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La Locandiera 
Opera burlesca ~ luglio 1738 

Musica di Pietro Auletta 

Libretto di Gennaro Antonio Federico 

Prologo e parti in prosa di Bruno Garofalo 

 

 

I atto 

 

La scena  nella citta` di Livorno  

 

Una strada : sulla destra la Locanda, che ospita Monsu`Picone e Don Cola, gestita 
da Clarice,  a sinistra la casa di Pomponio e Frasia, nonche`della loro figlioccia 
Giacinta. 

Le costruzioni sono similari, munite di ingresso e portici, sormontati ambedue da 
una loggetta su cui si apre un balcone. 

  

Prologo 

 

C`e` un laborioso via vai di tecnici, l`orchestra si accomoda rumorosamente in buca 
ed accorda, tra le quinte si intravedono gli attori, da alcuni di essi si levano brevi e 
concitate discussioni. 

C`e` aria di prove, non tutto e` completo, si accendono dei lumi per rischiarare la 
scena, mentre un personaggio, il Prologo, vestito in foggia militare, con rotoli e 
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pergamene sotto alle braccia, si trascina una sedia su di un lato del proscenio, 
poggia uno spartito su di un leggio, e bofonchia tra se e se qualcosa…. Poi pian 
piano si percepisce meglio cio` che dice: 

 

Caresale:     Mala currunt… `e tiempe, 

                     ne` mmeze ne` ccarline 

                     ponn`essere rummedio 

                     p`a famma alli stentine! 

                   

                    E` ove`, so` Costruttore 

                    de` fraveche `e triatre, 

                    teng`astipate   tummule 

                    de` prete, cauce e cate… 

 

Lucro n`copp`a ogni intonaco, 

ch`e stucche e` un gran guaragno, 

n`un parlammo de tende,  

curnice e stanz`e bbagno, 

me` regno `e ssacche `e pommece 

e a m`pasto pe` sparagno,… 

Ogne preta de tufo….  

nu` sordo  n`copp`o Bbanco!  

 

Ma n`un m`abbasta niente! 

Si`! Tengo ddoje carrozze, 

sei pareglie `e cavalle 
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nu’ guardarobba ‘e pazze, 

d`o mmagna` `nun me lagno,…. 

`e ffemmene mme chiamano: `o meglio d`e partite! 

Ma n`un m`abbasta niente,… 

si `e me, n`un v`accurgite! 

(Cambia il tono, ed abbandonando la rima, srotola una pergamena e con aria tronfia 
e pomposa si prova a declamare  ufficialmente la dedica che sta stilando per la 
Regina cui dedichera` lo spettacolo) 

Pirciò, eccellentissima Maistà Riale, Perna del grande Regno Di 
Napoli e Sicilie, il vostro umilissimo servo, Direttore delle 
Costruzioni della Real Fabbrica del Teatro di San Carlo, il 
sottoscritto, indegno vostro vassallo, Tenente Colonnello Angelo 
Carenale, si prende l’ardire di dedicarvi una deliziosissima opera di 
ingegno commissionata apposta al Maestro Pietro Auletta ed al 
Poeta Gennarantonio Federico, … uno scherzo comico ca se 
chiamma la Locandiera e che allieterà i festeggiamenti per il vostro 
preziosissimo  onomastico, o mia graziosa Regina! 

Firmato, ecc. ecc.  

(si asciuga il copioso sudore) 

Ho!, ‘i crero che accussì jarrà buono, e n’graziatami la mogliera, 
sarrà certamente cchiù facile arapì al meglio la borza dello marito! 

(rivolgendosi a tutti) 

Ma… mò jammo ad accomminciare le prove, ca lo’ tempo è 
carogna, e li pasture de sto’ presebbio n’un so tanto per la quale…. 

(al pubblico) 

De’ chest’ebbroca n’unn’è facile accucchià qualcosa de buono, se 
trattasse de cucchiarate de cauce, ancora ancora… ma accucchià 
musece e scribacchine, manuvale e cantante…. 

L’uommene scarseggiano e penzano sulo ‘e denare, per cui mme` 
tocca industriarmi a modo mio, …non male, modestamente…. li’ 
ffemmene po`, so litigiose e vonno primeggià una contro a n’ata, 
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tanto che pe` na’ parte de femmina tinca, brutta e vecchia, nisciuno  
a vuleva fa, e m’aggio avuto arrangià che po’ vedarrite,…. ‘e scene 
de duello mme pareno ‘a parodia d’è guarattelle… insomma…. 

Ma chi mme ll’ha fatto fa!  

Però mò ll’Opera è annunciata e il sottoscritto muore,….. ma n’un 
arretra! 

Si volge intorno, chiama a se con un gesto un suo subordinato, e lo apostrofa con 
prepotenza. 

                    A te`, attendente, miettete  chesta e lieggete sta` parte! 

Attendente   Ma!…… 

Caresale     Niente ma! Faro` di te….un artista! 

                   Il direttore dei balli è pronto?! 

                   I maestri sono nella fossa?! 

(Gli risponde un brusio confuso di assenso.) 

E gghià, accomminciammo sta ripetizione e n’un me facite 
sfiacchì ll’anema, cà già so strutto de mio! 

 Si principi e che Ddio ci aiuti! 

Batte tre colpi di bastone sul tavolato ed ha inizio la musica. 

 

Scena I 

 

Monsu` Picone, mezzo vestito, col suo Cameriere dalla Locanda. 

 

M.P.  Qui, qui fuori in strada; 

 Parlando col Cameriere, che sta dentro la porta della Locanda 

Qui voglio signorsì, esci…non esci? Io vo vestirmi a vista 

De tut de tut le monde: a te che importa? 
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Mi sei tu Cameriere, e Consultore’ ! Che animal saporito ! 

Esci…                   

 IL Cameriere vien fuori. 

Diable t’importe or, che sei uscito. 

Allò. Monsù Picone  Non vuol sugezione. 

  Il Cameriere il va vestendo. 

 

Scena   II 

 

Giacinta sul balcone di sua casa, e Monsù Picone ed il suo Cameriere 

M. P.   Oh ferma, ferma; Voilà Giacinta! 

Gia.   Oh questo Ridicolo Monsù molto per tempo 

          In strada è calato; e sta mezzo spogliato. 

M. P.  Statti attento  (al cameriere)  S’esce Clarice qui,  

           la  Locandiera … 

          Scere Madame, Madame agreable,   (a Gia.) 

          Emable, fuetable: Sciè suì tut a vù, Tutte a votre servise, 

          O Madame sciarmant  Sciè suì, sciè suì votre servant. 

Gia.    Quanto fa dir Monsù! Ma io per dirla, ne intendo poco,  

           ò  nulla. 

M. P. Piano, piano: Sciè parlarè Italiano. 

Gia.   Ma, se Italiano siete, Come voi detto avete;  Parlateci! 

M. P. Ella veda: io fui molt’anni in Parigi, la lingua mi va là. 

Gia.   Ma or siete in Livorno,   bisogna, che stia qua. 

M. P. Dice assai bene for bien, tre bien, Madame… 
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          oh m’è  scappato!  

Gia.  (L’è curioso !) 

Al cameriere, il quale intanto finisce di vestirlo. 

M. P.  Eh sia allerta: se mi trova la locandiera qui,  

           son  rovinato.   

 

Scena  III 

 

Don Cola sulla loggetta della Locanda, e ‘l servidore, che li porta il bacino 
coll’acqua per lavarsi le mani, ed i già detti. 

Gia.    (Oh attempo il mio Don Cola.) 

D. C.  (vedendo M. Picone) Questa smorfua  di Taverna sta   

           qua! Va bene attorno  alla Cherita mia il moschiglione. 

           No: nce soccedarrà n’accisione. 

E frattanto si lava. 

M. P.  E così? 

Gia.   (Mi vien fatta adesso appunto chiarir costui, e del mio 

          fido amore dare un segno a Don Cola.) 

M. P. E così dico….  Ma mi volta le spalle? 

          Che vuol dir ciò? Come mutata a un tratto ? 

         (al Cameriere) Tu sai nulla? Nol sai ?          

         Ah ah Madame, a me fere un affront? 

         A un omme comme moè? Eh sciè vù prie, 

         sciè vu congiure, an grase, ecutè un peù. 

         Il Cameriere lo tira per la giamberga. 
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        (Che ci è? Scappai; ma ora mi rimetto.) 

         Vuol ella far morire il suo Monsù? 

D. C.  Monsù di testa rotta ha un gran golìo; 

           e ncapo sto vacile io mo l’abbìo. 

Gia.   Che vuol Monsù? Ascoltiamo. 

M. P. Or, poiché degna ascoltarmi, dirò. Bramo da lei, 

          che degli amori miei la cordialità miri, e contempli; 

           e quindi a me amorosa, per me fatta pietosa 

          arda ancor di quel foco, per cui io mi consumo, 

          per cui io diverrò cenere, e fumo. 

D. C. Caspita! Sto Monsù s’insinua bene! 

          (al servitore) Dove si tu?   

          Va piglia il carobino  io lo voglio sbarare. 

          

Nuova Scena   IV  (prosa) 

 

Al comparire della carabina, Picone fa` per svenire, e 

la scena si pietrifica in un tableau` vivant. 

Carasale, che intanto ha vestito i panni di Don Pomponio, presenta il suo 
personaggio, poi indica con un bastone i vari personaggi bloccati sulla scena.   

Dint`a sta farsa io faccio 

 lo pate putativo,  

de chella figlia bella 

c`he a copp`a lo barcone, 

 fa`sta` putecarella! 
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Picone e` un donnajuolo, 

de` Franza n`francesato, 

prummiso s`e` a Clarice 

patrona d`a lucanda 

ma face il cascamuorto 

cu` chella faccia `e santa! 

(Indicando La figliola al balcone) 

Chill`ato po`, Don Cola, 

 da Napule sagliuto, 

spasima pe` Giacinta 

che l`ama…. a st`alluccuto! 

Ma nisciuno m`aggrada, 

Cchiu` ll`oro dduje cumbatteno 

 e `o terzo ca` foss`io, 

sarra` chille ca gode,… 

pocche` sto sciore e` `o mio! 

Dovete sapere, che e` da un pezzo c`aggio miso ll`uocchie n`copp`a la mia 
figlioccia  che e` bella e addotata, e non appena chella vecchia scorteca `e 
muglierama  Frasia jetta lo sanghe e  more, tengo intenzione de me la sposa` io! 

Mo` pero` jamm`annanze, e facimmo trasi` in scena chella diavola d`a 
Locandiera `e rimpetto, che a codesto punto, necessita de  metterce nu` pizzico 
de sale, dint`a sta` menesta! 

(Rivolto all`interno della Locanda) 

Clarice!  Clari`, `e mo` vuo` asci` da lloco ddinto, osino` comme jamme 
annanze?! 
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Scena  V 

Clarice  esce  dalla sua casa, ed i suddetti. 

Cla.   Misera me! che vedo?  Che fu, Monsù Picone? 

          Sollevatevi pure. 

Ora e` la volta di Pomponio, (interpretato dal Colonnello) ma il Clavicembalista, 
invece di un semplice accordo, forse per malintesa reverenza nei confronti del suo 
impresario, si produce in un arzigogolo incomprensibile che non permette a 
Carenale di pronunciare la prima battuta. Ei non occorre…. E viene sovrastato 
dagli accordi….. questo lazzo si ripete piu` volte a concertazione. Quando finalmente 
il musicista zittisce…. 

Carenale  E mo` vedimmo si mo` ffaje fa`! 

Poi ritornato nelle vesti del vecchio…. 

Pom.        Ei non occorre 

 Al parlar di Pomp. M. P. s’alza, e lo sta  ad ascoltare. 

           Far qui lo spasimato, e’l cascamorto. 

           Bastantemente ha lei la mia figliuola 

           con questo suo amorazzo infra diciata. 

           Ella già si è spiegata, 

           che non ne vuol sentire: 

           la dovete oggimai, Monsù finire. 

Poi ancora arrabbiato, rivolgendosi al Cembalista. 

           E pure tu`! Vire d`a ferni`! 

 Ed entra in sua casa. 

Cla.     Come, come? 

M. P.  Ah mon Dieù… 

Cla.    No : non svenite,   parlate un po con me. 

D. C.  Monsù, non serve  a far la gatta morta. Quella casa, 
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( al parlar di D. Cola, M. P. s’alza come sopra) 

          quello barcone, e tutto il circuito  bisogna rispettà.  

          perche con quella figliola là nce faccio l’ammor’io: 

          Io: Don Cola Petecchia.  e Don Cola Petecchia è omo, 

          il quale, sa sostenere il punto co armi bianche, e negre:  

          e, quann’occorre,   puro con un cannone,  

          in campo aperto, a singolar tenzone. 

Ed entra. 

Cla.   E tutto questo ci è? 

M. P. Ah sciele…                        

torna a svenire. 

Cla.   E torna a far le smorfie? Di sì fatte smorfie 

         non ho bisogno, sai? Non vuoi finirla con cotesta  

        Giacinta? 

         M’hai tu per lei tradita; già ‘l sospettai, or me ne son  chiarita. 

        Però Clarice è donna da farti stare a segno. Io la     

        promessa che tu mi dasci, attender mi farò. 

       Traditore!                    

 Ed entra nella sua casa. 

 

Scena  VI 

 

M. Picone e’l suo Cameriere.M. P. dopo aver guardato appresso a Clarice dice al 
Cameriere. 

M.P. Va prendimi  la parruccha, e’l sciapò. 
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Il Cameriere entra nella locanda, 

        

         Quanti accidenti a un tempo 

          Vi furono per me! Chi mi discaccia, 

          Chi sgrida, chi minaccia, chi s’adira… 

          Ed io che far dovrò? 

          Dove  mi volgerò? 

          A destra, ò a sinistra? Qua, ò là? 

          Ah mia sorte crudel, così si fa? 

          Ti vorrei… Ma che dico? E con chi parlo? 

 quindi  torna colla parrucca, e’l cappello. 

          Sei pronto?  Metti in testa. Io dall’impegno 

          Uscir saprò: che meco ho spirto, e ingegno. 

  Aria       

               Dà nemici, che mi han cinto 

                e da questa, e quella parte, 

                io difender mi saprò. 

                qua il valore, e qua và l’arte: 

                basta: vinto io non sarò. 

                Allò, allò, 

                bon curage, allegramant: 

                a danser. Larà llarà.    

 Si mette a ballare. 

                Quercia antica in erta balza, 
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                quando il vento più l’incalza, 

                sta più forte e si mantiene, 

                contra i colpi della sorte 

                tal farà Monsù Picone. 

                che ti par del paragone?       

 al Cam. 

                E’ un po’ vecchio; ma va bene; 

                e più proprio non si dà.      

E replicando la prima parte dell’Aria, se  n’entra ballando, prendendo per mano il 
Cameriere, cui sforza anche a  ballare. 

 

Scena  VII 

 

Pomponio, e Giacinta di casa. Dal balcone Frasia origlia, non vista. 

Pom.       E così che vuol ei da te cotesto  Monsù Picone? 

Gia.        Che so io? Fa meco  l’amoroso. Io però gliela cantai. 

Pom.       Facesti bne assai; ed ancor’io 

               La cantai la mia parte: or credo a fermo, 

               Non ti darà più noja. Anzi quell’altro  Napoletano,     

               quel Signor Cola,  quel Ser Tagliacantoni… 

Gia.        Sì:  costui in sposa mi volea… 

Pom.       E mi ti ha chiesto,  ma io gli ho fatto intendere, 

               che tu non sei per lui. 

Gia.        Come? Ei mi pare che in tal guisa volete 

               farmi far vecchia in casa. 
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Pom.       Oh! tu per lui  sei un po scaldatuccia. 

               dillo, maliziosuccia. 

Gia.       Ma alla fine io mi vo maritare: 

              Sono in  età…scusate; e vi ricorda,  

              che ciò raccomandovvi appunto il padre 

             quando in vostro potere, morendo mi lasciò. 

Pom.      E lasciò ancora la dote a tal effetto; 

               me ne ricorda. 

Gia.       Adunque… 

Pom.      E maritare  io ti voglio, e lo sposo egli è già pronto. 

Gia.       E chi è cotesto sposo? 

Pom.     Eccolo qua, son’io: è il tuo Pomponio: 

              Pomponio, ch’è per te cotto, e biscotto, 

              che ha perduto per te sonno, e appetito, 

              che per te già è impazzito. 

A queste parole Frasia scende per intervenire nella discussione. 

Pom.     Ora odi il conto che mi fo io. Gia` mogliama 

              e’ una vecchia decrepita: ha poi cento, 

              e cento infermità; tra l’altro un’asima, 

              che la suffogherà; oggi ella crepa, 

              io domani ti sposo. 

Gia.      Oh il bravo conto che voi fatto vi avete! 

Pom.      Che? Non va bene? 

Gia.       E via che matto siete! 

Pom.      Come? Vien qua…oimè Frasia!   M’hai tu inteso? 
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               Se alcun vuol me dirai… 

Dal portoncino compare l`Attendente vestito da Frasia, i suoi modi sono impacciati e 
sgraziati, inciampica piu` volte nella sottogonna e stenta a tenere dritto il petto. 

Avanti di pronunciare la prima battuta, cerca disperatamente con una mano di 
togliersi dalla bocca un ciuffo di capelli che le penzolano fuori dalla cuffia. Con 
l`altra nasconde la partitura sulla quale dovrebbe leggere la parte. 

 

Scena  VIII 

 

Frasia di casa, e i suddetti. 

Fra.        Eh sì sì voilta,  

              Che non si bruci: E ‘nsomma de le somme 

               Vò sempre ‘nsieme a fare i piffi piffi! 

               Sempre aete che dì? 

               Che vi possa egghi cascà la lingua a tutt’e dua. 

Gia.        Voi siete ingannata…. 

Fra.        T’inganni tue,  figghinola,  se credi ch’i sia cieca, e  ch’ì sia sorda. 

Gia.        Ma io… 

Fra.        Ma tue aresti  a fa com’ì ti ho detto: 

               a cotesto maldetto fuggilo, come fugge ì’ can la mazza. 

Gia.        L’avete inteso?                      

 (a  Pomponio) 

Pom.       Eh che costei è pazza. 

Fra.        Se’ pazzo tue, perduto ha’ tue ì cervello. 

               Mi stai a fa con lei l’innamorato, quando se tue 

               ammogliato;  e per giunta se’ vecchio. 
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Pom.      Eh Frasia, Frasia  sei troppo linguacciuta. 

Fra.       Oh ti spiace egghi 

              L’sentitti di vecchio? Vecchio, e mezzo: 

              Che se a mangià ti metti 

              Lingue di pappagallo, 

              Tu non campi un’ailtr’anno. 

Pom.      Eh! Ti giunga il malanno, brutta arpia, 

               or sì che è troppo! 

Gia.       Si finisca via. 

Fra.        Arpia a mene? Viso di bertuccia, 

                schifoso, puzzolente. 

Pom.       Io puzzolente? 

.              O carogna, o carogna! 

 Fra        O marcioso, o marcioso! 

Pom.       Sordida. 

Fra.        Stomacoso 

Pom.       Peste. 

Fra.        Morbo. 

Pom.       Befana. 

Fra.         Contraffatto. 

Pom.       Capra smunta. 

Fra.        Bue vecchio. 

Pom.       Cavallaccia scodata. 

Fra.          Asino scorticato. 

Pom.       Maliarda. 
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Fra.          Stregone. 

Pom         Ruffiana. 

Fra.          Pecorone. 

Pom.         Puh Puh, che sii tu uccisa. 

Fra.           Puh puh, che sii impiccato. 

Pom.         Donna indemoniata. 

Gia.          Infin l’avete fatta la piazzata. 

  Aria 

Pom.        Quando ti miro  

         mi viene il tremito, 

         manca il respiro, 

         vo lontanissimo 

         starne da te.     

(a  Frasia, e poi si rivolge segretamente a Giacinta) 

                 Tu sei la stella 

         degli occhi miei; 

        quanto sei bella!..   

Pom. dice a Frasia. 

 Quanto sei orrida! 

 Voltati in là. 

 S’io mai pensassi di più guardarti, 

 Di più parlarti, 

 Mi ammazzerei 

 Così da me.   
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Poi segretamente a Giacinta. 

 V’è come soffia! 

  Ella già scoppia. 

 Oh questo giorno quando sarà? 

 

Scena  IX 

 

Frasia, e Giacinta. 

Fra.    Che ti par egghi? Ne potea di più 

  sfornà quella boccaccia? 

Gia, Abbiate flemma, che si vuol fare? 

           Fra.  I’n’ebbi molta: I’ vogghio finilla in tutto in tutto: ora  a  

                         Firenze i’ scrivo a’ miei fratei, come quailmente 

  passa la cosa; e vedranno egghi: basta. 

Gia.  Eh se ‘l mio padre vivo fosse!...Or torniamo al caso  

           nostro, io dicea:  

          Già Don Cola in sua moglie mi ha chiesta… 

Fra.  I’ soe; e qui’ tristo di’ me’ marito s’è posto in su i’ niego: 

           pe’ so’ fini: capisci? 

Gia.   Or perché dunque non fate in modo voi, 

  che seguano le nozze? Io son contenta 

  di tal’uomo: mi piace, e l’amo: e ‘l dico 

  (che non voglio celar) così potrebbe ogni cosa quetarsi. 

Fra.   Orsuè vedremo. 

Gia.   Mi raccomando a voi. 
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Fra.  Bene. Tu ’ntanto sta savia da i’ to canto: a qui cattivo 

  non ghi da retta, sai? 

Gia. Eh che burlate! 

 Così sciocca mi fate? E poi il mio amore 

   e’ tutto per Don Cola; io vi so dire, 

  che, s’egli non è mio, saprò morire. 

  Aria 

 Per lui sono al laccio presa 

 Come un misero augelletto: 

 Per lui porto in petto accesa 

 Una fiamma, che mi alluma, 

 E consuma questo core: 

 Mi sta amore 

 Per lui sempre a martellar. 

 Se contento il mio desio 

 Non sarà col farlo mio, 

 Non potranno 

 Mai l’affanno, 

 E le pene terminar. 

  

entra in casa. 
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Scena  X 

 

Frasia, dopo Don Cola col suo Servitore dalla locanda. 

Fra. Cotesta si consuma a quil’ ch’i’ eggo. 

 ma, facendo a so mò, la non mi pare, 

 che torni mal: così si pigghierebbe 

 do Colombi a una fava: 

  la si contenterebbe, e i’ mè’ marito 

 resterebbe chiarito. 

D. C. Centomila 

 bondì a Ussignoria, 

 signora Frasia mia. 

Fra. I’ ghi fò ‘nchino, 

 Signor Cola: addio. 

D. C. E in sostanza 

 io ho mala sciorta co la casa vostra! 

 N’è così? 

Fra. Come ha dì? 

D. C. Lo Sio Pomponio me sta alto a la mano: m’ha negato sta Fegliola. Malora! 

 (Pè parlà all’uso del Paese mio) 

 So omo io d’avè na negativa? 

Fra. Scoiltate , Ser Don Cola: i’ soe che v’ama: 

 Vò la’ olete a liei, ella vi ‘ole: 

 Adonche non ascade più parole. 

D. C.  E ssine, Gnora mia: non le fa perdere 
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    Sta congiuntura: ca, si quella sgarra 

    De fa sto matrimonio, 

   Sgarra un gran che. 

Fra.   Oh non ci pensi. È ‘ntesa. 

D. C. Vi, ca piglianno a me, se piglia un’omo che è omo. 

          dì no poco tu Laccheo:  

(al servitore). 

 A Napole io chi so? 

 Sono stimato, o no? 

 Ah?il servidore afferma. Sono rispettato? 

  Ah?   il servidore afferma. Sono riverito? 

 Ah?il servidore afferma.         Ecco lloco. 

 Se la cosa è notoria. Ho avuto mai 

 Io negative?  Ah? il servo afferma.  

 Che? Il servidore nega. 

 (Tu già stai  mbriaco, e ancor n’è giorno,) 

Fra. I’ vi credo, senza attestazioni. Ma si ‘ntende 

 (ipatti chiari vè) che la Ragazza se ne vadia con liei. 

D. C. La porto a Napoli: 

 Napoli è la mia nicchia; io sto a Livorno 

 Per un sborio; sto qua como a una specie de Cavaliero errante. 

Fra. Or non ci è ailtra: 

 La lasci guidà a me. Non faccia motto. 

     Co’ i’ mè marito, ‘eda: ch’i’ sottacqua 

 Oprerrò i’ tutto. 
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  Aria 

 Un conto si fa i’ ghiotto, 

 ma l’oste ne fa un’ailtro: 

 sarà di’ me’ marito 

 i’ so’ pensier fallito. 

 Che risa squacquerate 

 po poi ci aremo a fa! 

 Faccia egli de lo scailtro, 

 ave a restà di sotto. 

 Ma la maniera è questa:  

(fra se). 

 finiscon le bajate, 

 e i’ discolo di testa 

 Così si caerà. 

entra in casa. 

 

Scena  XI 

 

Don Cola col suo Servidore, quindi Clarice dalla sua casa. 

D. C. E andiamo bene. E tu…vieni qua` bestia.     

  ( al  servitore). 

 Come? Così t’imbrogli’ No stai attento 

 a l’affermazioni, e a le negazioni! O tu vorrisse 

 farmi piglià pe qualche Saltimbanco? 
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Cla. Chi potea immaginarlo 

 Tradimento sì brutto, dopo avuta 

 fede di sposa? Ad uomini 

 non crederò mai più: un più dell’altro 

 e’ maligno, ed è furfante. 

D. C. Sia Clarice, che d’è? Stai titubante? 

 Me smacino il perché. Monzù Picone 

 e’ uno bello briccone; ma no importa: 

 Questa farà vendetta!   

Mostra la spada. 

 Per me, e per te. Le taglio il collo in tronco. 

 E ch’ è lo primo lui? Ah?  

Al servidore, il quale afferma. 

 (No sgarramo.)  

Al medesimo servitore segretamente. 

Cla. Al tratto, ch’ei mi fa, meriterebbe castigo, è ver; ma io l’amo,  

         e non ho core di fargli male. 

D. C. Uscia  ave un core, io n’ho un altro. 

 O so usato a le guerre, e a le battaglie, 

 mmezzo a le moschettate, 

 nfaccia a le cannonate: ho fatto un core 

 de diavolo nero. 

 Come no?  

Al servidore, che afferma. 

 (Stamo attento.)   
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(Al medesimo). 

Cla. Ma che vuole, 

 ch’io faccia? 

D. C. E che boglio? 

 Scartalo: cacciannello 

 da questo alloggiamento. 

Cla. Eh s’io potessi 

 Il farei, trista me!  M’ave ammaliata; 

 Quante più me ne fa, più, e più per lui 

 io mi sento infocata. 

D. C. Ora benissimo: farraggio io quello, che non vo fa lei. 

Cla. Come a dir? 

D. C. Ne lo voglio fa fuire 

 da quà di notte; mme vace toccanno 

 al vivo adesso; ma lo vo finire 

 Colla mia Cicisbea. 

Cla.  Veda: potreste 

  Colle buone… 

D. C.  Che bone? 

  Ho bisogno di bone? Lei lo pianga 

  Per morto. 

Cla. Io ve ne prego… 

D. C. E ci vo altro 

 Che pregarìe di Donne! Monzù è morto 

 Come a tutti li morti. 
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Cla.  Eh vi vuol altro, che favoleggiare. 

D. C. Eh ca la sia Clarice vo burlare. 

 Aria 

          Lei non m’ha visto ne 

 quanno sto malorato? 

 Un toro, ch’è stizzato, 

 n’è niente al part di me. 

 Spertoso, taglio, fello 

 questo nemico, e quello: 

 Za, zuffe, zaffe, za; 

 Faccio morir di subito 

 a chi mi sta a guardà. 

 Caccio dall’occhi po 

 Lampi, saè…  

Qui il servidore finge spaventarsi, e fa spaventare anche D. Cola. 

 Che d’è? 

 No, no non dubitare: 

 ch’è un modo di discorrere. 

 Fulmini, tuò..  

(il serv. come sopra). 

 Ch’ è stato? 

 Tu che diavol hai? 

 Pigliar mi fai l’artetica! 

 E statti sodo sta. 
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Scena  XII 

 

Clarice, e dopo Monsù Picone col Cameriere. 

Cla. Quanto dice costui! Ma poi co i fatti 

 Non corrisponde ai detti. Oh! Se ne viene 

 L’ingrato qua. Mi sento, in rimirarlo, 

 Raffredar tutto il sangue entro a le vene. 

M. P. Sciè revian o lieù sciarmè, 

 Il demure le mon cur… 

 O Madame, ella è quì ? 

Cla. Qui sono. Hai faccia 

 Di parlarmi? 

M. P. O parquè? 

Cla. Guarda che viso  

 D’impiccato! 

M. P. A te dice, a toè, a toè.   

(al cameriere) 

Cla. Signor no. dico a lei, malvagio, ingrato. 

M. P.  E come? Io dunque ho viso d’impiccato? 

 Ah mi trapazza! 

Cla. Mirate! Sta fresco 

 Come se nulla mai fatto mi avesse. 

M. P. Che v’ho fatt’io? Parlè. 

Cla.  O me meschina! 
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 E  con chi ho io a trattare? Ei ti par nulla: 

 Fe di sposo giurarmi, 

 E per Giacinta poi abbandonarmi? 

 (piange). 

M. P. Non piangere, non piangere: il tuo pianto 

 i me perse le cur. Non pia…Va dille, 

 Che non pianga.   

(al cameriere). 

Cla. E’ ben sciocca quella Donna, 

 che d’uomo s’innamora: altro non spera, 

 che triboli, e tormenti. 

M. P. Io ti so dir… 

Cla. Va via.   

cacciando M. P. 

 Sarai cagion tu della morte mia. 

M. P. Ah che dite, Madama! Eh via si queti, 

 Che Monsù è tutto vostro. 

 Che Giacinta! Che sogni! 

 Con Giacinta io scherzai: 

 Giacinta io non amai: 

 non amerò giammai. Giacinta indegna, 

   

Si volta alla casa di Giacinta. 

 Sei del mio amor tu degna? Ah no: t’aborro, 

 ti diprezzo, ti fuggo, 
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 t’ho in odio, t’ho in dispetto; 

 la mia Clarice è del mio cor l’oggetto. 

 Ti basta questo? 

Cla. Ah se mai questo fosse 

 del cor segno verace, 

 io mi potrei dar pace, 

         vuoi di piu`? 

 Vuoi che m’uccida avanti a te? Via su 

 Passami il fianco tu con la tua spada.  

Al Cameriere  il quale cava subito la spada, e finge dar sopra 

a M. P. per ucciderlo, ma Clarice lo trattiene. 

 Tira, tira. (V’è com’è pronto il birbo!) 

 Eh lascia, che mi sveni.  

A Clarice. 

Cla. (Egli è un gran fatto! Io so che qui si scherza, e a questi scherzi 

 Pur mi debbo acquetare.) Or si finisca; 

 E pensa in avvenire a mutar il tuo stile. A quella Casa! 

Mostrando la casa di Giacinta.. 

 Tu più non guarderai. 

Cla. Pensa ch’io t’amo, 

 E t’amo troppo: ch’io per te mi struggo, 

 e mi struggo pensando; almen pietade 

 ti muova delle mie pene amorose. 

M. P.  O amùr, o tandresse, o belle sciose! 
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  Aria 

Cla. Vuoi vedermi ognor languire, 

 furfantello, tristarello? 

 Languirò, non dubitare, 

 e tu avrai il tuo piacer. 

 Vuoi sentirmi sospirare? 

 Sì cor mio, sospirerò. 

 Vuoi alfin farmi morire 

 per dispetto , e per dolore? 

 E’ sì fino quell’amore, 

 che per te serb’io nel petto, 

 che morire ancor saprò. 

 

Scena  XIII 

 

Monsù Picone col suo Cameriere. 

M. P. Costei è già inchiodata. Or che ti pare? 

(parla col Cameriere). 

 Son uomo io? Credea, ch’elladovesse 

 metter sossopra il mondo; 

 e pur se b’è venuta 

 come serpe agl’incanti. 

 Come va? Io avrò gli occhi affascinanti. 

 però qua sta lo scoglio insuperabile…. 
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Mostra la casa di Gia. 

 Insuperabil no: non mi sgomento; 

 basta. E perché, mia bella, 

(parla col balcone di Gia). 

 Vaga tiranna, perché sì spietata col tuo fedel Picone? 

 Perché?.. 

 

Scena  XIV 

 

Giacinta nel balcone, e ‘l suddetto;  

e dopo anche Clarice dal suo  balcone, che sta ad ascoltare. 

 

M. P.  Parlava a lei, e in sua mancanza 

 or me la discorrea col suo balcone. 

Gia. E che vuol? 

M. P. Che vogl’io? Agli atti, ai sguardi, 

 ai cenni, alle parole, tante volte glie lì  hò significato. 

 Io voglio essere amato. 

Gia. E io non gliel’ho detto, 

 che non lo voglio amare? 

 Come t’ho da parlare? 

M. P.  Ma perché questo no? 

Gia. Eh vanne via: 

 conosco or veramente, 

 che sei un temerario, un’insolente. 
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Entra, e li chiude il balcone in faccia. 

M. P. O diavle! Questo è troppo! Une fenetre 

 an visage a moè?  

Il cameriere accorgendosi di Clarice,. tira per lo braccio M. Pic. 

 Che vuoi? Che vuoi? 

 Oh che ti rompi il col…Oh! 

(accorgendosi di Cla). 

Cla. E perché agli occhi 

 Due saette non ho per saettarti? 

 Voltai le spalle appena, 

 e tu… Va: non sei degno, 

 ch’io ti rimiri più, perfido, indegno! 

Entra, e col balcone, fa lo stesso che ha fatto Giacinta. 

M. P. E due! Si va d’accordo. 

 

S cena  XV 

 

D. Cola col Serv., e M. P. col Cameriere. 

Picone viene sorpreso da Cola che ostenta l`intenzione di provocarlo. 

D. C. Mo mi pare, che ne trovò la via la Sia Clarice. 

M. P. Che dis se gran fripon? 

 (al Cam).  

A me ella dice?  

( A D. C). 

D. C.  Dico qua, sta Signora…. 
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M. P. E bien? 

D. C. Che lei… 

M. P. Che sciose? 

D. C. Uscia che vole? 

M. P. Io voglio conto di ciò, che lei mi ha detto stamattina di là.  

Mostra la locanda. 

D. C. Ah sì: le disse…. 

M. P. Pret, pret, vitemant; ò questa spada il vedrà. 

M. P. cava la spada, e la cavano ancora il di lui Cam., e il Serv. Di D. Cola. 

D. C. Uh che catarro! Leva leva! 

 A la spata ne siamo? 

M. P. Tira mano, cava… 

D. C. Che buò cavà? Che sei no locco.  

(al Serv) 

 Tu pure; questa spada allor si cava 

 quando so contra a me cento, ò duecento. 

M. P. Ah poltron… 

M. P. si avventa contra D. C., si fa avanti il di lui serv., M. P. si batte con quello. 

D. C. Bravo, bravo! 

 Mantieni il posto tu, ch’io mo so qua. 

E fugge dentro la locanda. 

M. P. Ah vile! Sene va? Ah paresseù! 

 Torna qua che ti vo…parla cobleù! 

 Ma tu la pagherai.  

          Prendi: a te questo, e questo al tuo Padrone. 
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Si avventa contro al Serv. di D. C, li gua dagna la spada e poi lo bastona. 

 

Scena  XV 

 

                Frasia sul balcone di sua casa, Pomponio da Strada, dopo D. Cola collo schioppo su 
la loggetta della Locanda, M. Picone, il suo Cam., e ‘i Serv. di D. Cola. 

Fra. Che chiasso ghi è laggiuso…Uh I’ Servidore 

 di Don Cola! Eh Monsù, che v’ha fatto egghi qui’ poeraccio?  

          Che mo’ ghiè cotesto? 

Pom. Oh fermate: ch’è questo?  Piano, piano! 

D. C. Dove sei tu, Monzù? Si scosti ognuno, ca la voglio far nera. 

M. P. Armi da fuoco? 

          Non si burla! 

Pom.    Hei lasciatemi! Scostatevi! 

M. P., a veder che farà D. C. collo  schioppo, si metterà dietro a Pom., per ripa- 

rarsi, dietro a M. P. si metterà  il Cam., e dietro a questi il Serv. di D. C. 

Fra. ( a 3) O che imbroglio è cotesto indiavolato!   

D. C. Non te vuoi levare ne?   

(a Pomponio). 

 Vì ca sparo. 

Pom. Eh fermo là: ammazzar volete me. 

Fra. Ser Don Cola, badi a liei. 

 Che ruina trista me! 
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  Aria indi quartetto 

M. P. Hai ragion: là sopra sei; ma la paghi per ma foè. 

D. C. Sio Pompò, lete davanti: vi ca tiro. 

Pom. Ah no, non fate… a D. C. 

 Eh lasciate col malanno. a M. P. 

M. P.  Non partite… 

Pom. Oimè oimè!  

Va per fuggire, e cade. 

Fra. Oh cascato è ìì mè marito! 

D. C. Via la vita a tutti quanti , ve la dono per pietà. 

M. P Va cochin: sarai punito; ne vedrem, non mancherà. 

Fra. e Pom.  (a 2)   Rotto un osso si sarà. 
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