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[Sinfonia]

ATTO PRIMO

Scena prima

Cortile con una scala praticabile da un lato, e
dall’altro porta che introduce al giardino.

Don Tammaro che precipita dalle scale, i n -
seguito da donna Rosa con un bastone;Emi -
lia,Lauretta e Calandrino che la trattengono.
Ippolito che sopraggiunge, e non veduto
ascolta.

[1. Sestetto]

Donna Rosa
Fuora, birbaccio, che in casa mia
Più non ti voglio: va’ via di qua.

Tammaro
(sempre con flemma)
Troppo mi onora vossignoria:
Son tutte grazie, che lei mi fa.

Emilia, Lauretta e Calandrino
Ma che vergogna! ma che trattare!

Ippolito
(Qui si contrasta: voglio ascoltare.)

Donna Rosa
Vo’ disossarlo...

Tammaro
Si serva pure.

Donna Rosa
Vo’ divorarti...

Tammaro
Ho l’ossa dure.

Donna Rosa
Con quella flemma crepar mi fa.

Tammaro
Cara, non s’alteri, che suderà.

Emilia, Lauretta e Calandrino
Ma via finitela per carità.

Ippolito
(Il cor mi trema: che mai sarà?)

(Ensemble)

Donna Rosa
Dunque ridotta, oh Dio!
Son oggi ad un tal segno,

Che il tenero amor mio,
Che il mio severo sdegno,
In quel suo cor tiranno
Non hanno più valor?
L’abbiano almeno queste
Lagrime di dolor!

(Affetta di piangere.)

Tammaro
De’ vasi lagrimali
Tergi quegli escrementi,
Che appena gli stivali
Bagnan de’ sapïenti:
Non giunge quell’affanno
Di Socrate nel cor:
Ché birri sono i pianti
Del sesso ingannator.

Donna Rosa
Ah bricconaccio, m’oltraggi ancora?
Gli occhi dal capo vo’ trattarti fuora:
Quegli occhi perfidi mangiar mi vo’.

Tammaro
(sempre con flemma)
Ecco qui gli occhi: la fronte è questa:
Sempre il terz’occhio, cara mi resta,
E col terz’occhio ti guarderò.

Donna Rosa
Mi burla il perfido, voi lo vedete?
Non posso questa mandarla giù.

(S’avventa contro il marito nuovamente.)

Lauretta e Calandrino
Ma che vergogna! Sempre starete
Col fiele in bocca a tu per tu!

Tammaro
Non teme Socrate: non la tenete:
La mazza affina la mia virtù.

Emilia e Ippolito
Barbari cieli, più strali avete?
Tiranne stelle! non posso più!

(Ensemble)

[Recitato primo]

Scena seconda

Salotto. I coniugi Mattei, donna Giulia e don
Saverio sono seduti presso un tavolino.

Donna Giulia
(leggendo il libretto)
Orsù; non più parole.
Tammaro, senti.
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Don Saverio
(leggendo il libretto)
Ah! non guastarmi il timpano
Con quel nome volgar: chiamami Socrate.
E tu da questo istante
Ti chiamerai Xantippe,
Essendo questo il nome,
Che avea quell’altra indiavolata di moglie
Di quel Socrate primo.

Donna Giulia
Oh Dio! oh Dio! la testa!

Don Saverio
In casa mia
Voglioche tutto sia grecismo: e voglio
Che sin’ il can, che ho meco,
Dimeni la sua coda all’uso greco.
(riponendo il libretto)
Beh, il libretto non manca d’arguzia.

Donna Giulia
E non manca, marito caro,
che il personaggio di don Tammaro
vi abbia tagliato la testa.

Don Saverio
Oh bella! e questa donna Rosa
non è tale e quale a voi
quando vi prendono le scalmane?

Donna Giulia
Le scalmane a me? Voi i pàccheri 
me li tirate dalle mani! e lo sanno tutti!

Don Saverio
Brava! Mettete in piazza, come al solito.

Donna Giulia
Quello che ho qui ce l’ho qui.

Don Saverio
E allora non vi spiaccia di essere finita 
sulle scene, come una Zeza di Carnevale.

Donna Giulia
Non meno di voi, che siete il Pulcinella.

Don Saverio
Comunque, ne chiederò ragione all’autore 
di questa farsa, a don Ferdinando Galiani.

Donna Giulia
Eccolo, per l’appunto. Come si dice:
a nominare il diavolo spuntano le corna!

Galiani
(entrando)
Esimo Barone Mattei! Donna Giulia
amabilissima! Parlavate di corna?

Donna Giulia
Parlavamo di voi.

Don Saverio
Egregio abate, non girate l’Arenella 
per sbarcare a Portici. Si dice che in questo
Socrate immaginario voi mi abbiate gettato
la comesichiama in faccia.

Galiani
E chi lo dice?

Don Saverio
La gente!

Galiani
Lasciate correre. E vi sembra possibile 
che io, un gentiluomo, abbia messo 
in caricatura voi, don Saverio Mattei,
l’erudito, il grecista, il giureconsulto,
l’uomo più dotto del Regno di Napoli?

Donna Giulia
Squagliate questi licchesalemme 
da un’altra parte. E si dice pure 
che nel personaggio di donna Rosa 
voi mi abbiate riprodotta in parodia,
mettendomi sopra un porco.

Galliani
Suvvia, donna Giulia! Napoli se ne cade 
di mariti che abbuscano dalle mogli.
Perfino Re Ferdinando, Dio guardi!,
ha la moglie Carolina che, Dio guardi!,
in quanto a temperamento non scherza,
e quando sferra... Dia salvi il Re!

Don Saverio
Però il Re, Dio guardi!, non può essere 
Socrate, per il fatto che, con rispetto 
parlando, è un ciuco vestito,
mentre io... accidenti alla modestia!

Galiani
Per l’appunto... In ogni modo 
la satira nulla toglie, quando si aggira 
intorno al verace merito.

Donna Giulia
Andiamo, adesso non fate il paglietta,
e chiariteci l’argomento della commedia.
All’inizio abbiamo assistito 
a una potecarella tra moglie e marito:
un arrevuoto di Troia.

Galiani
E già e già. Vi spiego dall’inizio.
C’è un tale don Tammaro Promontorio,
gentiluomo di provincia, letteralmente 
impazzito per la filosofia greca,
al punto da farsi chiamare Socrate secondo.
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Donna Giulia
Tale e quale a voi. Vi ci vedo.

Galiani
Don Tammaro, nel suo farneticare,
ha imposto il nome di Xantippe 
a sua moglie, e quello di Platone 
al suo barbiere mastr’Antonio;
ha ribattezzato Emilia, sua figlia 
di primo letto, Sofròsine, Lauretta,
sua serva, Saffo e Calandrino,
suo creato, Simia. Per giunta vorrebbe 
maritare l’Emilia col suo barbiere, mentre 
la fanciulla ama riamata un tale giovanotto 
chiamato Ippolito. Donna Rosa, allora,
rivendica i sentimenti della figliastra,
ed ecco perché litigava col marito,
alla presenza dei due servi, di Emilia,
e dello stesso Ippolito.

Scena terza

Cortile.

[1b. Sestetto (ripresa)]

(Parte don Tammaro, condotto via da Calan -
drino.)

[Recitato secondo]

Scena quarta

Salotto.

Donna Giulia
Don Ferdinando, a me questo personaggio 
di donna Rosa non mi dispiace.
Io avrei fatto tale e quale, e pure peggio.
(poi con forza)
Questo, però, vi dà la zappa sui piedi.

Galiani
Ma avete una figliastra?

Donna Giulia
No.

Galiani
E allora la zappa dàtela sui piedi 
di vostro marito.

Don Saverio
E dàlle! menàte olio sul peretto, voi! 
Concludete.

Galiani
L’alterco tra moglie e marito ha termine,
ed entra in scena il barbiere mastr’Antonio 

alias Platone. Si tratta di un ridicolo cafone 
opportunista che, pur di sposare la figlia 
di don Tammaro, Emilia, attacca l’asino 
dove vuole il padrone e, per assecondarne 
le mattane, va in giro ridicolmente paludato 
in foggia greca. Grottescamente egli 
riferisce a don Tammaro-Socrate di essere 
andato a Grotta Minarda per consultarvi 
l’oracolo che così viene letto:
Sà che sà, se sà, chi sà,
che se sà, non sà, se sà;
chi sol sà, che nulla sà,
ne sà più di chi ne sà.

Don Saverio
Oh bella! sembra Voltaire. Ripetete, prego!

Galiani
Sà che sà, se sà, chi sà,
che se sà, non sà, se sà;
chi sol sà, che nulla sà,
ne sà più di chi ne sà.

Scena quinta

Solitario ritiro di verdure con qualche fonta -
na. Don Tammaro, mastro Antonio con per -
gamena e Cilla.

[2. Duetto]

Tammaro e Mastro Antonio
(leggono)
Sà che sà, se sà, chi sà,
che se sà, non sà, se sà;
chi sol sà, che nulla sà,
ne sà più di chi ne sà.

[Recitativo]

Tammaro
Cattera! in questo oracolo
Io ci trovo espressate
La battaglia de’ cani e le sassate!

[ 2 b. Prosecuzione del Duetto, e Voci bianche]

Tammaro, Mastro Antonio e Voci bianche
Sà che sà, se sà, chi sà ecc.

[Recitato terzo]

Scena sesta

Salotto.

Galiani
La ragazzina che avete visto è Cilla,
figlia del barbiere, una finta locca 
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piena di malizia; gioca a letto 
con la bambola, ma spera di giocarvi 
presto con un marito. Su lei ha messo gli 
occhi il servo Calandrino, ma deve fare i 
conti col suo padrone don Tammaro,
che ugualmente ha perso la testa 
per la forosetta.

Don Saverio
«Se un cor annodi,
Se un’alma accendi,
Che non pretendi,
Tiranno Amor?»

Donna Giulia
Buonanotte! se mio marito comincia co 
Metastasio, ci zuca fino a domani mattina.

Don Saverio
O corpo di Aristarco! Anacreontica donna! 
Metastasio è una scienza e favella d’amore 
come un Senocrate, quando discorre 
del faretrato e capricciosissimo arciero.

Donna Giulia
Ma vedete che terno secco! Aristarco,
Senocrate e Metastasio. E secondo voi una
guagliottola primmarola si può mai
incapricciare di un uomo maturo, ma 
che dico maturo, già sfatto e fraceto come 
ella è?

Don Saverio
«Ogni amator suppone
Che della sua ferita
Sia la beltà cagione:
Ma la beltà non è».
Solo così puotesi inanellare la catena
del propinquo Imeneo.

Donna Giulia
Don Ferdinando, prego, prima che Socrate 
ci gonfi le sferiche appendici:
dicevate di donna Rosa, mi pare.

(Entrano dei servi che portano il cioccolatte. )

G a l i a n i
S ì , della vulcanica donna Rosa, la quale 
è in furie col marito che ha già stabilito 
le nozze di sua figlia col barbiere.
Ma Ippolito escogita un astuto piano:
si traveste da antico greco, per presentarsi 
al sedicente Socrate e conquistarne 
la simpatia. Chissà che don Ta m m a r o,
lusingato dalle sue elleniche adulazioni,
non dia il consenso alle nozze,
accettandolo come genero.

Donna Giulia
Brava! E don Socrate se lo crede? 
Che gli risponde?

Don Save r i o
E che dir può? se non:
«Non ti son Padre,
Non mi sei figlio.
Pietà non sento
D’un traditor. »
E z i o: atto terzo.

Donna Giulia
Uh mannaggia Metastasio e chi in corpo 
l’ha portato! Abate esimio, venite al 
q u a t e n o s, e servitevi di cioccolatte.

( Viene servito il ciocolatte. )

G a l i a n i
Per ubbidirvi.Vi dicevo che Ippolito,
travestito da greco, si presenta 
a don Tammaro ed espone la sua richiesta.

Donna Giulia
Una zolletta?

G a l i a n i
D u e, p r e g o. Ma quando Socrate sta 
per concedergli la mano di Emilia,
costei ha un moto di nobile ribellione.
Non accettando il consenso estorto 
con l’inganno, si inginocchia ai piedi 
del padre e gli confessa l’imbroglio 
del suo Ippolito, pure ammettendo 
di amarlo. Colpo di scena! 
Tutti restano immobili come statue,
momento di sbalordimento!

(Don Saverio sorbisce il cioccolatte rumoro -
s a m e n t e. )

Donna Giulia
(al marito)
E tu non sorchiare il cioccolatte 
che sembri un porco.

Don Saverio
Ma è bollente!

Donna Giulia
S’è scottato Metastasio!

Galiani
Scc... ascoltiamo, che ne vale la pena.

Scena settima

Solitario ritiro. Ippolito vestito alla greca e
don Tammaro. Donna Rosa ed Emilia osser -
vano celate in disparte.
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[Recitativo]

Ippolito
Socrate, onor del mondo, ti desidera
Ippolito, salute.

Tammaro
E tu chi sei?

Ippolito
Un greco adorator del tuo gran nome.

Tammaro
Un greco! un greco voi?

Ippolito
Nacqui in Atene.

Tammaro
Greco di Atene! Oh mio signor magnifico!
Oh, che fortuna!... baciamoci...
Io per Atene mi farei scannare!
Voi dunque mi sapete?

Ippolito
Il vostro eccelso nome
Rimbomba in tutt’Atene.

Tammaro
Atene! (Ah dove,
Dove tu sei adesso,
Xantippe indemoniata, che non senti,
Come rimbomba Atene. Sciocca, sciocca!).
E bene, signor greco, vi dobbiam
Rendere alcun servigio?

Ippolito
Altro non chiedo dall’eccelso Socrate,
Se non che accetti in dono alcune poche
Rarità della Grecia.

Tammaro
(umiliandosi)
Mio signore!

Ippolito
(Io crepo dalle risa.)

Emilia
(risoluta si accosta al padre)
(Non posso più...)

Donna Rosa
(Férmati...)

Lauretta
(Dove andate?)

Emilia
(Ch’io manchi di rispetto
Al padre mio, voi lo sperate invano.)
Signor padre...

Tammaro
Oh! qui siete?
Sofròsine, Xantippe, Saffo... allegre...
Noi abbiamo un tesoro...
(in segreto alla moglie)
(A proposito: sopra
Sai se vi sono gli orinali pieni?)

Donna Rosa
(Che mi domandi, porco?)

Tammaro
(Signorsì: tu mi devi
Buttare in testa un orinale. Basta:
Poi parleremo.) Scusi, signor greco...

Emilia
Che greco dite voi? tal ei si finge
Per avermi da voi con questo inganno:
Confesso, che ci amiamo
Per quanto amar si può; ma l’amor mio
Giammai non giunse ad usurpar que’ dritti,
Che sul cuor di una figlia
Tutti del padre son. Della mia mano
Disponete voi dunque. Il vostro impero,
Qualunque sia, rispetterò. Son figlia,
E al mio dover costante
Nel cor saprò sacrificar l’amante.

(Parte.)

Ippolito
(si abbandona su di un poggio e dà in forte
pianto)
(Virtù crudele!)

Lauretta
(Spigolistra matta!)

Donna Rosa
(La rabbia mi divora.)

Tammaro
(dopo qualche riflessione, così parla con tut -
ta la flemma, e gli restituisce li regali)
Signor greco falsario,
Se ne torni in Atene:
Gli auguro buon viaggio, e si stia bene.

Ippolito
Ah, che mi sento soffogar dal pianto!

Tammaro
Oh gran mondo briccone,
Vuoi che un Socrate ancor tenga il lampione!
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[3. Quartetto]

Donna Rosa
(Non ho fiato! Che rossore!
Che farò? Chi... mi consiglia?
Non... ho... lena di... parlar!)
Brava inver, la mia sguaiata;
Bella fede, bell’affetto!
Ah! Vorrei quel suo visetto
Con quest’ugne ricamar.
Che sciocchezza!
(Ah! Che in petto il cor mi sento,
Dalla smania lacerar!)
Ma vedete... ma sentite...
Ad un savio non conviene
Tanta asprezza dimostrar.
Maledetti sian gli arconti.
Maledetta Atene istessa...
Io son reproba! Uh, briccone!
Un bastone, un bastone dove sta?
Ah! Che quella indifferenza
Più crepare, oh Dio, mi fa!

Emilia
(Freme amore! Ma son figlia!
Che farò? Chi... mi consiglia?
Non... ho... lena di... parlar!)
Ah! Che in petto il cor mi sento,
Per te solo il cor trafitto;
Ma per mezzo d’un delitto,
La mia destra non sperar.
Che tormento! Ah!...
Che in petto il cor mi sento
Dalla smania lacerar!...)
Ma... sentite... ma... vedete!...
Ad un savio non conviene
Tanta asprezza dimostrar.
Ma fermatevi, prudenza,
Ché più peggio si farà.

Ippolito
(Che mi avvenne! Ohimè ch’affanno!
Che farò? Chi... mi consiglia?
Non... ho... lena di... parlar!)
Sei contenta? Ma sei ingrata, ingrata,
Non ti basta il pianto mio;
Il mio sangue ancora, oh Dio!,
Vieni, barbara, a versar
Il mio sangue ancora!
Che martìre!... Ah!...
Che in petto il cor mi sento
Dalla smania lacerar!)
Deh, signor!... deh, perdonate...
Ma... sentite... ma... vedete!
Ad un savio non conviene
Tanta asprezza dimostrar.
Ma fermatevi, prudenza
Ché più peggio si farà.

Tammaro
(Son di sasso! Ah! Quale inganno!
Che farò? Chi... mi consiglia?
Non... ho... lena di... parlar!)

Ma coraggio, favorisca,
Signor greco alchimizzato;
Quello è l’uscio, né più ardisca
Quel vestito profanar.
(Che arditezza? Ah!...
Che in petto il cor mi sento
Dalla smania lacerar!)
Della Grecia son gli affronti;
Se la vegga con gli arconti.
Non ascolto... Ho visto molto...
L’areopago sta in catene
A lui tocca il giudizio.
Dèi... che sento? È ossessa?
Oh! Che perfida empietà!
Deh, smorzate l’ira ultrice,
Voi di Grecia o deità;
Questa reproba infelice
Perdonate per pietà!
Non si prenda soggezione,
Dia con tutta libertà;
La sua cara impertinenza
Il mio nome eternerà.

(Va via con donna Rosa, Emilia e Lauretta.)

Ippolito
Barbare stelle, avete più sventure per me!
Virtù tiranna dell’idol mio crudele, perché?
Perché mi vuoi misero errante!
Ah!... Ch’io mi sento soffogar dal pianto.

[4. Aria]

(sul poggio tra sé flebilmente lagnandosi, e
poi nell’agitazione si alza)
Lagrime mie d’affanno,
Sospiri del mio cor,
All’idol mio tiranno
Spiegate il mio dolor.
Ma che mi giova, oh Dio!
Piangere e sospirar,
Se ingrato l’idol mio
Non cura il mio penar.
Ah! se crudele in seno
Non cura il mio penar,
Un fulmine, un veleno
Ditemi almen dov’è?

(Via disperato.)

[Recitato quarto]

Scena ottava

Salotto.

Don Saverio
Non posso esimermi dal lodare il felice 
connubio tra Aristofane e Metastasio.
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Ma vedo poco delineato 
il personaggio di Cilla.

Galiani
La figlia di mastr’Antonio? 
Come vi ho detto, don Tammaro 
ci ha preso una cotta, per cui 
la chiede in moglie al suo barbiere.

Donna Giulia
In moglie? Ma non è già sposato 
con donna Rosa?

Galiani
Certamente, ma egli, poiché Socrate 
era stato bigamo, rivendica il diritto 
alla seconda moglie.

Don Saverio
Però, ben congegnata, la vicenduola!

Donna Giulia
La vicenduola ti piace? Ma un momento,
abate Galia’! questa storia non è in 
relazione alla cancheriata che io feci 
a mio marito? perché il signore esprimeva 
i suoi pruriginosi ardori alla mia creata,
una ciantella, una pettolella, una...

Don Saverio
Addio! portate le tazze di là,
che se si comincia con la gelosia,
qua volano pure le guantiere.

Donna Giulia
Maledetta quella bizzoca che combinò
il nostro matrimonio! E quante volte 
m’hai incoronato coi cervini rami? 
E la principessa d’Arianiello, e la fruttaiola 
dell’Arenella, e la guardaporta, e la cognata 
del Duca di Noia; quella, caro abate,
che ve la siete fatta pure voi...

Don Saverio
Ah! pure voi! dopo di me?

Galiani
No, prima.

Donna Giulia
Gettate il tocco! E ultimamente questa 
moccosella, sta gnemme gnemme, che al più 
presto la voglio smammare di casa.

Don Saverio
Ma non è vero...

Donna Giulia
Non è vero? Fatela venire qui,
la stronzettella, e vedremo!

Galiani
Calmatevi, donna Giulia, non vi lasciate 
ingannare dalle apparenze.

Donna Giulia
E a voi manco vi piace, il vino con la neve! 
Ma fatemi il piacere!

Cilla
(entrando)
Gnora mia, schiava. M’hate chiammata?

Donna Giulia
Dimmi un po’... cosa voleva il signor Barone
da te?... Ripetilo qui. Che faceva?

Cilla
E sempre... e mò che mi cellechiava...
e mò che metteva la mano, e... marammè 
che breogna! – No cchiù! – io le diceva.
E l’urdima vota, che la Baronessa era fore 
de casa, me voleva portà, arrassosia,
ncopp’a lo belvedere. – Vieni, ragazza – 
me diceva, – ti mostro lo cannocchiale.
Se tu lo prendi in mano, quello s’allunga 
e ti faccio vedere le stelle!

Donna Giulia
Lo sentite, lo sentite!

Don Saverio
È vero, ma la ragazzuola mi chiese 
cosa fosse quel coso sul belvedere,
ed io volevo mostrarglielo solo per amore 
della scienza, dell’astronomia.

Donna Giulia
L’astronomia la cerchi dalle pettole di una
sciacquapiatti, jettacanteri, merdosella!

Cilla
Gnora mia. io non ci c’entro! E quella vota 
che dovevo jettare l’orinale del Barone,
co rispetto parlando, che lui, benedico,
la notte lo fa bello chino chino,
e io stavo sulla scala scendendo piano piano 
co l’orinale ‘mmano, e voi mi deste 
quella vuttata, che mi cadde l’orinale e andò
a finire proprio addosso al Barone 
che stava sotto. E voi vi schiattaste a ridere,
vedenno lo Barone tutto spisciazzato,
tanto ca la sera ce lo raccontai pure a 
lo si’ abbate Galiani.

Donna Giulia
E perché lo raccontasti a lui?

Cilla
Perché lo si’ abbate, ogni bota che io le 
diceva nu fatto de vui, me dava na moneta.
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Don Saverio
Ah, complimenti| Un ammirevole 
servizio di spionaggio!

Donna Giulia
Ora mi spiego tutta la guarattella 
del Socrate immaginario.

Galiani
Vi assicuro che le delazioni non hanno 
influito sulla trama della commedia.

Don Saverio
E l’episodio delle due mogli? 
e l’orinale in testa?

Galiani
Ma è la storia di Socrate. Se leggete 
Diogene Laerzio, la fonte è quella.

Don Saverio
È la storia di Socrate.

Donna Giulia
Seh, la storia ‘e soreta|...

Cilla
Io me ne pozzo tornare a le facenne mie?

Donna Giulia
Vai, vai! Torna alla tua commedia,
che pure tu la sai la Lecca, la Mecca,
e la cascia ‘e Maometto!

Scena nona

Solitario ritiro.

[Recitativo]

Calandrino
Ascolta, ingrata: e puoi così lasciarmi,
Dopo avermi ferito?

Cilla
T’aggio feruto? testemmonia vostra:
Tu che mme vaje vennenno?
Chesto me mancarrìa de ghi foienno!1

Calandrino
Non dicesti d’amarmi?

Cilla
E ch’è stata qua’ botta de cortiello?2

Calandrino
No, cara: anzi vorrei
Che tu mi amassi sempre.

Cilla
Sì: t’amammo.3

Calandrino
E mi vuoi per marito?

Cilla
Tanto bello.4

Calandrino
E se venisse l’altro, e ti volesse?

Cilla
Mme piglio a tutte duie: che non potesse?5

Calandrino
Due mariti in un tempo!

Cilla
Sì, ch’è tuòsseco? chillo,
Si fosse bello chiù de te, co’ mmico
Pazzarrìa...6

Calandrino
Ed io?

Cilla
Pazzïarrisse co’ gnupatre mio.7

Calandrino
Mille grazie! Ah ah ah, bella innocenza!

Cilla
Ched’ è? tu ride? oje scigna,
Vi’ ca mme ’mpesto, sa’. Non te credisse
De trovare ’na locca:
Ca lo judizio ll’aggio nfì ’a la vocca.8

[5. Aria]

So’ fegliolella,
Ma non so’ ’nzemprece;
Ca le cervella
Le tengo ccà.
Io saccio torcere,
Saccio filare,
Saccio le gliòmmere
Arravogliare:
E quanno è festa
Porzì le zeze
Da la fenesta
Sapimmo fa’.
Vi’ mo’, Don Pruocolo,
Sta figliolella
Si ’nzemprecella
Se pò chiammà’!9

(Viano.)
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[Recitato quinto]

Scena decima

Salotto.

Don Saverio
Però, a dirla francamente, carissimo abate,
io non trovo nulla di strano che 
don Tammaro voglia maritare sua figlia 
con un barbiere.

Galiani
Certo no.

Donna Giulia
Come no? E allora perché no col 
casadduoglio? col cantiniere o col primo 
vastaso che passa? Siamo tutti eguali,
volete dire?

Don Saverio
Mia cara, è tempo di abbandonare 
certi pregiudizi. Che male c’è se un barbiere 
si crede Platone, e si illude di essere uguale 
al suo padrone?

Galiani
(con ironia)
Intanto il padrone continua ad andare 
in carrozza e il barbiere va a piedi...

Don Saverio
Non solo! Io continuo a pisciare nell’orinale 
e il mio barbiere la fa in aperta campagna 
o sotto il muro, come i cani.
Né la condizione si rovescia, se mi prude 
il capriccio, una volta tanto, di farla anch’io 
in aperta campagna. La classe è classe.

Donna Giulia
Ebbene, diletto consorte, io più
non vi capisco da quando leggete 
certe pubblicazioni francesi.

Don Saverio
Impossibile non farlo. Ma dite voi,
abate: Parigi non è sempre Parigi?

Galiani
Certo, Parigi non è Afragola, ma non 
è nemmeno palazzo Serra di Cassano.

Don Saverio
Le distanze sociali... e dove sono più? 
Si aggiorni, moglie| Si adegui alla Francia! 
all’antica Grecia! Vedete quanti principi,
conti, marchesi, oggi sposano la loro serva,
la propria sguattera, la portinaia...

Donna Giulia
Sì, ma per le donne è diverso.
Hai visto mai una marchesa sposare 
il proprio stalliere? caso mai 
se lo porta a letto, ed ha più libertà 
di portarsi poi il verdummaio,
il giovane del panettiere e via discorrendo.

Galiani
Lodo la vostra democraticità, baronessa.
Le distanze sociali non sono mai esistite,
a letto. Lo dice Rousseau.

Donna Giulia
Gradite un sorbetto?

(Suona un campanello.)

Don Saverio
Servo delle vostre finezze.

(Entrano i servi che recano i sorbetti; li seguo -
no dei facchini che trasportano una cassa.)

Donna Giulia
E questo cos’è? Cosa portano in scena?

Galiani
Ah! m’ero scordato. Portano un arcaico 
strumento popolare da Benevento.
Volendo don Tammaro-Socrate educare 
i giovani all’arte dei suoni, impartisce loro 
i rudimenti della musica pitagorica 
con questo monocordo. Lo strumento,
forse, non ha un suono edificante,
ma su quest’unica corda egli intona 
i suoi lamenti d’amore per Cilla. Sentite?

(Suona il monocordo.)

Donna Giulia
Mamma mia, e che tiramento di stentini è?

Don Saverio
È il diatessaròn!

Donna Giulia
E che è, una purga?

Scena undicesima

Solitario ritiro. Don Tammaro su una tina,
mastro A n t o n i o, C a l a n d r i n o, Cilla e alcuni
discepoli.

[6. Aria]

Tammaro
(appoggia l’istrumento sulle spalle di Calan -
drino e suona)
Luci vaghe, care stelle,
Di quest’alma amati uncini:
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Sfavillanti cannoncini,
Che smantellano il mio cor.
Or che dite? questa corda
Non l’accorda il Dio d’amor?
Ne’ suoi tuoni troverete,
Che passioni voi volete?
Vuoi l’affanno? ahi... ah...
Vuoi sospiri? ehi... eh...
Vuoi lo sdegno? ohi... ih...
Vuoi il pianto? uhi... uh...
Ma le note, le più belle,
Sono quelle poi d’amor.

[Recitato sesto]

Scena dodicesima

Salotto.

Donna Giulia
Save’, è la vostra copia conforme,
quando suonate l’arpa.

Don Saverio
Disarmonica illazione! Io suono l’ebraico 
strumento dei salmi di Davide, Galia’,
andate innanzi.

Galiani
In quattro parole, Tammaro è deciso 
a impalmare Cilla e dare sua figlia Emilia 
a mastr’Antonio, il suo barbiere.
Ma donna Rosa, per ingelosirlo, gli dice:
– Beh, se tu vuoi prendere una seconda 
moglie, anch’io voglio prendere un 
secondo marito, – e gli presenta Ippolito,
l’innamorato di Emilia.

Donna Giulia
Ben fatto! Alla faccia sua!

Galiani
Ma don Tammaro non se lo fa passare 
nemmeno per la testa, e si dispone 
ad essere incoronato maestro 
dai suoi scolari: dei ragazzotti di paese,
che, per denaro, si prestano al gioco,
e cantan in greco.

Don Saverio
Ma, a proposito, qui leggo:
àndron pederàticon.
A chi allude questo pederàticon?

Galiani
A Socrate.

Don Saverio
Cioè, non a me. Non vorrei che con 
questo pederàticon mi affibbiaste 

un’altra nominata. Ne chiamo in causa 
mia moglie che può testimoniare.

Donna Giulia
Io?

Galiani
La moglie non vuol dire nulla.
Anche Socrate era ammogliato, eppure 
manifestava certe inclinazioni.

Don Saverio
Giulia, ma parlate voi!

Donna Giulia
E io che posso dire? La moglie è sempre 
l’ultima a saperlo, e, coi tempi che corrono,
non si può mettere la mano sul fuoco.
Però mò mi spiego, perché, l’altra sera,
lord Hamilton ti guardava e,
toccandosi l’orecchio, rideva.

Don Saverio
Vedete chi ride! Perché lui non ne sa niente,
coi ragazzi del Chiatamone! Abate caro,
mi avete reso un bel servizio 
con questo appellativo! Obbligatissimo.
Proprio una bella nominata.

Galiani
Suvvia, questo sorbetto è delizioso.

Don Saverio
Sì, gettate acqua sul fuoco! 
Qui sussistono gli estremi per una querela.

Galiani
Eh, quante persone dovreste querelare!

Don Saverio
Elencàtele, chi?

Galiani
Quelli che lo affermano... di Socrate! 
Di voi nessuno disconosce l’enciclopedica 
erudizione di grecista.

Donna Giulia
È la pura verità; non c’è termine 
che egli non sappia tradurre in greco.
Save’? Come si dice zeppola in greco?

Don Saverio
Gliùchiùtatos pastàchi en schèmati 
chiùmbes.

Donna Giulia
E pummarola?
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Don Saverio
Ndomàtà.

Donna Giulia
E pàcchero?

Don Saverio
Pàsa chèir èis to pròsopon.

Donna Giulia
E pernacchio?

Don Saverio
Thòriubos aiscròs dià stòmatos che cheiròn.

Donna Giulia
Strabiliante, Saverio mio! 
siete una montagna di sapienza, e, anche 
se fosse, chiudiamo un occhio sul 
pederàticon. Concludete!

Don Saverio
Asidèn màllon epifronèus àntropoi,
ètis aeidòntessi neotàte amfipèretai.

Galiani
Straordinario, barone! Straordinario!

Scena tredicesima

S o t t e r r a n e o, o sia cantina destinata per la
scuola di Socrate. In fondo di essa, r u s t i c a
scala praticabile, per la quale si ascende ad
un passetto, che termina in alto con una pic -
cola porta similmente praticabile. Da un lato
della scena altra porta, dalla quale per pochi
scalini si cala al piano: anche praticabili.

Li discepoli di don Tammaro cantano e
ascoltano per istruirsi nella ginnastica, e lo
stesso fanno gli attori, a riserba di Cilla, che
siede in un angolo, e si diverte colli suoi
straccetti e bambocci.

Allievi
Andron apanton.
Socrates sofotâlos.

Mastro Antonio
Patron apantalon,
Soreta scrofotolos.

Tammaro
Ton d’apamibomênos.

(Saltando si urtano confusamente tra loro e
vanno a terra.)

Mastro Antonio
Va’ chià’ mmalora, ca ’nce spallammo...10

Calandrino
Quand’io m’infiammo... salto a tempesta...

Tammaro
Ohimè la testa!

Calandrino
La gamba, oh Dio!

Mastro Antonio
Lo vraccio mio... mm’ha fatto trà.11

Cilla
Ah, ah: sta vista và ’no ducato.12

Tammaro
Ti hai fatto male?

Calandrino
Son rovinato.

Mastro Antonio
E io mo, animale! vago a zompà!13

Tammaro
Zitto: parentesi.
(in aria magistrale)
Quando si tombola,
E si rompessero anche le costole,
Non fa la macchina, che solo smuoversi,
E il centro perdere di gravità.

Mastro Antonio
Ma vi’ lo diavolo, comm’a proposeto
Mo scioscia a Socrate pe’ ’nce zucà.14

Cilla
Io voglio ridere: tornate a fa.15

Calandrino
Lesto, lestissimo: eccomi qua.

Tammaro
E viva Simia; ma fàtti in là.

Mastro Antonio
Via, ’ncoronammolo; menammo va’.16

(Li discepoli cantano e saltano nuov a m e n t e, e
poi mastro Antonio incorona don Ta m m a r o. )

Allievi
Andron apanton.
Socrates sofotâlos.

Mastro Antonio
(gli mette in testa una corona di erba)
Di pampini di quercia
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Ricevi ’sta corona:
Meriteresti in testa
’Na cercola in persona;
Ma se le forze mancano,
Pigliame almeno il cor.17

Tammaro
Questa corona accetto;
Ma con Aspasia allato,
D’altra corona aspetto
Vedermi incoronato.
Aspasia, colla patria
Dobbiamo farci onor.

Calandrino
(Che diavolo mai dice!
Che razza di parlar!).

(Donna Rosa sopraggiunge con Ippolito, che
porta una chitarra; Lauretta e detti.)

Donna Rosa
Piazza... piazza...

Ippolito
Date loco...

Lauretta
Fate largo un altro poco.

Donna Rosa
Scendi abbasso...

(Fa calare di sopra la tina don Tammaro, e vi
monta essa.)

Tammaro
Che vuoi far?

Donna Rosa
Scendi, scendi.

Tammaso
Che vuoi far?

Donna Rosa
Di chitarrica armonia
Un trattato voglio dar.

Tammaro
Porcheria... porcheria...

Donna Rosa
(ad Ippolito)
Ed a te, anima mia,
Voglio il canto dedicar.

Tammaro
Eresía... eresía...

Ippolito
Io già tocco l’istromento
Per l’orecchio dilettar.

Tammaro
Non lo sento... non lo sento...

Ippolito
E tu canta, e al bel concerto
Fa’ quest’anime bear.

Tammaro
Tradimento... tradimento...

Donna Rosa
Taci olà: né più parlar.

Lauretta, Ippolito e Calandrino
Via tacete in carità.

Cilla e Mastro Antonio
Zitto mo: che ’nc’aje da fa?18

Tammaro
Questa è cosa da crepar!

(Ensemble)

(Ippolito suona la ch i t a r r a , e donna Rosa
canta, intanto don Tammaro smania, si con -
torce, e si ottura le orecchie.)

Donna Rosa
Volle il destino mio, volle il mio fato,
Ch’io dessi ad un crudel questo mio core:
Pascere lo facea quel dispietato
Di lagrime, sospiri, e di dolore.
Compassionando il suo dolente stato,
Me lo ripresi alfin dal traditore:
Ora lo dono a te, mio bene amato,
Trattalo con dolcezza, e con amore.

Tutti
Viva, viva...

Tammaro
Viva un corno.

Donna Rosa
Taci, olà; né più parlar.
Miei alunni pecorini,
Sulle cetre, e violini
Fate voi la tarantella,
Ché ginnastica più bella
Insegnar vi voglio qua.

(Li discepoli di don Tammaro prendono le
loro cetre e violini, e suonano la tarantella.
Donna Rosa balla, chiamando in piazza tutti
ad uno ad uno.)
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Tammaro
Oh miei sudori buttati in aria!

Mastro Antonio
Oh disonore dell’Accademia!

Donna Rosa, Lauretta e Ippolito
Questa è ginnastica, cotesta è musica.

Tammaro
Cotesto è il fistolo che vi sgorzozzoli.
Andate al diavolo, scolari perfidi,
La Magna Grecia mi sentirà.

(Ensemble)

(Con un legno caccia via li suoi discepoli, e
gli dà seguito, e quelli fuggono, e tutti gli van -
no appresso, a riserva d’Ippolito, che vien
sorpreso dall’Emilia.)

Donna Rosa
È pazzo, è pazzo! ah ah ah ah!

Ippolito e Lauretta
Che bella scena!

Calandrino
Egli ammattisce per verità!

Mastro Antonio
Oh mondo ignaro! mi fai pietà.

Cilla
E lo marito mmanco mme dà.19

(Emilia vien dalla porta prossima al piano, e
sorprende Ippolito, ch’è restato solo.)

Emilia
Ferma, imprudente, e dimmi:
Qual legge mai consiglia,

Che a meritar la figlia
Si oltraggi il genitor?

Ippolito
Emilia mia, perdona:
È vero: io l’oltraggiai;
Ma pensa pur, che assai
Sono oltraggiato ancor.

Emilia e Ippolito
Ah dove mai si vide
Più tormentato cor?

Tammaro
Io non mi fido più di resistere:
Platone, ammazzami per carità.

(Don Tammaro che ritorna nella scena con
Mastro Antonio, ed indi tutti.)

Mastro Antonio
Te servarría con tutta l’anima,
Ma il Boja, amico, mme fa tremmà.20

Donna Rosa
È pazzo, è pazzo! ah ah ah ah!

Lauretta
Che bella scena!

Calandrino
Egli ammattisce per verità.

Cilla
E lo marito vì si mme dà.21

Emilia e Ippolito
(Per me più fulmini il ciel non ha.)

(Ensemble)
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ATTO SECONDO

Scena prima

Camera.

Cilla, Calandrino e Lauretta.

[8. Terzetto]

Cilla
Si ’na femmena ve dice:
Sì bel giovene, bonnì;
Co’ lo core la schefice
Fuss’acciso ve vo’ dì.22

Calandrino
Laura, Laura, va così?

Lauretta
Con voi parla, mio signore;
Ma così so che non è.
Son le donne tutto core,
E lo veggio ben da me.

Cilla
Maramè, vi’ che buscìa!23

Lauretta
Tu t’inganni, Cilla mia,
Siamo pure Colombine...

Cilla
Simmo tanta marranchine.24

Lauretta
Siamo candide, e sincere...

Cilla
Simmo fauze, e ’ntapechere.25

Lauretta
È per gli uomini la donna
tutt’amore, e fedeltà...

Cilla
Vi’ la scigna comm’attonna,
Vi’ si n’ommo vo’ parlà.26

Calandrino
Seguitate, ch’è la gara
Troppo cara in verità.

(Ensemble)

(Partono Lauretta e Cilla.)

[Recitato settimo]

Scena seconda

Salotto.

Don Saverio
Proseguite, Giulia cara, nella lettura.

Donna Giulia
C’è un ulteriore appicceco. Leggo.
Insomma noi staremo sempre in discordia? 
sempre?

Don Saverio
Ci hai colpa tu!

Donna Giulia
No, tu!

Don Saverio
Non è vero: lo giuro pel dio Pane.
Deità della Grecia.

Donna Giulia
Ed io lo giuro per il dio Formaggio.
Deità della Puglia.

Don Saverio
E ti par poco avermi
Profanata la scuola?

Donna Giulia
E ti par poco avermi
Subissata la casa?

Don Saverio
Ti par cosa di niente, alla mia corda
Che un altro poco tiene
Anteponere il suono
Di chitarra proterva?
Che dirà Grecia? che dirà Minerva?

Donna Giulia
Ti par cosa di niente, con tua moglie
Fidanzarti con Cilla,
Quando nemmeno è degna
Di star meco per serva?
Che dirà Grecia, che dirà Minerva?

(A questo punto Socrate-don Tammaro fi -
nalmente concede Emilia ad Ippolito, ma su -
bito aggiunge di concederla anche a mastro
A n t o n i o : insomma stabilisce di darle due
mariti con buona salute e figli maschi.)

Don Saverio
Vogliate scusarmi, ma devo allontanarmi
con sollecitezza.
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Donna Giulia
Andate a chiamare l’abate?

Don Saverio
No, anche se credo che egli sia andato
dove mi reco anch’io.

Donna Giulia
Si può sapere dove?

Don Saverio
Dove mi spinge una limpida 
impellenza fisiologica.
Hai capito?

(Si allontana di corsa.)

Donna Giulia
E un po’ di continenza, che diamine!

Scena terza

Camera.

[9. Aria]

Calandrino
Per quest’azione così magnifica
Come un pallone la fama garrula
Per tutto l’orbite vi balzerà.
Socrate, Socrate, diranno gli Artici;
Socrate, Socrate, diran gli Antartici;
E fino il Diavolo, con voce chioccia,
Socrate, Socrate, risponderà
(Ma verrà Cillide nel mio cubicolo;
Ma Cilla amabile la mia sarà.)

(Parte e si incontra con Emilia e Lauretta.)

[10. Recitativo con violini e Aria]

Tammaro
Mia figlia, il mondo dice,
Che son io il tuo padre,
Per la forte ragione
Ch’io giammai non potevo esserti madre.
Ora dando per vero
Che mi sei figlia, voglio che distingui
Qual differenza ci è tra padre e padre.
Molti fanno morire
Disperate le figlie,
Per non darle un marito: io per l’opposto,
Con saggio avvedimento,
Due mariti in un punto ti presento.
Sposali dunque entrambi, e il mondo impari,
Come i savi risolvono gli affari.

(a Ippolito e mastro Antonio)
Figli, ma non di padre,

Ecco la vostra moglie:
Fatevi, o figli, onor.
Figlia, diventa madre,
Anticipa le doglie,
Consola il genitor.
Ch’io dalle stelle gravide
Già veggo in te discendere
Filosofi, mitologi,
Istorici, antiquari;
E tra medaglie, e niccoli,
Sarete voi miei generi,
Le due corniole celebri
Della futura età.
Tanto prevede, e annunzia
La mia bestialità.

(Parte.)

[Recitativo]

Mastro Antonio
Ora su, cammarata,
Giacché avimmo d’aprì ragion cantante,
Vedimmoncella a cinco primerelle,
Chi de nuie primmo l’ha da dà la mano.27

(Caccia dalla saccoccia un mazzo di carte.)

Ippolito
Indegno...

(Gli avventa sopra, ma è trattenuto.)

Donna Rosa ed Emilia
Ippolito...

Lauretta e Calandrino
Che fate?...

Ippolito
Oh Dio! lasciatemi...

Mastro Antonio
Non, lo lassate, ca ne faccio agniento.28

Calandrino
(a Ippolito)
Per carità soffrite...

Ippolito
E soffrir deggio, che sul volto mio...

Mastro Antonio
Zitto mo co ’sto vordo, ca ’nce tiene,
Benedica ’na petena,
Che manco te la scozzeca
’Na cannonata carrecata a punie.29

Emilia
E lo vuole insultare!
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Ippolito
Ma lasciatemi alfin...

Donna Rosa
Ma che vuoi fare?

[11. Aria]

Ippolito
Voglio di quell’audace
Punir l’infame orgoglio.
Tu d’insultar capace!
No, che soffir non voglio;
Nè lo permette Amor.

(Terminata l’aria, prende a calci mastro An -
tonio e lo seguita così dentro la scena,andan -
dogli appresso Calandrino e Lauretta.)

[Recitativo]

Lauretta
Ma piano, non fuggite,
Che non son finalmente un coccodrillo.

Mastro Antonio
Io non fuggo da te: fuggo da chillo.30

Lauretta
Eh sì. Dite più presto,
Che per me non avete
Più quell’amor di prima, crudelaccio!

Mastro Antonio
Orsù, schiavo...31

Lauretta
Sentite:
Posso dar fede ancora al vostro amore?

Mastro Antonio
Ora vide Cupido
Comme diavolo tenta li filosoche!
Statte bona...32

Lauretta
Sentite...

Mastro Antonio
Tu vuo’ proprio
Che benga Donn’Ippolito?33

Lauretta
Ma vi piace il mio viso?

Mastro Antonio
Po’ parlammo...34

Lauretta
Ma dite almen...

Mastro Antonio
Potta de craie matina!
Si no ’nghiasto de pece, e tremmentina.35

[12. Aria]

T’aggio ditto, statte bona?
T’aggio ditto, po’ parlammo?
E tu torna, canta, e sona,
’Ncoccia, zuca, dalle, ’nfetta...
Cara figlia benedetta!
Non ha il regno zucatorio
Zucatrice cchiù de te.
E tu saie ch’a ora a ora
Pò venì chillo mmalora,
C’ha l’artéteca co’ mme.
E finisci col malanno
Che ci vatta a tutte tre.36

(Fugge e lo siegue Lauretta.)

[Recitato ottavo]

Scena quarta

Salotto.

Galiani
Ammettetelo, caro barone: la musica 
di Paisiello è proprio bella, e, a dirla 
con Diderot, “que dans le même temps 
que l’entendement les saisit, l’âme en 
est émue, l’magination les voit et 
l’oreille les entend...”.

Donna Giulia
Abate, però parliamo terra terra,
e non ci appendiamo troppo per le felinie!

Don Saverio
Egli voleva ricordare che, a partire da la 
“querelle des bouffons”, si è alimentato 
un dibattito se sia migliore 
la musica francese o la nostra.

Galiani
(a Mattei)
E secondo voi, alla luce di Lecerf,
di Rameau, e del D’Alembert?

Don Saverio
Beh, riferendoci a Pitagora e Aristossene...
secondo gli enciclopedisti...

Donna Giulia
Save’, lo ripeto, un po’ più alla buona,
per piacere.

Don Saverio
La musica francese privilegia 
eccessivamente l’armonia, con effetti 
raffinatissimi, coloristici e suadenti.
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Per farla capire a te, è come una cassata 
siciliana: una fetta ti consola, ma dopo 
un poco  ti stufa e fa indigestione.
La musica italiana poggia tutto sulla 
melodia, sul canto, e, per il fatto di essere 
scritta per castrati, è come un bel piatto 
di abbacchio filarmonico.

Donna Giulia
E la musica napoletana?

Don Saverio
È come la pizza: un po’ farina, un pizzico 
di sale, acqua, tre pomodori, e sembra facile.
Ma il segreto sta nel lavorare la pasta,
nel saperla fare lievitare da dio.
In questo senso, con rispetto parlando,
Pergolesi e Vinci sono stati dei pizzaioli 
che anche la Francia ci invidia.

Galiani
Siamo un po’ irriverenti, forse, ma ora 
bisogna pur parlare della musica tedesca.

Don Saverio
La scuola teutonica guarda con troppa 
rigidezza al contrappunto. Insomma,
facendo le debite eccezioni, la musica 
tedesca è come un palazzo di cinque piani 
fatto solo di scale. Voi le salite, giungete
all’ultimo piano senza arrivare 
da nessuna parte, e scendete di nuovo 
al punto di partenza, sotto il portone.

Galiani
Efficacissima metafora architettonica!

Donna Giulia
In parole povere, che differenza c’è 
fra la musica napoletana e quella tedesca?

Don Saverio
C’è la stessa differenza che passa 
tra una pizza e un casatiello di Pasqua.

Galiani
La metafora culinaria è poco enciclopedica,
ma il casatiello bisogna intenderlo 
nel modo migliore.

Donna Giulia
A me, per esempio, quel ragazzo che un 
paio d’anni fa avemmo ospite in casa,
mi piacque molto. Come si chiamava, Save’?

Don Saverio
Amadeus. Volfango Amadeus.

Galiani
Ho sentito parlare di questo enfant prodige!

Don Saverio
Un autentico talento, di cui feci 
riprodurre meccanicamente un suo 
spiritoso tema. Udite?

(Apre la scatola di un carillon e si ode la mu -
sica dell’aria di Figaro “Dove andrai farfal -
lone amoroso”.)

Donna Giulia
Un vero simpaticone, allegro, spiritoso,
metteva un po’ troppo le mani dietro 
le serve, ma chi non lo fa? Ricordo una sera,
era la festa di San Giuseppe, e lui,
dopo aver suonato una marcia turca,
ebbe il coraggio di scendersi una ventina 
di zeppole.

(Si ode un grido ed entrano Cilla con vassoio
di zeppole e il giovane Amadeus che mangia
con gusto una zeppola e ride. A tracolla reca
il caratteristico strumento di Pa p a g e n o. )

Cilla
Gnora mia, sto milordo m’ha dato no 
pizzeco ca m’have ammulignanato na pacca.

Donna Giulia
(ad Amadeus)
Vi piacciono le zeppole?

Amadeus 
Oh, jà, jà: zeppola. Pa pa... papapapapà.

Cilla
E cos’altro vi piace di Napoli?

Amadeus
(ripone la zeppola nel vassoio, dispone le
mani su un lato della bocca ed emette un per -
nacchio, poi pronuncia il termine)
Fer...nacchio.

Donna Giulia
Save’, ma ci sfotte?

Don Saverio
Al contrario, penso che gli piaccia 
la cultura sonora dei nostri regnicoli.

Donna Giulia
Gradisce questa musica?

Amadeus
Jà, jà, Madame. Wunderbar... very much.

Donna Gulia
Sì? E allora vi presento uno dei nostri
maggiori virtuosi.
(a Cilla)
Nenne’, chiamma a Peppe.

(Cilla esce.)



28

Amadeus
(contrariato)
Again zeppola, s’il vous plait! Mannaggia!

Donna Giulia
Ora torna, qui tornare con zeppole 
e nostro maestro di...

(Entrano Cilla e un popolano.)

Ecco! Peppe, mostra al nostro ospite 
il tuo talento armonico!

(Il popolano emette un sonoro pernacchio.)

Amadeus
(ride e applaude)
Bravò! Bravò!

(Suona il flauto di Papageno. – Il popolano
ne emette un altro più sonoro ancora e Ama -
deus cava di tasca un diapason, lo batte e lo
accosta all’orecchio.)

Gutt! Bien!

Cilla
Gno’, milord vole accordare 
lo vernacchio de Peppe?

Donna Giulia
Questo ragazzo farà strada, me lo sento!

(Cilla grida per aver ricevuto un altro pizzi -
c o t t o. Amadeus ride e prende un’altra ze p -
p o l a . )

Amadeus
Io piace... pacca.

Cilla
(uscendo rincorsa da A m a d e u s )
Gno’, lo si’ Amadeo me vole 
ammulignanare ll’auta pacca! Marammè!

(Escono.)

Donna Giulia
Mi dovete credere, abate mio, ce l’ho 
ancora davanti agli occhi! Quel ragazzo 
è un genio o un lazzaro come voi! 
O tutte e due le cose!

Galiani
O ancora: un fervente estimatore 
dei serveschi glutei.

(Don Saverio chiude di colpo la scatola so -
nora e la musica del carillon si arresta.)

Don Saverio
Ma vogliamo tornare al nostro Socrate 
immaginario? Vedo che i macchinisti 
hanno terminato di mutare la scena.

Galiani
Giustappunto. Dunque, su suggerimento 
di donna Rosa, don Tammaro si reca 
in una oscura grotta per interrogare 
lo spirito della sua prima moglie morta,
e chiederle se deve disporre di sua figlia 
per mastro Antonio o per Ippolito.

Don Saverio
Una discesa agli inferi.

Galiani
È un altro inganno. È sempre donna Rosa,
travestita da moglie defunta,
che si accompagna ad Ippolito in veste 
di cacodemone. Sono loro 
che hanno organizzato la mascherata 
per don Tammaro il quale, novello Orfeo,
crede di parlare con la sua ex Euridice.

Donna Giuia
Ditemi un po’, abate caro, ma questa scena 
non è che mette il coppolone all’Orfeo 
di Gluck, che abbiamo visto al San Carlo?

Galiani
Beh, il maestro Paisiello... sì... un poco di 
parodia... ma nulla toglie al verace merito...

Donna Giulia
Ho capito: questo Socrate immaginario
taglia i panni addosso a mezzo mondo.

Scena quinta

Orrida grotta, nella quale s’introducono po -
che liste di luce da qualche apertura fatta dal
tempo nella vôlta di essa. Metà del suo pro -
spetto contiene un rustico muro con gran
porta di vecchie tavole, fermate da un chiavi -
stello. L’altra metà del prospetto vien forma -
ta da molti archi tagliati dallo scalpello del
sasso.

[13a. Aria]

Tammaro
(suona l’arpa e canta)
Calimera,
Calispera:
Agatonion
Demonion,
Pederáticon
Socráticon.
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[13b. Coro e Ballo]

Furie
Chi tra quest’orride
Caverne orribili
Con greca musica,
Che strappa l’anima,
Ci empie di spasimo
Dal capo al piè?
Chi? Chi?

(Le furie ballano intorno a don Ta m m a r o,
scuotendo le loro faci in modo disdegnoso.)

Chi tra quest’orride ecc.
Nel cupo baratro
L’empio precipiti,
Ed il suo cranio
Serva a Proserpina,
Come di chicchera
Per l’erbatè.

Tammaro
(suona e canta tremando)
Simia... Simia... aiuto... ohimè!...
Me ne torno, Furie care...

Furie
No!

Tammaro
Qui dunque ho da restare?

Furie
Sì!

Tammaro
Ma siate men rubelle,
Furie belle, almen con me.

Furie
Misero bufalo,
Almeno spiègati:
Tra queste fetide
Nere caligini,
Tremante e pallido,
Che vieni a far?
Qui solo albergano
Sospiri flebili,
Dolori colici,
Affetti isterici,
E tu qui libero
Ardisci entrar?

Tammaro
(suonando e cantando come si è detto)
Io son Socrate, e vorrei
Il mio demone inchinar;
E coll’ombra mi dovrei
Di Cicilia consigliar.

Furie
Oh degno Socrate,
Entraci, entraci:
Casa del diavolo
È al tuo servizio;
Le porte ferree
S’apran per te.

(Scoppia un tuono preceduto da un lampo di
b i a n chissima luce, e si riempie la scena d’infi -
nite stelle volanti: si spalanca la porta del pro -
s p e t t o, e sopra piccola macch i n e t t a , formata a
guisa di un carro, si ritrovano seduti. D o n n a
Rosa da ombra di Cicilia, adornata di fiori, e
Ippolito bizzarramente vestito da Demonio.
Don Ta m m a r o, a l l ’ i m p r ovviso spettacolo,
colpito da forte timore, cade sulle ginocchia e
trema.)

Donna Rosa e Ippolito
Il tuo/mio bene, il mio/tuo consorte
Oggi torni/torno a riveder.
Troppo devi/devo alla tua/mia sorte,
Troppo devi/devo al mio/tuo poter.

(Calano dal carro.)

[Recitativo]

Ippolito
Socrate, il tuo delitto
Non accade negar. Tutto sappiamo.
Le nozze stabilite
Tra Platone, e tua figlia,
Senza l’intesa mia, son per l’Emilia
Una morte spietata.

Donna Rosa
Sono per l’ombra mia una stoccata.

Ippolito
Socrate, si concluda.
Sposi Ippolito Emilia: Calandrino
Sia marito di Cilla; e un’altra volta
Torni a fare il barbiere mastro Antonio.

Tammaro
Ma io...

Ippolito
Se tu ti opponi
Tuo nemico sarò, quando ti fui
Fido amico finora.

Tammaro
Ma se...

[15. Recitativo con violini e Aria]

Donna Rosa
Birbante! Difficulti ancora?
Perfido, ti abbandono;
Fuggo; ti lascio; e al mio fatal soggiorno
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Disdegnosa ritorno.
Passerò nuovamente
Il fiume di Acheronte;
E se non ci è Caronte,
Per uscir d’imbarazzo
Mi accorcio i panni, e passerollo a guazzo.
Ma tornerò, vestita poi di lutto,
Spirito peloso, e brutto,
E ti tormenterò la notte, e il giorno.
Socrate, trema. A lungo andar ti scorno.

Se mai vedi quegli occhi sul volto
Diventarti due grossi palloni,
Di’: son questi gli estremi schiaffoni,
Di Cicilia, che freme con me.
Ma la cosa finita non è.
Ce n’è per Mastro Antonio,
Per Cilla pur ce n’è.
Con calci, schiaffi e pizzichi
Mi vendico per Bacco:
Ne voglio far tabbacco!
Li scortico, li sgozzo,
Li strozzo per mia fe’.
Già so, che l’ombra mia
Dentro la Vicaria
Ha da finir per te.

(Via.)

[16a. Concertato, Banda e Coro]

Riprende il 1º concertato “Mi burla il perfi -
do...” (versione breve).

[Recitato nono]

Scena sesta

Salotto.

(Alcuni servi trasportano un cembalo e lo si -
stemano.)

Don Saverio
Ma cosa diamine fanno? 
Che cos’è quest’armeggìo?

Donna Giulia
Non si agiti, consorte! Ho preparato 
un po’ di spasso, di svago,
anche per l’abate Galiani.

Galiani
Anche per me? Sono lusingato.

Don Saverio
Ma di che si tratta?

Donna Giulia
Degli esiti didattici del mio francese.

Don Saverio
Mia moglie ha un’ottima insegnante, non 
lo nego... ma non vorrete affliggerci, ora...

Donna Giulia
Chi parla di affliggere! È un’ora che ci avete
rotto con Aristarco, Aristrippo e
Aristrubale! Oh, ma ecco madame!

(Entra Eleonora Pimentel e gli uomini si al -
zano in piedi.)

Pimentel
Bonjour, messieurs.

Don Saverio e Galiani
Bonjour, madame!

Donna Giulia
Mon chere abbe’, mademoiselle Pimentel.

Galiani
Enchantée.

Pimentel
Merci bien.

Galiani
Ne pas de que.

Donna Giulia
(in francese)
Allons, madame, et voilà le clavecin.
S’il vous plait.

(Le due si avviano al cembalo. La Pimentel
siede allo strumento.)

Don Saverio
Benissimo e io approfitto del socratico 
intervallo per la pilifera tosatura 
del mio mento. Permettete?

Galiani
Come più vi comoda, prego.

(La Pimentel intona un vocalizzo e donna
Giulia lo ripete. Don Saverio suona il cam -
panello ed entra mastro Antonio con baci -
n e l l a , t ovaglia e occorrente per la barba. I l
barbiere poggia la sua roba sul tavolino e
inizia il suo lavoro.)

Don Saverio
Abate, adesso, a quattr’occhi,
toglietemi una curiosità...

Galiani
Se posso...
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Don Saverio
La scena in cui Socrate era dichiarato 
maestro e incoronato di pampini di quercia 
a cosa alludeva?

Galiani
Che volete dire’

Don Saverio
Sarete al corrente che da pochi mesi 
sono maestro... insomma...

Galiani
Vi giuro che non ne so nulla.
C’è una loggia di Napoli?

Don Saverio
Ebbe’, avete una faccia tosta 
che si possono scognare le pigne...

Donna Giulia
(mentre la Pimentel arpeggia e improv v i s a
sul cembalo)
Quelle expression! quelle légéreté! quel
tact! que vous êtes heureux, Madame, de
jouer si bien d’un instrument aussi difficile!

Pimentel
Sçachez, Madame, que pour vous conduire 
à ce qu’il y a de plus sublime dans 
la science de l’Harmonie et des Accords,
je n’exige qu’autant d’intelligence qu’il
en faut pour concevoir que deux et trois 
font cinq, qu’entre les trois barres 
d’une grille il n’y a que deux intervalles,
et que vous deviendrez une virtuose,
si vous avez deux mains, cinq doigts 
à chacune, deux yeux, deux oreilles 
et un pié, encore le pié est-il de trop.

Donna Giulia
C’est un luxe en Musique.

Pimentel
Il faut qu’un bon Maître sçache ce qu’il 
vient montrer; il faut qu’il sçache montrer 
ce qu’il sçait; il faut qu’il sçache varier 
sa méthode selon le tour de tête de ses 
Élèves, il faut qu’il soit exact; il faut 
qu’il soit honnête et désintéressé;
il faut sur-tout qu’il soit gai.

Donna Giulia
Vous ètes tout cela?

Pimentel
Sans doute.

Donna Giulia
Et nous rirons, et j’apprendrai?

Pimentel
Assurément.

Galiani
So per certo che anche Paisiello appartiene 
alla loggia del Principe di Caramanico.
Perfino sua maestà la regina...

Don Saverio
Che è la sua amante.

Galiani
Ah sì?

Don Saverio
Ma che faccia di corno, avete! Ah!
(al barbiere)
E vàcci piano con questo porro!...

[16b. Musica “Plaisir d’amour”]

Galiani
Plaisir d’amour! e brava donna Giulia!
non sapevo di questa sua virtù.

Don Saverio
La voce è buona, anche se il francese 
sembra un po’ di Frattamaggiore.
Ma non glielo dite, per amor del cielo!

(Donna Giulia prende a cantare.)

Donna Giulia
Plaisir d’amour
Ne dure qu’un moment.
Chagrin d’amour
Dure toute la vie.

Don Saverio
(sulla musica)
Dicevate della finta morte di Socrate?

Galiani
Sì, gli danno un sonnifero facendogli 
credere che sia la cicuta.

Donna Giulia
J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie.
Elle me quitte et prend un autre amant.
Plaisir d’amour
Ne dure qu’un moment.
Chagrin d’amour
Dure toute la vie.
Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie.
Je t’aimerai, me repétait Sylvie.
L’eau coule elle a chanté pour tant.
Plaisir d’amour
Ne dure qu’un moment.
Chagrin d’amour
Dure toute la vie.
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Galiani
(sulla musica, parla sottovoce)
In realtà somministrano a don Tammaro 
un farmaco soporifero, sperando che 
così guarisca dalle sue grecomanie.

Donna Giulia
Plaisir d’amour
Ne dure qu’un moment.
Chagrin d’amour
Dure toute la vie.

Scena settima

Camera.

[16c. Concertato]

Mastr’Antonio, che con passo grave porta la
coppa col veleno, accompagnato da due ve -
stiti da giudici di Atene, che restano in diver -
se situazioni tragiche.

Mastro Antonio
Maestro, a te la Grecia
Manna ’sta paparotta:
Che pozza fa ’na botta
Chi l’ha mannata ccà.37

Calandrino
Ridete...

Tammaro
(ride sforzatamente)
Ah ah ah...
La Grecia assai mi onora,
Son grazie, che mi fa.

Calandrino
Via: non ti muovi ancora?
Non ti mostrar codardo.

Mastro Antonio
Via, zuca mo’ch’è tardo:
Già, figlio, haie da schiattà.38

Tammaro
Son pronto... eccomi qua...

Calandrino
Ridete...

Tammaro
Ah ah ah...
Prendo la tazza. Atene,
Si serva il tuo desìo...
Femmine... amici... addio...
Asino nacque Socrate,
Asino morirà.

(Beve con varii torcimenti di bocca.)

Ippolito, Rosa, Emilia, Lauretta,
Calandrino e Mastro Antonio
Ahi! fiera vista orribile!
Il caso è fatto già!

Cilla
E zitti: ca li súrece
Farissevo schiantà.39

Tammaro
Asino nacque Socrate,
Asino morirà.

(Rimette la tazza su la sottocoppa, e si ab -
bandona sopra una sedia, coprendosi il volto
con un pannolino. Tutti restano afflitti e im -
mobili nelle diverse situazioni tragiche.)

Ippolito, Rosa, Emilia, Lauretta,
Calandrino e Mastro Antonio
Che nero giorno è questo!
Che caso disperato!
Che rio destin funesto!
Che doloroso fato!
Tutto è spavento, e tutto
Lutto, mestizia, e orror!

Tammaro
Uh! che caldo... io sento in petto...

Calandrino
Via portatelo sul letto...

(Vengono due servitori.)

Tammaro
Già la testa... mi si aggrava...

Mastro Antonio
Ca la zoza è stata brava.40

Tammaro
Simia mio, ti lascio un bacio,
Per conferma... del mio amor.

Calandrino
(fingendo piangere)
Ah che un pane senza cacio
Oggi resto... mio signor.

Tammaro
Questo amplesso... e questo addio...
Mio Platon... ricevi tu.

Mastro Antonio
(piangendo)
Muore priesto, masto mio...
No nc’ affriggere de chiù.41

(Tammaro si addormenta, ed è condotto via
dai servi, accompagnato anche dai due finti
giudici.)
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Tammaro
Donne... amici... a rivederci...
Mia Xantippe, al tuo comando...
L’orinal ti raccomando...
Che sia pieno... fino su...

Mastro Antonio
Via mo’, quietatevi: salute a buie:
Si è muorto Socrate, nce stammo nuie,
Che ghiammo a barra co’ la virtù.42

(Tutto questo restante di finale con voce di -
messa ma spinta e menata fuori da tutta la
rabbia.)

Donna Rosa
Birbante succido, vanne in malora.

Ippolito
Adesso sfratta...

Emilia
Cammina fuora...

Donna Rosa
Zitto...

Ippolito
Ammutisci...

Emilia
Va’ via di qua.

Lauretta e Calandrino
Ballate, topi, che dorme il gatto.

Cilla
Gnupà’, ch’è stato?43

Mastrantonio
Che v’aggio fatto?44

Emilia
Delle mie pene tu sei cagione:
Nè più il mio core soffir ti sà.

Ippolito
Tu il mio tormento fosti, briccone:
T’odia quest’anima, e ti odierà.

Mastro Antonio
Gnorsine, avite vuje mo ragione:
È muorto Socrate: che nc’ haie da fa’?45

Cilla
Gnupatre, e sonale no scoppolone.
Sto sì Don Cuorno che bò da ccà?46

Donna Rosa
Olà Lauretta: dammi un bastone;
Vo’ terminarla: non ci è pietà.

Lauretta e Calandrino
(a donna Rosa)
Non fate strepito per il padrone.
(a mastro Antonio e a Cilla, che altri non
sentano)
(Non dubitate: per voi son qua).

(Ensemble)

[Recitato decimo]

Scena ottava

Salotto.

Ferdinando Galiani ed Eleonora Pimentel.

Pimentel
Complimenti, abate! è un’eccellente 
commedia da encomiare davvero.

Galiani
Compatire, prego.

Pimentel
Avete la mia sincera ammirazione 
e un pizzico d’invidia.

Galiani
Il pizzico mi eccita, ma l’invidia 
è tutta mia per voi: per la scrittrice.

Pimentel
Galante! Ma mi riferivo al vostro ruolo,
che vi porta frequentemente in Francia.

Galiani
Disilludetevi, Madame; anche Parigi 
ha i suoi Mattei, le sue donne Giulie,
e i suoi Socrati immaginari.

Pimentel
Senza i suoi abati Galiani.

Galiani
Oh! Siamo tutti abati senza abbazia, oggi.
Abati immaginari.

Pimentel
Ma non tutti hanno il vostro spirito.
Son curiosa di leggere come 
si conclude il Socrate.

Galiani
Ahimè, le convenzioni! Don Tammaro,
dopo aver bevuto la finta cicuta,
si sveglierà guarito, e dimenticherà 
il suo grecismo. Voi avreste concluso 
diversamente?
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Pimentel
Non so... e se, per errore, la dose 
di sonnifero fosse stata eccessiva? 
Don Tammaro morirebbe con Socrate.

Galiani
Ma questa è una commedia.

Pimentel
Allora, egli potrebbe svegliarsi e non 
riconoscere nemmeno più la moglie! 
Oppure, meglio non concludere.
Sì, un’opera che s’interrompa, senza finale.
A un certo punto uno degli attori,
donna Rosa per esempio, finge di sentirsi 
male, cade svenuta, ci si scusa col pubblico 
e s’improvvisa un finaletto d’occasione.

Galiani
Un finale immaginario, come Socrate.

Pimentel
Senza Socrate, però! nella pura realtà.

Galiani
È una realtà fantasiosa, la vostra,
ma in teatro anche la libertà fa i conti 
con la cartapesta e la macchina del fumo.
Non scordatelo!

Pimentel
E voi non scordate il mio finale!

Galiani
Affatto. Una presa d’anice?

Pimentel
Perché no? Prego!
(brindando)
A Socrate!

(Si servono di liquore preparato dai servi sul
tavolino.)

Galiani
A Socrate!

Scena nona

Anticamera con lumi.

[17. Duetto]

Emilia
Spera, bell’idol mio:
Placida un dì la sorte
Forse può divenir.

Ippolito
Come sperar poss’io
Riparo alla mia morte,
Se tu mi fai morir?

Emilia
Dunque crudel mi credi?

Ippolito
Dunque il mio duol non vedi?

Emilia
Lo vedo sì, mio bene,
E mi si spezza il cor.

Ippolito
Ma intanto alle mie pene
Non cede il tuo rigor.

Emilia e Ippolito
Ah che mancar mi sento.
Che barbaro tormento!
Che barbaro dolor!

(Viano.)

[Recitato undicesimo]

Scena decima

Camera nobile.

Donna Giulia, interpretando il personaggio
di donna Rosa, spia nella camera dove giace
addormentato su di un sofà con padiglionci -
no alla turca don Saverio, nei panni di don
Ta m m a r o. Seguono donna Rosa: C i l l a , C a -
landrino e Lauretta.

Rosa - Giulia
(a Cilla)
Che fa?

Cilla
Poi che da lo lietto
Passaie a lo sofà, dorme; ma spisso
S’avota a ccà e ’a llà.47

Rosa - Giulia
Quando si desta
Tu fà suonare in quella stanza. Io sento
Che la musica sia
Un antidoto ancor per la follia.

Cilla
Vedimmo.48

Tammaro - Saverio
(sbadigliando dall’interno)
Ah! Ah!
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Rosa - Giulia
Presto su, fa’ suonare
E stiamo noi da parte ad osservare.

(Si suona un flebile notturno e don Tamma -
ro - don Saverio va cacciando a poco a poco
la testa dalle cortine.)

[18. Notturno]

[Recitato dodicesimo]

Tammaro - Saverio
Che musica superba! che dolcezza!

Cilla
Ma ched’è? Cchiù non parla
De chella corda soia gratta - stentine!49

Tammaro - Saverio
Chi è fuora...

Rosa - Giulia
Eccomi, o caro,
Con Aspasia e Saffo.

Tammaro - Saverio
’A spasa ’e Saffo? oh bella!
Per dar de’ soprannomi, moglie mia,
Sei fatta a posta. Ti ricordi, quando
Facevamo all’amor, che mi chiamavi
Don Sanguinaccio? ed io ridevo tanto?

Rosa - Giulia
Me ne ricordo, sì.

Tammaro - Saverio
Ditemi, avete
Intesa quella musica?

Cilla
Ve piaceva?

Tammaro - Saverio
E come!

Rosa - Giulia
Della musica sua
A quel che vedo, ei si è scordato in tutto.
Che fosse mai guarito?

Tammaro - Saverio
Ma, Rosa, dimmi un poco:
Che musica era quella?

Rosa - Giulia
Furono certi musici venuti
Per suonar questa sera
Nella festa di ballo
Che danno questi nostri piggionanti.

Tammaro - Saverio
Festa di ballo? Matti da catene!
Io quando sento ballo sento il diavolo.

Cilla
E chill’abballo suio de la ginnastica?50

Rosa - Giulia
Benissimo
Un filosofo, Socrate, qual siete,
Così dovete fare.

Tammaro - Saverio
Io filosofo, Socrate?
Che canchero mi state a impapocchiare?

Rosa - Giulia
(a parte)
È guarito. È guarito.

(Entra mastro Antonio.)

Mastro Antonio
Socrate mio, bonnì. Né che facimmo?
Me sposo io pure a figlieta?51

Tammaro - Saverio
Ma come ti permetti, animalaccio?
Che razza di parlare. Sta’ al tuo posto!
E poi che abito
Ridicolo è mai questo?

Mastro Antonio
Comme a dicere?52

Tammaro - Saverio
Mi sembri un farmacista
oppure un Pulcinella.

Mastro Antonio
Cielo mio! Chisto ha perzo le cervella!53

Tammaro - Saverio
Aspettami lì fuori, che poi voglio
Farmi la barba: hai il bacile?

Mastro Antonio
Oh diavolo!
Nuie addò stammo? Quanno mai Platone
Fece la barba a Socrate?54

Tammaro - Saverio
Platone? Socrate? Di nuovo?

Rosa - Giulia
(a mastro Antonio)
Ora basta. Va fuori e attendi.

Tammaro - Saverio
Sai, Rosa mia, la bella scorpacciata
Di sonno che mi ho fatto?
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Io mi sento altrettanto. Veramente
Ne avevo bisogno.
E credo di aver fatto qualche sogno...
Una confusa idea...

Rosa - Giulia
Via, non pensarci più marito mio:
E se vuoi fare a modo
D’una che ti ama veramente, lascia
L’antica filosofia, e segui la moderna
Ch’oggi il gran mondo così ben governa!

Tammaro - Saverio
Hoc puntus, moglie cara: il capo mio
Mai da trent’anni in qua
Non fu capace di capacità.

Rosa - Giulia
Ma la filosofia delli moderni
Può apprenderla ogni testa;
Perché, ben mio, consiste solamente
In mangiar, divertirsi e non far niente.

Scena undicesima

Camera nobile.

[19. Duetto]

Donna Rosa
Marituccio mio grazioso,
Mangia, mangia, e lascia fare.
Pensa solo ad ingrassare:
Né la sbagli in verità.

Tammaro
Non temer, ben mio vezzoso,
Non temere, o moglie mia:
Questa tua filosofia
Sempre in testa mi starà.

Donna Rosa e Tammaro
Vieni caro/cara in queste braccia...

Donna Rosa
Bella grazia...

Tammaro
Bella faccia...

Donna Rosa
Ah qual mele in sen mi stilla!
Come il cor mi balla, e brilla!

Tammaro
E quest’alma, come pazza,
Balla, e brilla: sguizza, e sguazza.

Donna Rosa e Tammaro
Che piacer! che contentezza!
Che allegrezza... è questa qua.

Scena dodicesima

Camera nobile.

[Recitativo]

Ippolito
(entrando con Emilia in abito nuziale)
Signor, benigno il Cielo
Rese tutti felici in questo giorno.
La casa è tutta nozze: Calandrino
Sposo è di Cilla, e Laura del barbiere.

[Recitato tredicesimo]

(Il recitativo è interrotto bruscamente da un
rullo di tamburo. Entra in scena l’abate Ga -
l i a n i , seguito da un servo con vassoio sul
quale è un dispaccio regio.)

Galiani
Mi spiace interrompere, amici cari,
ma l’opera, con regio dispaccio, è vietata 
e proibita dalla censura.

Tutti
(confusamente parlando tra di loro manife -
stano disappunto)
Oh...

Galiani 
(prende il documento dal vassoio, lo dispiega
e fa cenno di tacere)
Se fate silenzio...

(Legge.)

“Se ne vieta la rappresentazione perché, es-
sendosi eseguita alla Real Presenza, si è tro-
vata indiscreta.”
(ai comici)
Che devo dirvi, amici? Ripeterò con il Poe-
ta, e non Metastasio: Vuolsi così colà dove si
puote... eccetera. Pulcinella ha paura della
sua ombra, e la sua ombra non è altro che lo
specchio di Pulcinella. Socrate, quantunque
morto, è nuovamente condannato a morte, e
il pubblico viene derubato di quel sano
amaro in bocca che si prova alla fine di una
verace commedia.

(Depone il foglio sul vassoio e si rivolge ai
comici, mentre il servo va via.)

Sursum corda, amici! Suvvia, ché siete tutti
convitati per uno spaghetto a casa mia! Mi
spiace per il pubblico, che potrà solo ricor-
dare confusamente i rottami, i fantasmi di
un sogno incompiuto. Ma chissà che non ci
si possa incontrare di nuovo, in un prossimo
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futuro, per ripeterci l’antichissima canzon:
Tutto nel mondo è burla...
Valete!

Scena tredicesima

[20. Finale]

Donna Rosa, Emilia, Ippolito, Lauretta,
Calandrino e Tammaro
Quanto si visse in pene,
Tanto si goda adesso:

Sempre alle nubi appresso
Va la serenità.

Cilla e Mastro Antonio
Gnorsì, va tutto bene:
Ma iàmmoce a corcà.

(Ensemble)




