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II ATTO 

 

 

Scena  I 

Pomponio, e Frasia di casa. 

 

Pom. Oh  tu non sei quest’oggi benedetto 

 Più per finirla! 

Fra. Perche ci tornasti? 

 Non dicesti stamane, che volei 

 Sta da me lontanissimo? 

 Or abbiti pazienza. 

Pom. Eh si: puoi battere. 

Fra. Ailmanco t’aessi rotto i’ collo 

 Quando cascasti, che sarebbe i’ tutto 

 Per te, e per me finito. 

Pom. Oh questo gusto 

 Tu non avrai di me. 

Fra. E chi i’ sa egghi? 

Pom. Via parliam d’altro. 

Fra. Si torniamo a i’ conto 

 Di Giacinta. Resta egghi già concruso 

 Che liei…. 

Pom. Concluso? Tu parli a casaccio. 
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Fra. Come a casaccio? Non ha tu’ ‘eduto? 

 I’ precipizio di stamane? I’ tutto 

 Per liei egghi è accaduto. 

Pom. Come per lei? Che Monsù Picone 

 Sia un uomo non so come, 

 Che quell’altro Don Cola 

 Pretenda non so che; e faccian risse 

 Tra di loro, e s’ammazzino; Giacinta 

 Dunque è in colpa? Che avea a far la gatta, 

 Se la massaja è matta? 

Fra. Di proverbj 

 Quie non bisogna: la si ha mandà via, 

 Ha a nescì di casa in tutt’e conti. 

Pom. La cosa in somma batte là. 

Fra. Ti cuoce? 

 La ìorresti tu a canto 

 Per facci i’ vagheggino, 

 Per facci l’amorino; 

 Non è egghi ‘ero, vecchio rimbambito? 

Pom. Oimè che m’hai stordito! 

Fra.  Non v’ò egghi che fa; quando si è toilta 

 Questa spina di mezzo, è terminato 

 A questo mò ogni piato. La daremo 

 A qui Don Cola, c’halla chieda… 

Pom.  Là favole! 
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 Che Don Cola? Io non voglio 

 Darcela a niun patto; 

 E intender gliel’ho fatto;  

Fra. E tu che entri 

 A non volè? 

 Voggh’i’, se non vuò tue; 

Pom. Tu? 

Fra. Di sicuro; e, quando tutt’e dua 

 Anche no’ non volessimo, e vuol’ella: 

 Quanto basta. 

Pom. Oh l’avete 

 Ben concertata! Ma son sogni i sogni. 

Fra. I sogni? ‘Edrai tu i fatti. 

Pom. I fatti? Frasia, 

 Non scherziamo. 

Fra. Egghi assi a fa daero. 

Pom.  Io darò nelle furie. 

Fra. Tu pui dà nelle streghe; 

Pom.  Frasia, la conterete. 

Fra. Pomponio, i’ fitto mi rincarerete, 

Pom. Mi vai proprio stuzzicando, 

 Tentennino vai tentando. 
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  Aria 

 

Fra. Suona  

Pom. E, s’io monto in bestia poi, 

 Vanno male i fatti tuoi. 

Fra.  Canta 

Pom. Frasia, pensa a quel, che fai. 

Fra. Crepa. 

Pom. Ve’, che poi la pagherai. 

Fra. Scoppia. 

Pom. Oh ti venga il morbo, e’l fistolo, 

 oh che possi sprofondar. 

Fra. Suona, canta, crepa, scoppia. 

 A me’ mo’ s’ha egghi a far. 

 Pom. (Quetsa vecchia imbestialita 

 Avrà a farmi disperar.) 

  fra se, e via per istrada. 

Fra. (Già per lui sarà fornita 

 Si potrà da se impiccar.) 

  fra se , e via in casa 
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Scena  II 

Don Cola col suo Servidore dalla Locanda. 

 

 Cha ne dici Laccheo? N’è stata bella 

 Con Monzù stammatina? 

 Creo, che s’andò a pigliar la semmentella: 

 Ca non s’abburla co la carrubina. 

 Ma tu comme faciste 

 Guadagnarte la spata? Che poltrone! 

 E tanto nce voleva a farlo freddo? 

 Già stavivo attacate; tu potive 

 Farele in tempo na cavazione; 

 Qui farà colla spada tutte le azioni di  scherma, che dice. 

 Quello contra cavava: 

 Tu l’aparavi d’ancora, 

 Da poi t’univi in guardia, 

 E le tirava na botta deritta; 

 O’ favive na fenta de cartoccio, 

 O’ na passata nsotta… Ah? che cos’è? 

 Che venesse Monsù? 

   il Servidore, vedendo venir Clarice, fa  segno a D. Cola; questi si crede, che  

           venga M. Picone, e si spaventa. 
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Scena  III 

Clarice dalla sua casa, dopo Giacinta dalla Sua, D. Cola, e’ l suo Servidore. 

 

Cla. Io non ho pace più… Signor D. Cola, 

 Che c’è? Nuovo disturbo? 

D. C. Non Signora: 

 Sto sospetto: Il nemico 

 Me sta sempe alla coda; io ho da stare 

 Sempe sopra a la mia…Ah’ Ah? Che? Comme? 

 Il servidore, venendo venir Giacinta, fa  l’istesso di sopra, e D. Cola, come so- 

          pra, si spaventa. 

 La sia Giacinta? E fai tutto sto strepito 

 Per dirmi questo? al serv. Cara…a Gia. 

Gia. Mio Don Cola 

 Che t’accadde? Ti veggo 

 Colla spada alla mano? 

D. C. Nulla nulla: 

 Fu casualità; lei non si schianti. 

Gia. Ogni momento io tremo; 

Cla. Ogni momento 

 V’è occasion di rissa. 

D. C.  E chi nci* corpa? 

 La sia Clarice. Io sempre ho ditto: dalle 

 A sto Monzù lo sfratto; essa è ncocciata; 

 E stammatina l’ha posto a pericolo 
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 De farle avere na caro binata. 

Cla. Ho che bel dire ha ella! 

D. C. A di ne siamo? 

  

Cla. A torti 

 Non badano costor, purche riesca 

 Il tradimento. 

D. C. Io mai… 

Gia. Qual gusto avete 

 In tradir le donzelle? 

Cla. Qual piacer voi sentite 

 In vederle languire? 

Gia. Perche farle arrabbiare? 

Cla. Fremere, e smaniare? 

Gia. E talor disperare? Oh che barbarie! 

Cla. Oh che inumanità! 

D. C. E tubba catubba e nanià, 

 Così si dice a Napoli 

 Da certi lazzaroni. 

Gia. Oh sì: di scherzi  

 Or giusto è tempo. 

D. C. Ma se non volete 

 Farmi parlà. 

Cla. Su parli. 

D. C. Tutto l’impedimento al matrimonio 
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 Viene dal sior Pomponio; isso non vole; 

 Ca io voglio, e vorrò; e ho rinunciato 

 Per lei…Laccheo, di tu, che ho rinunciato? 

 Di: che appietti ho avut’io pe matrimonii? 

 Uh cose grandi! N’è vero? Verissimo. 

  il servidore afferma. 

 Che? burlamo? 

Gia. Ma in ciò il Signor Pomponio 

 Nulla può, a nulla vale: io ho ben libera 

 Mia volontade. 

D. C. Bene: uscìa me dica 

 Cosa ho da fare, e io farrò… 

Cla. Per dirla, io qui calai per ragionar con Frasia 

 Di questo appunto: che veder tue nozze 

 Ultimate, mi preme. 

Gia. Ella è dal canto 

 Nostro; ma se in ciò mai 

 Per me ti adoprerai, o quanto, o quanto, 

 Tenuta ti sarò! 

D. C. Ed io; sapraggio 

 Quel che mi fa; vedrà….basta. 

Cla. Andiam suso. 

 Con sua licenza. entra in casa di Pomponio. 

D. C. Attenda. 

Gia. Quando ne rivedremo? 
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D. C. Io no me parto 

 Da qui attorno. 

Gia. Ben mio, 

 Non  troppo allontanarti. 

D. C. Allontanarmi 

 Dalla mia calamita? 

Gia. Rivediamoci in breve: che un momento, 

 Che stai lungi da me, strugger mi sento. 

 via in sua casa.  

 

 

Scena  IV 

D. Cola, ‘l suo Servidore. 

 

 Questa è male arrivata! e, sì non ave 

 Discorrendo con il Serv. 

 A me, stace in pericolo di morte. 

 Né sarebbe la prima: innumerabili 

 So le figliole morte 

 Per causa mia, sapisse, che dteverj 

 A Napole ho fatt’io! Qua sto rimesso 

 No poco; te volive là trovare, 

 Pr veder cose da strasecolare. 
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  Aria 

          Che bisbiglio si sentiva. 

 Quanno usciva io per le piazze! 

 Le finestre, e li balconi, 

 E li vichi, e li pontoni 

 Tutti pieni di ragazze: 

 Qua, e là, in su, e in giù. 

 Chi piangeva, chi rideva, 

 Chi gioiva, chi languiva, 

 V’era ancor chi sconocchiava. 

 O che incanto era il vedè! 

 Camminanno caminanno 

 Tutte andava io salutanno: 

 Nerine a quella, e nerini a questa, 

 Riverenze, e continenze. 

 Nfina po mi tediava, 

 E gridava: andate a pesta: 

 Questo è un letino per me! 

 e via col Serv. 

 

Scena  V 

Monsù Picone col suo Cameriere. 

 

 Non vi vuol altro no: già risoluto 
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 Son d’ammazzarlo indubitableman. 

 A moè con l’eseupet? Baron, Birbone! 

 Sciè, sciè le tuerè crueglieman. 

 Che Giacinta mi sprezzi, egli è cagione: 

  discorre col cam. 

 Non è così? Sicuro: ha dedicate 

 Tutte sue voglie a lui, e per me sempre 

 Incoccia come rospo a le sassate. 

 Ma parliamo di Clarice. 

 Da te che se ne dice? Come io posso 

 Più scusarmi con lei? 

 Mi ha trovato in fragranti 

 Diverse volte, e poi ultimamente 

 Così sfacciatamente. 

 E vi sarà che far… Ma sta: Clarice 

 Da quella casa, ed è con lei Giacinta. 

 Che vuol dire ciò? Rivali esser dovrebbero, 

 Come son fatte amiche? Imbroglio è questo. 

 Stiamo a veder cos’è. 
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Scena  VI 

Clarice, e Giacinta dalla casa di Pomponio, Monsù Picone col suo Cameriere in 
disparte. 

 

Cla. Non dubitare, 

 Ti dico: che, quand’io 

 Mi sarò travestita, così facile 

 Non sarà il riconoscermi 

Gia. Pulita 

 Ella anderà, cred’io. 

Cla. Su ritirati. Addio. 

Gia. Oh v’è l’amico. accorgendosi di M. P. 

Cla. Ciera di manigoldo! Come ha core 

 D’aggirarsi quì intorno! 

M. P. (Mi risgeardano, 

 E tra loro discorrono: 

 La non va giusta.) 

Cla. Diamci un po bel tempo; 

 Tu seconda il mio dir. 

M. P. (A me si accostano.) 

Cla. A lei, Monsù dolcissimo 

 A lei, Monsù amatissimo, 

 Bellissimo, vaghissimo, 

 Fa Clarice unìinchino profondissimo. e passa 

 dall’altra parte, metttendo in mezzo M. P. 
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M. P. (Questa è corbellatura: Sappilo.)     al Cam. 

Gia. Al prezioso vagheggino, 

 Al galante amorino, 

 Carino, leggiadrino, 

 Profondissimo fa Giacinta inchino. 

M. P. (Ed è corbellatura ancora questa.)   al Cam. 

Cla. Sta turbato, e doglioso! 

 Cos’è mai? 

Gia. Spiritoso 

 Non è secondo suole! 

Cla. Eh via, coraggio. 

Gia. Via, animo. 

Cla. Monsù… 

Gia. Monsù… 

Cla. Avvilirsi 

 Non li conviene. 

Gia. Abbattersi un suo pari 

 E’ vergogna sfacciata. 

M. P. (E se l’hanno tra lor ben concertata.)  al Cameriere. 

 Madame graziose, 

 E insiem maliziose, 

 Burlate, deridete 

 Il misero Monsù: ragion ne avete. 

Cla. Noi burlarvi? Ah non sia. 

Gia. Noi deridervi? Eh via. 
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M. P. No no: conosco 

 Le tante mie mancanze: 

 Fui infedel con lei, a Cla. 

 Con lei troppo importuno. a Gia. 

 L’una, e l’altra 

 Mi deve castigar; dovete entrambe 

 Essere a me nemiche. 

 (Ei bisogna usar qui la politiche.) 

 al Cameriere. 

Cla. No no: in quanto a me, tutti i trascorsi 

 Già ti perdono; e, poiche ben conosco, 

 Che per Giacinta ardi d’amor, ti credo, 

 E ti rinuncio a lei; amala pure, 

 Che a me più non dispiace; 

 A te non penso più: già mi do pace. 

M. P. Come? Ah mon Dieù! Che dice?  (Ve’ ch’io fingo con costei.) 

            a Gia. Puoi scordarti 

 Del tuo amato Picone? Ah  pria la terra, 

 Il mare, il Cielo … (Ve’, ch’io fingo, ho detto.  a Gia. 

Gia.  (Che furfante maledetto ! ) 

Cla. Freneticar non giova: ho risoluto. 

 Giacinta, è tuo Mensù; tu ne disponi 

 Come a te piace più. 

Gia. (La porta bene 

 In verità.) 
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P. M.  Ah fato, ah fato indegno ! 

 Sciè suì malereù al maggior segno. 

 

  Aria 

 

Cla. La gelosia 

 Or più non morsica 

 Quest’alma mia: 

 Poiché d’amore 

 Il pizzicore 

 Non sento più. 

 (Ah no mio bene, 

 Or più che mai 

 Mi fai languir.)  tra se 

 Non ho più pene,  

 Non ho più spasmi, 

 Son’io felice. 

 (Il labro il dice, 

 Ma questo core 

 Non lo sa dir.) tra se e via in sua casa 
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Scena  VII. 

Giacinta, e M. Picone col suo Cameriere. 

 

M. P. (Il mal grave non è. Perdo una bella, 

 Un’altra ne guadagno.) E ben udisti? 

 Quella che disse? 

Gia. Udii. 

M. P. Fins’io con lei 

 Lo spasimato, e morto: 

 Ma il mio core era qui, qual sempre fu: 

 tu sei la dolce fiamma di Monsù. 

Gia. (Ma che uomo!) Or che chiede? 

M. P. Mi par che siamo in porto. 

Gia. Vuol dir? 

M. P. Clarice ad ogni punto cede. 

Gia. E ben? 

M. P. Dunque… 

Gia. Pretendi , 

 Ch’io debba amarti? 

M. P.  La ragion vorrebbe. 

Gia. E Giacinta amar debbe 

 Un rifiuto d’un’altra? Eh: vada, vada. 

  

M. P. Ma adesso e’ un altro caso. 

Gia. Ch’altro caso? Il caso 
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 E’ questo: Io mai l’ho amato: 

 E, se ora ad amarlo 

 Disponer mi volessi, 

 Nol farei già: Ch’amar non vo un rifiuto. 

 Ora vada, e taccia. 

M. P. (Il caso è un brutto caso: 

 Se l’una, e l’altra bella ho già perduto.) 

 

  Aria 

 

Gia. Se piegar tu vuoi mio core 

 Ad amarti. È vanità. 

 Prega, piangi, smania, pena, 

 Sorda son, non ho pietà: 

 Del mio amore 

 Degno oggetto non sei tu. 

 Mai per te gli affetti miei 

 Abbassar io non saprei; 

 Pensa ad altro, vanne, parti; 

 Né venirmi avanti più. 

 e via in sua casa 
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Scena   VIII 

M. Picone, e ‘l suo Cameriere. 

 

 Come è andata pulita! 

 E come me l’han fatta! Io mi credeva 

 Abbracciar tutto il mondo, e stringo il vento. 

 Clarice è per me ita: 

 Giacinta ancor l’istesso; l’una, e l’altra, 

 Barbara, crudelaccia, 

 Mi rifiuta, mi esclude, e mi discaccia. 

 Ah Clarice, e perché? Questa non ode. 

 Perché Giacinta? E questa è sorda affatto. 

 Ascolta i miei lamenti… verso la casa di Cla. 

 Ah! Che il tempo ci perdo. 

 Deh vedi i miei tormenti…. 

  verso la casa di Gia. 

 Ci perdo le parole; 

 E vedo ben quel, che da me si vuole. 

 Si vuole la mia morte: non è vero? 

  Verso tutte e due le case, 

 O senti, Cameriero. 

 Tra poco io morirò; 

 Tu, morto ch’io sarò, su la mia tomba, 

 A lettere majuscole 

 Scrivi questo Epitaffio. 
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 ‘’Da due strali ferito, 

 ‘’Di due belle invaghito, 

 ‘’qui pianse, qui pregò Monsù picone; 

 ‘’qui, poiché piacque alla sua stella ria 

 ‘’Finalmente fè l’ultima pazzia. 

 Che? Non va bene? E che mi debbo fare? 

 Su consigliami tu; parla…Non parli? 

 Eh va alle forche. O che disperazione! 

 Io sto in confusione, e non ritrovo 

 Un, che i miei sbalorditi 

 Pensier mi ponga a sesto; 

 Un, che mi sappia dir: fa quello, o questo: 

 

  Aria 

 

 Di folto orrendo bosco 

 Sto fra l’orror notturno; 

 Vo muto, e taciturno, 

 Il cor sta nero, e fosco, 

 tremo da capo a piè. 

 Giro, e rigiro il passo, 

 Ma non so dove, ahi lasso! 

 Cerco d’uscir d’intrico, 

 E più m’imbroglio, e implìco; 
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 Né so la via qual è. 

 e via col suo Cameriere.  

 

 

Scena  IX 

Don Cola col suo Servidore, dopo Monsù Picone, 

che ritorna col suo Cameriere. 

 

D. C.  

            Va indovina Clarice ch’ave fatto. 

 Cose bone senz’altro. E che risate 

 Me voglio fare de Monsù Picone! 

M. P. Addiù le gran vantùr. 

D. C. O mi Patrone. 

 (Da dove è asciuto chisso!) 

M. P. Or più non sei 

 Su la Loggetta al salvo: a petto a petto 

 Veder ce la possiamo. Allò. cava la spada. 

D. C. Laccheo. 

M. P. Non giova chiamar gente. 

D. C. Che bisogno ho di gente? Laccheo. 

 (Bonora!) guarda intorno per vedere di fuggire. 

M. P. Oh guardi intorno? Questa volta 

 Non ti vien fatta di scappar là sopra. 

 Tu davanti a quell’uscio 
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 Mettiti, Camerier. 

 Il Cam. Si mette davanti la Locanda colla spada nuda in mano. 

D. C. (Questo è demonio!) 

M.P. A noi: ò muori, ò moro. 

D. C. Piano un poco. 

 (Vide là si sta aperta 

 La casa de Pomponio.) 

 segretamente , ed infretta al Serv. 

M. P. Eh? Quando? O’ tiro. 

D. C. Oh che furia! Lei dunque 

 Vo tirarsi con me? 

M. P. Uì, certeman. 

D. C. E sa lei, ch’io l’ammazzo? 

M. P. Questo poi si vedrà. 

 qui il Serv. fa segno a D. C. ch’è aperto l’uscio di Pomponio. 

D. C. (Ah? Bravo, è apierto.) 

 Come dice? a M. Pic. 

M. P. Io voglio essere ammazzato 

D. C. Ammazzato? 

M. P. Su a noi. 

D. C. Lei vo burlare: 

 Io non ho voglia mo de l’ammazzare, 

 Pontella, cano. al Serv. 

 Don Cola tutto a un tempo cava mano alla spada, e con stratagemma 

         fugge dentro alla casa di Pomp., ed appresso a lui il suo Servodore. 
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Scena  X 

Monsù Picone, e ‘l suo Cam., dopo Pomponio. 

 

M. P.    O diable! Me l’ha fatta! 

 Che ti par?  al Cam. Ma per corta 

 Io non la lascerò; manderò a terra 

 Quell’uscio. 

 e si mette a dar calci all’uscio della Casa di Pomp. 

Pom. Olà, olà: che modo è questo? 

 Che modo è questo, dico. 

M. P. Deh lasciatemi… 

Pom. Che lasciar… 

M. P. Oh set Vù, Monsù Pomponio? 

Pom. Io sono Signorsì; troppa baldanza 

 E’ cotesta! perduta ha la creanza, 

M. P. Eh che non savè Vù… 

Pom. Che savè Vù, 

 E savè tu! Vi dico, 

 Maggior rispetto a questa casa. 

M. P. Stia  a sentir, che saprà tutto l’intrico. 
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Scena   XI 

D. Cola dal balcone della casa di Pomponio, e i suddetti. 

  Canzonetta 

 

 

D. C. La bella andava per maro, 

 E li turchi se la pigliaro; 

 La portaro ‘nlontana via 

 A le parte de la Torchia; 

 Mo la bella nnovina dov’è? 

 E Monzù votre valè. 

Pom. E questo come va? 

M. P. Questo è l’intrigo, 

 Ch’io dir volea. 

Pom. Tu come stai costì? a D. C. 

D. C. Io sto quà pe levà l’occasione, 

 Pe non fa n’omicidio. 

M. P. Hai tu ragione; 

 Sapesti più di me. 

Pom. Che omicidio? 

 Che favole mi conti? Cala giuso; 

D. C. Io calà? Non Segnore. 

Pom. Oh questa è bella! 
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 Rompiti il collo. 

D.C. Ah Signor mio, non posso; 

 Se tratta vita d’omo. 

Pom. Or or, sguajato… 

 va per entrare in casa sua. 

M. P. Ci perde il tempo: l’uscio è puntellato!    

Pom. Di Più? Frasia, Giacinta, 

 Aprite qua. Giacinta, Frasia, aprite. 

 

Scena  XII 
 

Frasia, e Giacinta di casa, D. Cola al balcone; 

M. Picone col Cameriere, e Pomponio. 

 

Fra. Oh oh che grida a Cielo? E’ egghi aperto: 

 Non cornacchiate più. 

Pom. Cotesto imbroglio 

 Cos’è? Colui lasssufo? 

Gia. Se non vuole 

 Star a segno Monsù. 

Pom. Che? Nuove zuffe? 

Fra. Serfine nuove zuffe. 

Pom. E tu in mia casa 

 Fuggito te ne sei? 

D. C. Lei ha sbagliato: 
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 Non so fuggito, me so ritirato. 

Pom. Ma finalmente poi… 

 parlando risentito con M. P. 

 

Scena  XIII 

Clarice travestita con gli abiti di uomo, da vecchio, ed i suddetti. 

 

Cla. Servidor vostro,   a M. Picone. 

 Mio Padron caro. 

M. P. Addiù, cosa comanda? 

Cla. La prego: mi han qui detto, che colui 

 E’ il Signor Pomponio de’ Dolciati. 

 E’ egli? 

M. P. E’ egli. 

Pom. In che debbo servirla? 

Cla. Dolce Signor Pomponio, in rimirarvi 

 A piangere mi vien.  piange. 

Pom. (Che sarà mai?) 

 Chi siete voi, e donde questo piangere? 

Cla. Io…Sappia… tossisce Oimè! Mi scusi: Ch’ho una tosse, 

 Che mi tormenta. 

Gia. (Quella là è Clarice, 

 Signora Frasia.) 

Fra. (Anch’i m’avveddi: è liei.) 

Pom. Così? 
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Cla. Come diceva, io fui tenuto 

 Per Morto già; ma, grazie al Ciel, son vivo. 

Pom. Oh io me ne rallegro. 

Cla. Son vivo, grazie al Ciel. 

M. P. Mi allegro anch’io. 

 (Che importa a me?) 

Gia. (Par vecchio al naturale) 

Pom. Ma dica: Ella chi è? 

Cla. Voi non potete 

 Conoscermi: Non mai visto mi avete. 

 Ma conosceste Pier Andrea Sibaldi… 

Pom. Il mio Compare? Se’l conobbi ! 

Cla. Io sono  

 Il Fratello di lui. 

Pom. Gianni? 

Cla. Sì Gianni, 

 Che fu preso da Turchi. Torno a piangere: 

 Che ne ho ben gran motivo 

Pom. Ma il Compare  

 Dicea, che lei se ne morì in Turchia. 

Cla. Fu della morte mia falsa la nuova: 

 Son vivo, come dissi, ed ho ottenuta 

 La libertà. 

Pom. Di nuovo io mi rallegro. 

Cla. Bella è la libertà.  a M. P. 
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M. P. Sicuramente. 

D. C. (Questo è Zio de Giacinta: io vo calare. 

 Starrà a pasto Monzù co tanta gente.) 

 Entra. 

Cla. Non vuol darmi un abbraccio? 

Pom. Cento abbracci. 

Cla. Oh la tosse di nuovo…Ah! A 

Fra. (La è cattiva a quil segno!) 

Cla. Mi dica, se pur lice, 

 Queste donne chi son? 

Pom. Questa è mia moglie. 

Fra. So’ serva. 

Cla. Mia Padrona. E quella? 

Pom. Quella 

 E’ Giacinta. 

Cla. Giacinta? 

 Cara nipote, deh perché non vieni 

 Ad abbracciar tuo Zio? 

Gia. Dall’improvvisa 

 Allegrezza sorpresa,  

 Stava fuori di me.  s’abbraccia con Cla. 

Fra. Se n’era ita 

 In visibilio. 

Cla. (Ma la seppi fare?)  a Gia. Segretamente. 

Gia. (A meraviglia.) 
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D. C. dalla casa Eh statte sulla tua,  al Servidore. 

Cla. Ah! Ti lasciai bambina. 

 Dimmi: Sei maritata? 

Gia. Maritata? 

 Signornò. 

Fra. Ma ghiè appunton scasione 

 Di maritalla. 

Pom. Quale occasione? 

 Ti sogni? 

Fra. I’ non mi sogno: qui’ Signore 

 La’ (v) ole mostrando D. Cola. 

Cla. E’ vero? 

Gia.  E’ vero. 

M. P. Discorriamo 

 Un po di cose di Turchia… 

Cla. Di grazia, 

 Che ciò mi preme. Dunque 

 Sua Signoria la vole? 

D. C. Sì Signore 

 La voglio, ed arcevoglio, e l’ho cercata, 

 E m’è stata negata. 

Cla. Ma perché? 

Pom. (Chi Diamine 

 Ce lo mandò costui!) 

Cla. Ma tu che dici?  a Gia. 
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 Ne sei contenta? 

Gia. Certo. Contentissima; 

 E, se volete,  ch’io l’impalmi adesso, 

 L’impalmerò. 

Cla. E a che si perde tempo? 

Pom. Ma che fretta è codesta? 

M. P. Piano un poco: 

 Monsù Picone la pretende ancora. 

Cla. Chi è costui? 

M. P. Sciè suì: son io. 

Cla. Giacinta, 

 Tu che rispondi? 

Gia. Che non voglio affatto: 

 Vo sol Don Cola mio. 

Cla. Dunque è finita. 

M. C. Ma come… 

Cla. Ma è Padrona 

 Della sua volontà ella, non voi, 

 Non il Signor Pomponio, e né men io. 

 Via datevi la fede. 

M. P. O rasce! O rasce! 

Gia. (Caro, tu sei pur mio.) 

D. C. (E Monzù abbotta.) 

Pom. Or io non so per me, che modo è questo 

 Di maritar donzelle! 
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Cla. Come a dire? 

Pom. Voi mi fate stordire! Eh: vi faceva 

 Uomo di più cervello, e più giudizio. 

 e infuriato va via 

Fra. Dove va’ tu? Bisogna compatillo: 

 Ch’egghi è aqui’ me’ fantastico. Pomponio… 

 (Si ghiè sailtato addosso già i’ dimonio.) 

 va appresso a Pomp. 

 

 

Scena  XIV 

Clarice, Giacinta, M. Picone, e D. Cola. 

 

Cla. Come vuol egli. Io prego a compatirmi, 

 Caro Monsù Picone: La nipote 

 Dice di non volervi; 

 Per me non che farci. 

M. P. Bien, bien. 

Cla. Se a me toccava… 

M. P. Oh mi ha stordito! 

Cla. (Egli soffia l’amico: io gliel’ho fatta.) 

D. C. (Stace Monzù che butta fiamme, e foco.) 

Gia. (A me importa di lui, ò nulla, ò poco.) 

Cla. Mi spiace del suo affanno, 

 Ho pena del suo duolo; 
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 Ma diasi pur consuolo: 

 Volle il destin così  a M. P. 

M. P. Quest’è un destin tiranno, spietato crudelissimo 

 Se vuol per me così.  a Cla. 

Gia. L’amico è disperato; ma il gioco è pur finito: 

 Restò Monsù chiarito, 

 Speranza non v’è più.  a D. C. 

D. C. O afflitto lui scasato! 

 Lo faccio in pezzi e in fregoli, 

 Se a te ti guarda più.  a Gia. 

M. P. Ah stella mia rubella, perche primar mi vuoi 

 Di tanta, e tal beltà? 

Cla. e Gia. a 2 . Di sua rubella stella 

 In ver fu crudeltà.  a M. P. 

D. C. Ora cantà moi puoi: 

 Do re mi fa sol la.  da se. 

M. P. Ah Ciel, che debbo io fare? 

Cla. e Gia. a 2. Si puote al fin quetare, 

 Il cor metta in riposo, 

 E non ci pensi più. 

D. C. O caso doloroso! 

 Alli futuri secoli 

 Si scriva la memoria 

 E la dolente istoria 

 Del povero Monsù. 
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D. C E sona: zuche zù. 

 

 

Scena  XV ed Ultima: 

Pomponio, Frasia, e dopo Clarice, Giacinta, 

M. Picone, e D. Cola, che ritornano. 

 

Pom. Eh ch’io voglio vederla 

 Per filo questa cosa. 

Fra. Ora che i’ fatto è fatto? 

Pom. S’è fatto, si disfà. Questo è un inganno,  

 E’ una fuberia; e tu i avrai 

 Le mani ancora. Ed io così stordito 

 Me la bevvi alla prima! Questo Gianni,  

 Ch’era già morto, come è vivo adesso? 

Fra. Non ha’ tu udito… 

Pom. E poi come sa egli,  

 Ch’era Giacinta in poter mio? 

Fra. Mancava 

 Da chi informassi? Egghi è notorio. 

Pom. Eh baje! 

 Or vedrem. Signor mio, io vo minuto, 

 Conto del tutto; io vo prima chi attesti, 

 Ch’ella è Gianni Sibaldi. 

Cla. Oh ciò è difficile: 
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 Non troverà persona, che lo dice. 

Pom. Perché? 

Cla. Ch’io non son Gianni, son Clarice. 

Pom. M. P. e D. C.  a 3 Clarice? 

Cla. Son Clarice, e Gianni finsi, 

 Per far ciò che già ho fatto: acciò quetato 

 Una volta si fosse con Giacinta 

 Quest’empio, quest’ingrato. 

Fra. Ed i’ d’ì tutto 

 Ne stavo ‘ntesa. 

Pom. Nol disse’ io? 

Fra. Finito 

 A quil modo era il gioco 

 Anche per tene, caro i’ me’ marito. 

D. C. Sapesti farla. 

Pom. Che si è fatto infine? 

M. P. Or altro non occorre: io già conosco, 

 Che de tutto cùr m’ama Clarice: male 

 Sciè me portè con lei; 

 Sciè le deman pardon, sciè crìe mersì; 

 L’attendo la foè, 

 Che le giurai; e sia Sposa a moè. 

Cla. O qual contento ha il core, ed o qual gioia! 

 Mi scordo già d’ogni passata noja. 

D. C. Ed io confermo il fatto. 
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Gia. Ed io confermo il detto. 

Fra. E tue farai più arrabbiarmi, tristaccio? 

Pom.  Ed io, ed io… 

 

Pomponio, avanza verso il proscenio. Dietro di lui tutto si ferma a tableau  

vivant come gia` accaduto nel primo atto. (Prosa) 

 

D.P.           Ed io sia pur  sconfitto  

in vesti di buffone, 

songo contento e fiero 

de chesta mia lezione, 

ognuno cca` se` m`para 

ca` dint`a vita e` d`uobblego 

mmesurarse lla` palla, 

 capi` ogne proporzione,…. 

N`un vanno prepotenze, 

n`un vanno pazzarie, 

ognuno `o p uosto sujo 

comm`io sto` `o puosto mio,… 

`e suonne so` n`adduobbeco 

quann`a vicchiaia s`avanza, 

piricio` `o ddicimme n`musica…. 

Sunnate,  ma…… creanza! 

 

Toglie per un momento la parrucca. 
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                      E n`zieme a lo frate mio Pomponio, il sottoscritto e` onorato si 
v`avimmo muosso a nu` sorriso e v`avimmo fatte penza` nu` poco ca 
tutto s`acconcia quanno li ccose vanno a lo posto lloro, grazie a lo 
senno de li vecchie  e allo vero ammore della giuventu`, che po`…..che 
po`…. e` sempe meglio `e niente……  

 Prima che finisca la frase, Frasia riprende la scena, e richiamandolo nel  

        gruppo gli grida con enfasi. (Riprende il recitativo) 

Fra.          Vien qua: 

       Tu sarai l’unico amor mio. 

 

  Finale 

 

  Tutti 

Siam tutti contenti: 

Per noi siano spenti 

Gli affanni, e le pene; 

Gioir ne conviene. 

Pensiamo a goder. 

 

 

 

Fine della Seconda Parte  

  

 

 


