunegonde
It was three years ago,
As you very well know,
That you said we would soon have a 

[wedding;
Ev’ry day you forget
What you promised, and yet
You continue to rumple my bedding.
I’ll no longer bring shame
On my family name.
I had rather lie down and be buried;
No, I’ll not lead the life
Of an unwedded wife.
Tell me, when are we going to be married?

Immigration Officer
Quiet.

Old Lady
I was once, what is more,
Nearly sawed in four
By a specially clumsy magician;
And you’d think I would feel
After such an ordeal
That there’s charm in my present position.

But I’d far rather be
In a tempest at sea,
Or a bloody North African riot,
Than to sit in this dump
On what’s left of my rump
And put up with this terrible quiet.

Cunegonde
When are we going to be married?

Old Lady
This sort of boredom and quiet.

Cunegonde
When are going to be...

Immigration Officer
Quiet!

Words, Words, Words

Martin
Free will. Humanity. Love.
Huh! hah!
Ha ha ha etc.
Words, words, words, words,
I have no words
To describe the vanity of life,
The insane inanity of life,
I’m have no words, but ha!
Mid grime and slime
Why waste our time
Spouting some Spinoza monograph,

Cunegonde
È stato tre anni fa,
Come ben sai,
Che dicesti che ci saremmo sposati presto;

Ogni giorno dimentichi
Quanto hai promesso, e tuttavia
Continui a sgualcire le mie lenzuola.
Non disonorerò più
Il nome della mia famiglia.
Preferirei sdraiarmi ed essere sepolta;
No, non condurrò la vita
Di una moglie non sposata.
Dimmi, quando ci sposiamo?

Ufficiale dell’Immigrazione
Sta’ quieta.

Vecchia Signora
Una volta, per di più,
Fui quasi segata in quattro
Da un mago particolarmente maldestro;
E tu pensi che dopo un cimento del genere
Lo possa credere
Che ci sia del fascino nella mia attuale 

[situazione.
Ma preferirei di gran lunga essere
In un mare in tempesta
O in una sanguinosa rivolta in nordafrica
Che stare seduta in questo buco
Su quel che resta del mio didietro
E rassegnarmi a questa terribile calma.

Cunegonde
Quando ci sposiamo?

Vecchia Signora
Questo genere di noia e quiete.

Cunegonde
Quando ci...

Ufficiale dell’Immigrazione
Sta’ quieta!

Parole, parole, parole

Martin
Libero arbitrio. Umanità. Amore.
Huh! hah!
Ah ah ah ecc.
Parole, parole, parole, parole,
Non ho parole
Per descrivere la vanità della vita,
La folle inanità della vita,
Non ho parole, se non: ah!
Fra sporcizia e fango
Perché sprechiamo il nostro tempo
Declamando qualche monografia di Spinoza,
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Even one short Shakespeare epitaph?

They make me laugh, but wait!
There just occurred to me,
A word that may just possibly
Apply to all of us 
Trapped on this ball of dust.
Two tiny syllables but spiny syllables;
One single word: absurd.
Ha! Absurd etc.
Don’t make me laugh,
It hurts to laugh.
Oh oh oh etc.
Don’t make me laugh!
Don’t make me titter!
All wheat is chaff,
All pills are bitter.
Nothing to trust in
This worst of all possible worlds.

All ends in dust 
In this worst of all possible worlds.

Any questions?
Don’t ask them now,
They’re useless anyhow.
Were you in my position, friend,
Were you a humble sweeper,
Your thoughts on man’s condition, friend,

Would be a little deeper.
If ev’ry blessed day, my friend,
Brought dung and bone and spittle
For you to clear away, my friend,
‘Twould change your mind a little.
Yes, dung and bone and spittle
And mud and trash 
And blood and ash 
And souvenirs of lust
And ev’ry sort of residue 
In process of reduction to 
The final state of dust.
You’d laugh along with me, my friend,
You’d laugh until you’d bust!
Hah!
Ha ha ha etc.
Huh. Heh. Pphff. Tchh. Nyaah.
Ha!!

Bon Voyage

Chorus 
Bon voyage, dear fellow,
Dear benefactor of your fellow man!
May good luck attend you.
Do come again and see us when you can.

Addirittura un breve epitaffio 
[shakespeariano?

Mi fanno ridere, ma aspetta!
Mi è appena venuta in mente
Una parola che forse potrebbe
Riferirsi a tutti noi
Intrappolati su questo globo di polvere.
Tre sillabe minuscole ma spinose;
Una sola parola: assurdo.
Ah! Assurdo ecc.
Non fatemi ridere,
Fa male ridere
Oh oh oh ecc.
Non fatemi ridere!
Non fatemi ridacchiare!
Tutto il grano è loglio
Tutte le pillole sono amare.
Non c’è nulla in cui credere
In questo che è il peggiore di tutti i mondi 

[possibili.
Tutto finisce in polvere
In questo che è il peggiore di tutti i mondi 

[possibili.
Domande?
Non farmele ora,
Sono comunque inutili.
Se fossi nella mia situazione, amico,
Se fossi un umile spazzino,
I tuoi pensieri sulla condizione umana,

[amico,
Sarebbero un po’ più profondi.
Se ogni benedetto giorno, amico mio,
Ti portasse sterco, ossa e sputi
Da sgombrare, amico mio,
Cambieresti un po’ idea.
Sì, sterco, ossa e sputi
E fango e immondizia
E sangue e cenere
E souvenirs di baldorie
E ogni sorta di resti
Del processo di trasformazione
Nello stato finale di polvere.
Rideresti insieme a me, amico mio,
Rideresti fino a schiattare!
Hah!
Ah ah ah ecc.
Uh. Heh. Pphff. Tchhh. Nyaah.
Ah!!

Bon voyage

Coro
Bon voyage, caro mio,
Caro benefattore del tuo prossimo!
Che la buona sorte ti assista.
Torna ancora a trovarci quando puoi.
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Vanderdendur
Oh, but I’m bad. Oh, but I’m bad,

Playing such a very dirty trick on such a fine
[lad!

I’m a low cad, I’m a low cad,

Always when I do this sort of thing it makes
[me so sad,

Ever so sad! Oh, but I’m bad! Ever so bad!

Chorus
Bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage!

Vanderdendur/Chorus
Bon voyage!

Male Chorus
Bon voyage, we’ll see ya.
Do have a jolly trip across the foam.

Female Chorus
Bon voyage, we’ll see ya.
Do have a safe and pleasant journey home.

Full Chorus
Journey home, journey home.
Bon voyage, bon voyage.

Vanderdendur
I’m so rich that my life is an utter bore;

There is just not a thing that I need.
My desires are as dry as an apple core,

And my only emotion is greed.
Which is why, though I’ve nothing to spend 

[it for,
I have swindled this cash
From Candi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-

[dide,
Poor Candide!
But I never would swindle the humble poor,
For you can’t get a turnip to bleed.
When you swindle the rich you get so much 

[more,
Which why I have swindled Candide.

Oh dear, I fear
He’s going down, he’s going to drown!

Ah, poor Candide!

Chorus
Bon voyage, dear stranger,
Hope that the crossing will not prove too 

[grim.

Vanderdendur
Oh, come sono cattivo. Oh, come sono 

[cattivo,
A giocare un così brutto scherzo a un 

[giovanotto tanto buono!
Sono una sporca canaglia, sono una sporca 

[canaglia,
Quando faccio questo genere di cose 

[divento sempre così triste,
Sempre così triste! Oh, come sono cattivo! 

[Sempre così cattivo!

Coro
Bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage!

Vanderdendur/Coro
Bon voyage!

Coro maschile
Bon voyage, ti vedremo.
Fa’ un bel viaggio attraverso la spuma del 

[mare.

Coro femminile
Bon voyage, ti vedremo.
Fa’ ritorno sano e salvo a casa.

Tutto il coro
Viaggio a casa, viaggio a casa.
Bon voyage, bon voyage.

Vanderdendur
Sono tanto ricco che la mia vita è una noia

[mortale;
Non c’è nulla di cui abbia bisogno.
I miei desideri sono aridi quanto un torsolo 

[di mela,
E il mio unico sentimento è l’avidità.
Questa è la ragione per cui ho truffato 

[quest’oro
A Candi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-dide,
Anche se non ho motivo per spenderlo,

Povero Candide !
Ma non trufferei mai un povero,
Perché non si può cavare sangue da una rapa.
Se si truffa un ricco si ottiene molto di più,

Questa è la ragione per cui ho truffato 
[Candide.

Oh caro, temo
Che stia affondando, che sia sul punto di 

[annegare!
Ah, povero Candide!

Coro
Bon voyage, caro straniero,
Speriamo che la traversata non si riveli 

[troppo terribile.
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You seem to be in danger,
But we expect that you know how to swim.

Vanderdendur
What a dumb goat, what a dumb goat,
Handing me a fortune for a perfect wreck of

[a boat.
Never did float, never did float.
This is going to make a most amusing 

[anecdote.
Never did float, wreck of a boat. What a 

[dumb goat!

Chorus
Bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage.

Vanderdendur/Chorus
Bon voyage!
Bon voyage, best wishes!
Seems to have been a bit of sabotage.
Things don’t look propitious,
Still from the heart we wish you -

Chorus
Bon voyage, bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage, bon voyage,
Dear fellow,

Vanderdendur/Chorus
Bon voyage!!

The Kings’ Barcarolle

King 5
I do hereby make a motion
In hopes of your approval,
That after our removal
From this most unpleasant ocean,
We’ll all say farewell
To vanity and strife,
And in some dale (or in some dell)
Pursue the simple life.

King 3 
What a royal, royal notion!

King 2 
I second Tony’s motion!

King 5 
I thank you, noble Russian.

King 1 
Let us open the discussion.

King 3 
Yo-ho!

Sembra che tu sia in pericolo,
Ma ci aspettiamo che tu sappia nuotare.

Vanderdendur
Che stupida capra, che stupida capra,
Mi ha dato una fortuna per un vero rottame 

[di barca
Che non ha mai galleggiato, mai galleggiato.
Sta diventando un aneddoto molto 

[divertente.
Non ha mai galleggiato, rottame di barca.

[Che stupida capra!

Coro
Bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage.

Vanderdendur/Coro
Bon voyage!
Bon voyage, auguri!
Sembra che ci sia stato un po’ di sabotaggio.
Le cose non paiono propizie,
Eppure ti auguriamo di cuore -

Coro
Bon voyage, bon voyage, bon voyage,
Bon voyage, bon voyage, bon voyage,
Caro mio,

Vanderdendur/Coro
Bon voyage!!

La barcarola dei sovrani

5° Sovrano
Con la presente faccio una mozione
Sperando nella vostra approvazione,
Che dopo la nostra rimozione
Da questo spiacevolissimo oceano,
Diremo tutti quanti addio
Alla vanità e alla lotta
E in qualche valle (o in qualche forra)
Perseguiremo la vita semplice.

3° Sovrano
Che idea regale, regale!    

2° Sovrano
Appoggio la mozione di Tony!

5° Sovrano
Ti ringrazio, nobile russo.

1° Sovrano
Apriamo il dibattito.

3° Sovrano
Yo-ho!
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King 2 
Sh!

King 1 
Dear tony’s plan appeals to me.
What good are pomp and riches?

Let’s wash our hands of luxury
In irrigation ditches.
I’m sick of plot and counterplot;
They never fail to thicken.
Let’s find a humble rustic spot,
And cultivate the chicken.

King 3
Ah, what pregnant observations!

King 2
I thank you for your patience.

King 4
Point of order, Mister Chairman!

King 1
The floor is yours, Vice-chairman.

King 5
Yo-ho!

King 2
Ugh. Ugh.

King 3 
Sh!

King 4
We kings live so unpleasantly;
Our lives are hard and lonely.
Let’s form a happy peasantry
For former monarchs only.
I’ll trade my kingdom for a hoe,
My sceptre for a shovel,
And make the red, red, roses grow
Around our happy hovel.

King 3
What a very sweet suggestion!

King 5
I hereby move the question.

King 2
I second Tony’s move, sirs.

King 1
Say “Aye” if you approve, sirs.

King 3
Yo-ho! Yo-ho! Yo-ho!

2° Sovrano 
Sh!

1° Sovrano
Il piano del caro Tony mi piace.
Che bene viene dalla pompa e dalle 

[ricchezze?
Laviamoci le mani e liberiamoci dal lusso
Nei canali per l’irrigazione.
Sono stufo di complotti e controcomplotti;
Non mancano mai di intorbidirsi.
Troviamoci un umile angolo rustico,
E alleviamo i polli.

3° Sovrano
Ah, che osservazioni pregnanti!    

2° Sovrano
Vi ringrazio per la vostra pazienza.

4° Sovrano
Mozione d’ordine, Signor Presidente!

1° Sovrano
Ha la parola, Vice-presidente.

5° Sovrano
Yo-ho!

2° Sovrano
Ugh. Ugh.

3° Sovrano
Sh!

4° Sovrano
Noi re viviamo in modo così sgradevole;
Le nostre vite sono dure e solitarie.
Formiamo un’allegra comunità di contadini
Fatta soltanto per ex monarchi.
Baratterò il mio regno per una zappa,
Il mio scettro per un badile,
E coltiverò le rose rosse, rosse,
Attorno all’allegra casupola.

3° Sovrano
Che dolce suggerimento!      

5° Sovrano
Con la presente faccio la mozione

2° Sovrano
Assecondo la mossa di Tony, signori.

1° Sovrano
Dite “A favore” se approvate, signori.

3° Sovrano
Yo-ho! Yo-ho! Yo-ho!
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King 4
Aye! Aye!
Aye, aye etc.

King 1
Aye! Aye! 
Aye, aye etc.

King 5
Aye! Aye!
Aye, aye etc.

Candide/Pangloss
Aye!

King 2
Ugh! Ugh! Ugh!

All Kings/Candide/Pangloss
We (They) have passed dear Tony’s motion,

And now if we (they) can manage
Without excessive damage
The motion of this ocean,
We’ll all say farewell
To vanity and strife,
And in some dale (or in some dell)
Pursue the simple life.

All Kings 
(except King 2)
Yo-ho for the simple life.
Yo-ho, yo-ho, ho etc.
Ho-ho-ho etc.
Yo-ho, yo-ho etc.

Candide/Pangloss
Yo-ho, yo-ho etc.

King 2
Ugh. Ugh. Ugh etc.

Money, Money, Money (Orchestral)

What’s the Use (Ensemble)

Paquette 
I have always been wily and clever
At deceiving and swindling and such,
And I feel just as clever as ever,
But I seem to be losing my touch,
Oh, I’m losing my touch.
Yes, I’m clever, but where does it get me?
My employer gets all of my take;
All I get is my daily spaghetti,

While he gorges on truffles and cake.
What’s the use? What’s the use?

4° Sovrano
Aye! Aye!
Aye, aye ecc.

1° Sovrano
Aye! Aye!
Aye, aye ecc.

5° Sovrano
Aye! Aye!
Aye, aye ecc.

Candide/Pangloss
Aye!

2° Sovrano
Ugh! Ugh! Ugh!

Tutti i Sovrani/Candide/Pangloss
Abbiamo (Hanno) approvato la mozione

[del caro Tony,
E adesso se riusciamo (riescono) a governare
Senza danno eccessivo   
Il moto di questo oceano,
Diremo addio
Alla vanità e alla vanità e alla lotta
E in qualche valle (o in qualche forra)
Perseguiremo la vita semplice.

Tutti i Sovrani
(tranne 2° Sovrano)
Yo-ho per la vita semplice.
Yo-ho, yo-ho, ho ecc.
Ho-ho-ho ecc.
Yo-ho, yo-ho ecc.

Candide/Pangloss
Yo-ho, yo-ho ecc.

2° Sovrano
Ugh. Ugh. Ugh ecc.

Soldi, soldi, soldi (orchestrale)

A che pro (Ensemble)

Paquette
Sono sempre stata astuta e furba
A ingannare, imbrogliare e simili,
E mi sento furba come sempre,
Ma mi sembra di perdere il mio tocco,
Oh, sto perdendo il mio tocco.
Sì, sono furba, ma cosa ci guadagno?
Il mio principale prende tutta la mia parte;
Tutto quello che guadagno sono i miei 

[spaghetti quotidiani,
Mentre lui si rimpinza di tartufi e di torte.
A che pro? A che pro?
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There’s no profit in cheating,
It’s all so defeating
And wrong, oh, so wrong,
That I just have to pass it along!

Ragotski
That cheap whore is no use in this gyp-joint,

Not a sou have I made on her yet,

And the one thing that pays in this clip-joint

Is my fraudulent game of roulette,
Is my game of roulette.
But I have to pay so much protection
To the chief of police and his men,
That each day when he makes his collection
I’m a poor man all over again.

Paquette/Ragotski
What’s the use? What’s the use
Of dishonest endeavor 
And being so clever?
It’s wrong, oh, so wrong,
If you just have to pass it along!

Maximilian 
It’s a very fine thing to be prefect
Shaking down all the gamblers in town.
My position has only one defect:
That there’s someone who’s shaking me 

[down,
Who is shaking me down.
For this fellow unhappily knows me;

And he’s on to the game that I play,
And he threatens to shame and expose me
If I do not incessantly pay.

Maximilian/Paquette/Ragotski
What’s the use? What’s the use
Of this sneaky conniving 
And slimy contriving? 
It’s wrong, oh, so wrong,
If you just have to pass it along!

Blackmailer
I could live very well by extortion,
But I simply can’t keep what I earn,

For I haven’t a sense of proportion,
And roulette is my only concern,
Is my only concern.
I’ve a system that’s fiendishly clever,
Which I learned from a croupier friend,
And I should go on winning forever
But I do seem to lose in the end.

Blackmailer/Maximilian/Paquette/Ragotski
What’s the use? What’s the use

Non c’è alcun vantaggio nel truffare,
È tutto così frustrante
E sbagliato, oh, così sbagliato,
Doverlo solo far passare di mano in mano!

Ragotski
Quella vecchia strega non è di alcuna utilità 

[in questa bisca truffaldina,
Non ho ancora guadagnato un soldo grazie 

[a lei,
E l’unica cosa che paga in questa bisca 

[malfamata
È la mia fraudolenta roulette,
È la mia roulette.
Ma devo pagare così tanta protezione
Al capo della polizia e ai suoi uomini,
Che ogni giorno, quando viene a riscuotere,
Sono di nuovo povero in canna.

Paquette/Ragotski
A che pro? A che pro
Un comportamento disonesto
E tanta furbizia?
È sbagliato, oh, così sbagliato,
Se devi solo farlo passare di mano in mano!

Maximilian
È una gran bella cosa essere prefetto
E mungere tutti i biscazzieri della città.
La mia posizione ha un solo difetto:
Che c’è qualcuno che munge me,

Che munge me.
Perché questo tipo sfortunatamente mi 

[conosce;
Sta per entrare nel gioco che gioco io
E minaccia di svergognarmi e smascherarmi
Se non pago continuamente.

Maximilian/Paquette/Ragotski
A che pro? A che pro
Questa vile connivenza
E le trovate disgustose?
È sbagliato, oh, così sbagliato,
Se devi solo farlo passare di mano in mano!

Ricattatore
Potrei vivere molto bene con l’estorsione,
Ma semplicemente non riesco a conservare 

[quanto guadagno,
Perché non ho il senso delle proporzioni,
E la roulette è il mio unico interesse,
È il mio unico interesse.
Ho un sistema di un’astuzia diabolica
Che imparai da un amico croupier
E dovrei continuare a vincere per sempre
Ma sembra che debba perdere alla fine.

Ricattatore/Maximilian/Paquette/Ragotski
A che pro? A che pro
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Paquette
Of this cheating and plotting,
You end up with nothing.

Blackmailer/Maximilian/Paquette/Ragotski
It’s wrong, oh, so wrong,
If you just have to pass it along!

Chorus of Gamblers
Pass it along, pass it along,

Pass it along, pass it along,

Pass it along, pass it along,

Pass it, pass it.

Blackmailer/Maximilian/Paquette/Ragotski/
Chorus
Oh, what’s the use? What’s the use?
Oh, there’s no use in cheating,
It’s all so defeating
And wrong, oh, so wrong,
If you just have to pass it along!

We Are Women (Polka)

Cunegonde/Old Lady
We are women! We are women!
We are women, little women,
Little, little women are we!

Old Lady
Not a man ever born ever could resist
A well-turned calf, a slender wrist,
A silhouette as airy as the morning mist

And a dainty dimpled knee.

Cunegonde
Ev’ry male I may meet must acclaim for 

[weeks
My twinkling thighs, my flaxen cheeks,

My memorable mammaries like Alpine 
[peaks,

High above a wine-dark sea.

Old Lady
We’ve necks like swans,

Cunegonde
We’ve necks like swans,

Old Lady
And sexly legs,

Cunegonde
And oh such sexly legs,

Paquette
Questo truffare e tramare,
Se si finisce a mani vuote.

Ricattatore/Maximilian/Paquette/Ragotski
È sbagliato, oh, così sbagliato,
Se devi solo farlo passare di mano in mano!

Coro di Giocatori
Fallo passare di mano in mano, fallo

[passare di mano in mano,
Fallo passare di mano in mano, fallo 

[passare di mano in mano,
Fallo passare di mano in mano, fallo 

[passare di mano in mano,
Fallo passare, fallo passare.

Ricattatore/Maximilian/Paquette/Ragoski/
Coro 
Oh, a che pro? A che pro?
Non c’ è alcun vantaggio nel truffare,
È tutto così frustrante
E sbagliato, oh, così sbagliato,
Doverlo solo far passare di mano in mano!

Siamo donne (Polka)

Cunegonde/Vecchia Signora
Siamo donne! Siamo donne!
Siamo donne, piccole donne,
Siamo piccole, piccole donne!

Vecchia Signora
Nessun uomo ha mai potuto resistere
A un polpaccio ben tornito, a un polso sottile,
A una silhouette eterea quanto la bruma del

[mattino
E a un ginocchio con fossette delicate.

Cunegonde
Ogni maschio io incontri deve celebrare per 

[settimane
Le mie cosce sfavillanti, le mie guance di 

[lino,
I miei seni memorabili, simili alle vette 

[alpine,
E in cima un mare colore del vino.

Vecchia Signora
Abbiamo colli da cigno,

Cunegonde
Abbiamo colli da cigno,

Vecchia Signora
E gambe sexy,

Cunegonde
E, oh, gambe così sexy,
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Cunegonde/Old Lady
We’re so light-footed we could dance on 

[eggs.
A pair of nymphs from fairyland,
And ev’ry day in ev’ry way our charms 

[expand!

Cunegonde
You may add,

Old Lady
If you wish,

Cunegonde
To that growing list

Old Lady
A mouth so fair

Cunegonde
It must be kissed,

Cunegonde/Old Lady
And parts we cannot mention but we know 

[exist
In a rich abundancy.
Not a man ever born ever could resist
A pretty little thing like me!

Old Lady
Not a man ever born ever could resist
A well-turned calf, a slender wrist,

A silhouette as airy as the morning mist,

And a dainty dimpled knee.
Hee, hee, hee etc.
Ha ha ha etc.

Cunegonde
Ev’ry male I may meet must acclaim for 

[weeks
My twinkling thighs, my flaxen cheeks,

My memorable mammaries like Alpine 
[peaks,

High above a wine-dark sea.

Old Lady
We’ve Giotto hands,

Cunegonde
We’ve Giotto hands,

Old Lady
Da Vinci smiles,

Cunegonde
And Mona Lisa smiles,

Cunegonde/Vecchia Signora
I nostri piedi sono così leggeri che 

[potremmo ballare sulle uova.
Una coppia di ninfe del regno delle fate,
E ogni giorno il nostro fascino si diffonde in 

[tutte le direzioni!

Cunegonde
Potete aggiungere,

Vecchia Signora
Se lo desiderate,

Cunegonde
A quella lista che si sta allungando

Vecchia Signora
Una bocca così bella

Cunegonde
Che deve essere baciata,

Cunegonde/Vecchia Signora
E parti che non possiamo menzionare ma 

[che sappiamo esistere
In grande abbondanza.
Nessun uomo ha mai potuto resistere
A una cosuccia carina come me!

Vecchia Signora
Nessun uomo ha mai potuto resistere
A un polpaccio ben tornito, a un polso 

[sottile,
A una silhouette eterea quanto la bruma del

[mattino
E a un ginocchio con fossette delicate.
Hi, hi, hi ecc.
Ah ah ah ecc.

Cunegonde
Ogni maschio io incontri deve celebrare per

[settimane
Le mie cosce sfavillanti, le mie guance di 

[lino,
I miei seni memorabili, simili alle vette 

[alpine,
E in cima un mare colore del vino.

Vecchia Signora
Abbiamo le mani di Giotto,

Cunegonde
Abbiamo le mani di Giotto,

Vecchia Signora
I sorrisi di Leonardo da Vinci,

Cunegonde
E i sorrisi di Monna Lisa,
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Cunegonde/Old Lady
We’re Brava divina to balletophiles.

A pair of nymphs from fairyland,
And ev’ry day in ev’ry way our charms 

[expand!

Cunegonde
You may add,

Old Lady
If you wish,

Cunegonde
To that growing list

Old Lady
A mouth so fair

Cunegonde
It must be kissed,

Cunegonde/Old Lady
And parts we cannot mention but we know 

[exist
In a rich abundancy.
Not a man ever born ever could resist
A pretty little thing like me!
We are women! We are women!
We are women, we are little, little women!
Little, little, little women are we!

The Venice Gavotte (Quartet)

Cunegonde
We’ve got troubles, as she said:
Mother is dying, father’s dead.
All her uncles are in jail.

Candide
It’s a very moving tale.

Cunegonde/Old Lady
Although our name, I say again, is
Quite the proudest name in Vegas,
All her/my uncles are in jail.
It is a very moving tale.

Candide
Ah, what a tale!

Cunegonde/Old Lady
A moving tale,

Candide
Ah, what

Candide/Cunegonde/Old Lady
A moving tale.

Cunegonde/Vecchia Signora
Siamo Brava divina per gli amanti del 

[balletto.
Una coppia di ninfe del regno delle fate,
E ogni giorno il nostro fascino si diffonde in 

[tutte le direzioni!

Cunegonde
Potete aggiungere,

Vecchia Signora
Se lo desiderate,

Cunegonde
A quella lista che si sta allungando

Vecchia Signora
Una bocca così bella

Cunegonde
Che deve essere baciata,

Cunegonde/Vecchia Signora
E parti che non possiamo menzionare ma 

[che sappiamo esistere
In grande abbondanza.
Nessun uomo ha mai potuto resistere
A una cosuccia carina come me!
Siamo donne! Siamo donne!
Siamo donne, piccole donne,
Siamo piccole, piccole donne!

La gavotta veneziana (Quartetto)

Cunegonde
Abbiamo avuto dei guai, come diceva:
La madre sta morendo, il padre è morto.
Tutti i suoi zii sono in prigione.

Candide
È un racconto molto commovente.

Cunegonde/Vecchia Signora
Sebbene il nostro nome, lo ripeto, sia
Proprio il più nobile di Venezia,
Tutti i suoi/miei zii sono in prigione.
È un racconto molto commovente.

Candide
Ah, che racconto!

Cunegonde/Vecchia Signora
Un racconto commovente,

Candide
Ah, che

Candide/Cunegonde/Vecchia Signora
Racconto commovente.
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Pangloss
Millions of rubles and lire and francs
Broke the bank, broke the bank,
Broke the best of all possible banks.
Pieces of gold to the ladies I throw;
Easy come, easy go.
Shining gold to the ladies I throw.
See them on their knees before me.
If they love me, can you blame them?
Little wonder they adore me.
Watch them woo me as I name them:

Lady Frilly, Lady Silly,
Pretty Lady Willy-Nilly,
Lady Lightly, Lady Brightly,
Charming Lady Fly-by-Nightly.
My Lady Fortune found me.
What a joy to have around me,
Lovely ladies, six or seven;
This is my idea of heaven.
Fo r t u n e, keep the wheel a-spinning,
They adore me while I’m winning!
Lady Frilly, Lady Silly,
Pretty Lady Willy-Nilly,
Lady Lightly, Lady Brightly,
Charming Lady Fly-by-Nightly.
Fools love only one or two.
Ladies, I love all of you.

Cunegonde/Old Lady
We’re got troubles, as she/I said:

Mother is dying, father’s dead.
All her/our uncles are in jail.
It’s a very moving tale.
Although our name, I say again, is
Quite the proudest name in Venice,
All her/our uncles are in jail!
It’s a very moving tale.

Candide
Lady Frilly, Lady Silly...
It’s a very moving tale.
It’s a very moving tale!

Pangloss
Lady Willy-Nilly,
Lady Lightly, Lady Rightly,
Charming Lady Fly-by-Nightly.
My Lady Fortune found me.
What a joy to have around me,
Lovely ladies, six or seven;
This is my idea of heaven.
Fortune, keep the wheel a-spinning,
Lady Frilly, Lady Silly,
Pretty Lady Willy-Nilly,
Lady Lightly, Lady Brightly…

Cunegonde/Old Lady
A moving tale,
Ah!

Pangloss
Milioni di rubli, lire e franchi,
Saltato il banco, saltato il banco,
Saltato il migliore di tutti i possibili banchi.
Lancio alle signore monete d’oro:
Arrivano facilmente e facilmente vanno.
Lancio alle signore oro lucente.
Guardatele in ginocchio davanti a me.
Se mi amano, potete biasimarle?
C’è poco da stupirsi se mi adorano.
Guardate come mi corteggiano quando le 

[chiamo:
Signora Fronzoli, Signora Stupida,
Graziosa Signora Volente-o-Nolente,
Signora Leggerezza, Signora Brillantezza,
Affascinante Signora Taglia-la-Corda.
La mia Signora Fortuna mi ha trovato.
Che gioia avervi intorno a me,
Belle signore, in sei o sette;
Questa è la mia idea di paradiso.
Fortuna, continua a far girare la ruota,
Mi adorano finché vinco!
Signora Fronzoli, Signora Stupida,
Graziosa Signora Volente-o-Nolente,
Signora Leggerezza, Signora Brillantezza,
Affascinante Signora Taglia-la-Corda.
Gli sciocchi ne amano soltanto una o due.
Signore, io vi amo tutte.

Cunegonde/Vecchia Signora
Abbiamo/Ho avuto dei guai, come 

[diceva/dicevo:
La madre sta morendo, il padre è morto.
Tutti i suoi/nostri zii sono in prigione.
È un racconto molto commovente.
Sebbene il nostro nome, lo ripeto, sia
Proprio il più nobile di Venezia,
Tutti i suoi/nostri zii sono in prigione!
È un racconto molto commovente.

Candide
Signora Fronzoli, Signora Stupida…
È un racconto molto commovente.
È un racconto commovente!

Pangloss
Signora Volente-o-Nolente,
Signora Leggerezza, Signora Brillantezza,
Affascinante Signora Taglia-la-Corda.
La mia Signora Fortuna mi ha trovato.
Che gioia avervi intorno a me,
Belle signore, in sei o sette;
Questa è la mia idea di paradiso.
Fortuna, continua a far girare la ruota.
Signora Fronzoli, Signora Stupida,
Graziosa Signora Volente-o-Nolente,
Signora Leggerezza, Signora Brillantezza…

Cunegonde/Vecchia Signora
È un racconto molto commovente,
Ah!
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Candide
Ah, what a moving tale,
Ah!

Pangloss
Charming Lady Fly-by-Nightly.
Fools only one or two…
Ladies, I love of you,
Ah!

Nothing More Than This

Candide
Is it this, the meaning of my life,
The sacred trust  I treasured,
Nothing more than this?
All of my hope and pleasure,
No more than this?
The love I dreamed and cried for,

Nothing more than this?
All that I killed and died for,

No more than this?
That smile, that face, that halo around it,

That youth, that charm, that grace,
Behold I have found it,
Nothing more than this,
No more than this.
What did you dream,
Angel face with flaxen hair,
Soul as dead as face was fair?
Did you ever care?
Yes, you cared for what these purses hold,

You cared for gold, you cared for gold.

Take it for my kiss, my bitter kiss,

Since it was this you wanted,
No more than this.

Universal Good (Finale)

Candide
Life is neither good nor bad.
Life is life, and all we know.
Good and bad and joy and woe
Are woven fine ...

Candide/Chorus
… Are woven fine.
All the travels we have made,
All the evils we have known,
Even paradise itself,
Are nothing now, are nothing now.

Candide
È un racconto molto commovente,
Ah!

Pangloss
Affascinante Signora Taglia-la-Corda.
Gli sciocchi ne amano soltanto una o due...
Signore, io vi amo tutte,
Ah!

Niente più di questo

Candide
È dunque questo il senso della mia vita,
La sacra fede che avevo tanto cara,
Niente più di questo?
Tutta la mia speranza e la mia gioia,
Non più di questo?
L’amore che ho sognato e reclamato a viva 

[voce,
Niente più di questo?
Tutto quello per cui ho ucciso e che ho 

[desiderato ardentemente,
Non più di questo?
Quel sorriso, quel volto, quell’alone di luce 

[intorno ad esso,
Quella giovinezza, quel fascino, quella grazia,
Vedete, l’ho trovato,
Niente più di questo,
Non più di questo.
Che cosa hai sognato,
Viso d’angelo dalla chioma di lino,
Anima morta quanto il volto era bello?
Te n’è mai importato?
Sì, ti è importato di quel che contengono 

[queste borse,
Ti è importato dell’oro, ti è importato 

[dell’oro.
Prendilo al posto del mio bacio, del mio 

[amaro bacio,
Visto che era questo quello che volevi,
Non più di questo.

Il bene universale (Finale)

Candide
La vita non è né buona né cattiva.
La vita è la vita, e tutto quel che sappiamo.
Bene e male, gioia e dolore
Sono ben intrecciati …

Candide/Coro
… Sono bene intrecciati.
Tutti i viaggi che abbiamo fatto,
Tutti i mali che abbiamo conosciuto,
Perfino il paradiso stesso,
Non sono nulla ora, non sono nulla ora.
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Make Our Garden Grow

Candide
You’ve been a fool and so have I,
But come and be my wife,
And let us try before we die
To make some sense of life.
We’re neither pure nor wise nor good;
We’ll do the best we know;
We’ll build our house, and chop our wood,

And make our garden grow.

Cunegonde
I thought the world was sugar-cake,

For so our master said;
But now I’ll teach my hands to bake
Our loaf of daily bread.

Cunegonde/Candide
We’re neither pure nor wise nor good;
We’ll do the best we know.
We’ll build our house, and chop our wood,

And make our garden grow.

Candide/Cunegonde/Immigration Officer/
Maximilian/Old Lady/Paquette/Pangloss

Let dreamers dream what worlds they 
[please;

Those Edens can’t be found.
The sweetest flow’rs, the fairest trees,
Are grown in solid ground.

Candide/Cunegonde /Immigration Officer/
Maximilian/Old Lady/Paquette/Pangloss/
Chorus
We’re neither pure nor wise nor good;
We’ll do the best we know.
We’ll build our house, and chop our wood,

And make our garden grow.

Coltiviamo il nostro giardino

Candide
Sei stata una stupida e io pure,
Ma vieni e diventa mia moglie,
E proviamo, prima di morire,
A trovare un qualche senso della vita.
Non siamo puri né saggi né buoni;
Faremo quanto di meglio sappiamo;
Costruiremo la nostra casa, spaccheremo la 

[nostra legna,
E coltiveremo il nostro giardino.

Cunegonde
Pensavo che il mondo fosse una torta di 

[zucchero,
Perché così diceva il nostro maestro;
Ma ora insegnerò alle mie mani
A cuocere la nostra pagnotta di pane 

[quotidiano.

Cunegonde/Candide
Non siamo puri né saggi né buoni;
Faremo quanto di meglio sappiamo.
Costruiremo la nostra casa, spaccheremo la 

[nostra legna,
E coltiveremo il nostro giardino.

Candide/Cunegonde/Ufficiale
dell’Immigrazione/Maximilian/
Vecchia Signora/Paquette/Pangloss
Lasciate che i sognatori sognino i mondi che

[desiderano;
Quei paradisi non si possono trovare.
I fiori più piacevoli, gli alberi più belli
Sono cresciuti su terreno solido.

Candide/Cunegonde/Ufficiale
dell’Immigrazione/Maximilian/
Vecchia Signora/Paquette/Pangloss/Coro
Non siamo puri né saggi né buoni;
Faremo quanto di meglio sappiamo.
Costruiremo la nostra casa, spaccheremo la 

[nostra legna,
E coltiveremo il nostro giardino.


