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INTERLOCUTORI.

/

Madama Lifetta moglie di

Timoteo uomo air antica e gelofo

Fé liceità Locandicra di vclletri Amante dì

Giannino Cameriere cjhe affetta il Parigino

Tiberio Frabéllo di Timoteo

Carolina Sorella di M. Lifetta Amante di

Don Ottavio Viaggiatore

Bifiino fratello di Felketta

La Scena fi finge in Roma nella Cafa di

Timoteo*

La Mufica è del $ig* Maefiro Felice Ahi
fandru



ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA. '

Loegia corrifpondente a deliziofo Giardino*

Giannino cantando , che affetta Madama
Lìfetta , la quale poco dopo giunge in

Dìfabiiiè , indi Timoteo con Tiberio $

che fi pongono in di/parte.

Gian. Hi vviva Parigi

Graziofo , e charmant

,

Là iempre a tutt' ore
S'inventano mode*
Si dona V argent.

Si canta, fi danza H

Si ride, fi gode:
Si vede ali' ufanzaj

Si fta allegramene

Madama

A i Mal



4 ATTO
Gian. M'inchino + é0
Mad.Nlì umilio facendoli riverenze*
Giar. Sprofondo *

Non più mi confondo :

(Ma i fuoi complimenti
a 2 (Son pefi eccedenti,

(Che opprimono il cor*

Tini. (Ma guarda Fratello,

Che Scena è mai quella?

Già calda ho la tefta

,

Frenarmi non so,)

Tib. (Son grate accoglienze:

Son atti cortefi,

Che in molti paefi

La moda inventò*)

Tim (Per Bacco un macello

Qui adeflb faròO
Mad. Ma balìa Signore. riverenze come

Jopra
Gian.Lz prego non più._
Tini. (Or mando in malora

Madama, e Monili

Gian. (Viva fempre T allegria :

Mad. (Viva ancor la compagnia.
(Per diletto il cor nel pett#

(A balzar mi fento già»

Tini. (Oh che fiera gelosìa !

a 4 (Non fo più dove mi Ila,

(Da sofpetto il cor nel petto

(A crepar mi fento già.

Tih
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Tib. (Lafcia flar la gelosìa*

(Che vergogna , che pazzìa J

(Quel fofpetto maledetto

Crepar pretto ti farà- .

Gian. PrincipeiTa de
5

cuori

Je vous prie pardonner ma prefun-

zione** t

Mad. Ah Monfieur vuol burlar! Lei è pa-
drone

Di venir quando vuol: foi mi di-

fpiace ,

Che mi ritrova in abito indecente*

Gian. Eh via, che in tutti i medi
Sta bene, ed è belli ffima.

Mad. Tres obligèe: è tutta fua bontà»

Gian Madame
,
par ma foi.

Mad. Monfieur non pas*

Tib. (Che gentilezze! Impara mamalucco.)
TV/?/, (lo mamalucco? Povero babèo,

Mamalucco fei tu, non Timoteo*
Mad, (Oh mio marito! Ehi Timoteo, da

bravo, <•

Un complimento fate

A quefto Cavalier con coresìa*

77/;/* Voglio far il malan, che il ciel ti

dia!

Mad. (Oh che Orfo!)
Tib. (Oh che Orco!)
Gian. Ma Maitrefle,

Cofa ha detto Monfieur?
Mad Eh lo feufate

,

QuelV uomo icimunito ,

A3 Per
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Per mia fom'ma difgrazia è mio ma-
rito*

Gian.Vo&ro Marito? Oh mio padrone e

airico

Je fuis votre tres humble ferviteur,

Monfieur votre valete de tutt' mon
ceur.

Gian corre ad albrac Tìwot.^ che

cerca fa{Zuppar'fi dalle fue brac.

Tini. Caro Signor Monfreur, lei ^i>i iubifia

Con tante cerimonie. Io fono un
uomo

Stampato all'ufo antico; ma fé vuole

Un altro tomo più moderno, e bek
' lo,

Divertire fi può con mio fratello.

Gian Oh mon tres cher ami abbrac*

Tik
Tib* tp gli-offerifco

Con la mia ferviti! quella di tutta

La noftra cafa ancor*

Mad* Pretto Conforte

,

Due Sedie qui portate.

Tini Ch puoi crepare

Se ciò (peri da me*

Tib. Si vede bene,

Che il tuo dover non fai*

JltfW.Ohe fei Villano*

Ttm. Canto l'armi pietofe, e il Capitan©,

paleggiando con ironia*

Gian. Nanni , nanni Madama*
Or io le prenderò. m
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Tib. Non s'icomodi, ch'io la fervirò.

prende due fédie

Gian* , JMad* fiedono , e diJcorro?w

Jegvetamente.
Mad. Troppo fietc gentil*

Gian E voi grabata

Car. E permeilo on momento
Cara ibrella mia
Ch'io goda pur di quefta Compagnia?

Mad. Venite Carolina

Tim Oh giudo a tempo !

Ecco Monfieur vi umilio

Queft altra femrne acciò voi L'in-

fegnate

A far T Amor con più di Maeftria

(Crepi ancor un tantin voffìgnoria)

(a Tib.)

Gian. Trefvolontiers mia Cara
Gentil MaderooifelJe*,* la manu**

la main
Tim Che politezza: Schiattai Ca Tib*)
Già. Afreje vous*

Car, Grazie di tanto anore
Mad. E Monfieur refta in piedi?

Tim. Olà Tiberio

Porta una fedia*

Tib* E mio dover, s'accomodi.

Gian. Bien obligè.

Tib. Ecco come fi fa (a Timoteo.)
Buffone impara

Tim. Io refto come nn fallò di Carrara

A 4 Gian.
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(?/># Orsù, mia bella face,

Fcrz'è, ch'io vada a fare un inte-

refle.

Mad. Come Monfieur, sì pretto ci lafcia-

te?
77#/*Lafcia, che vada pur* A te, che

importa?
Mad. Tacete feccatore

Or. A' fatti voftri Badate folamente

Tib, Egli col nafo

Vuol entrar da per tutto,

Tini, Co fa dice

Il mio Signor Monfieur d*un ta! ftra-

pazzo?
<?/<m,Dico, mon cher ami, che fiete un

pazzo, (pai te.)

SCENA IL

Madama , Timoteo , e Tiberio , e Carolina

Tivù Non so che dir, Per voi tutti d*

Accordo
Diventato è il mio Sangue Aceto e

fiele;

Mad*FA io per voi crudele

Alfine creperò

Tivù VolefTe il Cielo,

Ma so che Spero in van tanta fortuna*

. BfladM ben vedrai fra poco
Quel che fa far tua moglie difperata

E giufto in quello punto,..

Vog.
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Voglio andarmene a ber ?à cioccola-

ta (parte ridendoì)

TimE mi burla di più? Ecco mariti

Come fanno a morire

Le mogli d'oggi giorno*

Per farci difperare

Rinafcon certo volte

Dopo die fon crepate > e ancor fé

polte, (parte)

SCENA III.

Tiberio , Carolina*

Car. Da ridere mi fa*

lib Orfu Carina

Dilcorriamo un pò noi di quel che
preme*

Cari Circa alla noftre nozze \

Tib. Si mio fole.

Cari Ecco ch'io già vi appago in due pa-

role.

Tempo e poi tempo*

Tib. Ma con tanto tempo
Arriveremo poi al non plus ultra

Cari, avete tanta fretta

Che afpettar non potete ancor poco
Tih. Cara fon tutto foco

E fé voi non penfate a confolarmi,

perderò la ragione

Sarò ridotto in Cenere , e ia Carbone
Cari Mei dite per fcherzar ?

A s Tib.
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Tih. Parlo fui ferio

Sol per voi vive e ognor vivrà Ti-

berio*

Voi liete le mie viscere

Per voi mifento ftruggere,

E morirò di fpafimo

Se in voi trovo rigor ! Car> fa feg-

Cara vuò amarvi ognor ni dì amore

Un certo non fo che (Y allontana.

Cara cosi così

Direi che frnto qui

Un mal , ne io coà'è «

Ah ve lo dica il Cor

Cara vuò amarvi ognor

Dolce mia vita oh Dei

La bianca man vorrei

Baciarvi ah permettetemi

Che pofla ardito prenderla

In pegno del amor (le da la mano.

Cara vuò amarvi ognor*
(parte)

SCENA IV.

Carolina
,
poi Z). Ottavio.

Car. Vuoi Bar frefeo davvero. Io D. Ot-

tavio

Amo folo , ed adoro :

Egli è l'anima mia , il mio teforo.

Otu
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Ott. Ah cara Carolina

,

Che fate qui toletta?

Car. Appunto a voi

Per favo in quefto punto»

Ott. Ah fé fapefte*,*

Son quafi difperato.

Car. Oh me mefchina !

Parlate pur: perchè ?

Ott. Perchè , mio bene

,

Domili di buon mattin partir convie-

ne,

Car. Per dove ?

Ott* 1 Padre mio
A N «poli mi chiama con premura»

Car. E la cagion ?

Ott. Perche fono tre anni

Che vado viaggiado< ed ha piacere

Di rivedermi predo

Cut. E la promeiTa

Di volermi fpofare?

Ott. In quanto a quefto poi non dubitare»

Fra poco in Roma tornerò, lo giuro:

Ci fpoferemo : e ad onta di Tiberio

A .napoli ancor tu meco verrai

Con tutta fegretezza*

Cofa brami di più?

Car. Oh che allegrezza!

OttAi mio ritratto intanto

lo lafcio in mano tua. (la da il

fuo ritratto)

Car. Oh come e bello !

Oh quanto è naturale J

Ma
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Ma mi piace affai più l'originale,

Quel labbro porporino

Quel vifo ntondetto
Quel naso quel bocchino , >,

Quel ciglio quell'occhietto

Lontan dà te mio bene
Faranno confolar.

Non m'ingannar Carino,

Già fai che fono amante;
£ fpofa più collante

Di me non puoi trovar,

(parte)

SCENA V.

D. Ottavio folo.

Si vede veramente
Che mi vuol ben di cuor la

Carolina,

E fenz' altro farà la mia fpofina*

Ho vitto tanto mondo ho viaggiato

Tre anni notte, e giorno?

Ma un Cuor (incero e fchietto

Non ho trovato ancor più di coftei,

Ne di qua, e e di là de Pirenei!

Bella è la Francia

Lieta e brillante;

Ma un cor conitante

Non vanta affé

Ricca è la ipagna

Ch'ogni alma allctta ;

Ma-
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Ma una donnetta

Fedel non v'è.

Colta è l'Olanda :

Londra vaftiflima:

Vaga zelando

Ruffìa belliflìma

Città di merito

Per verità*

Ma cofa ferve?

Manca il migliore

Manca alle femmine

Coftanza e amore
E tutte ignorano

La fedeltà.
(pane)

SCENA VL

Gabinetto.

Madama^ indi Carotina*

MadSiz maledetto il punto , 'ed il ma-
mento f

Che ho prefo per manto
Quello vecchio rabbiofo* Un folo

iftante

Non provo mai di bene ,

Sempre per caufa fua gridar convie-

ne

Gir* Oh Sorella fei qui?

Mad.
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Mai Costai i t'avanza*

Mi par che fu turbata*

Car S\, fon, Sorella mia, mortificata.

MaMmhèl
Car. Domani appunto

Don Ottavio di qu\ farà partenza.

Jtf^/. Per dove?
Car.Egli è chiamato

In Napoli dal Padre ; ma fedele

M'aflìcurò , che in breve

Sarà qui di ritorno per fpofarmi.

MaiéTitto dunque e procura

,

Che nulla trafpi^ar pofla Tiberio }

Se nò l'affar può diventar più ferio*

Or.Oflerva il fuo Ritratto*

ia il Ritratto a Mai,
MaiMcAto bello j

E' fimile davvero.

SCENA VII.

Timoteo y e. Giannino per parti oppofie*

e detti

Tim.(Oh canchero ! mia moglie

Con un Ritratto in mano?
Già. (E' qui Madama

Con un petit Tableau !)

Tìm* Dammi qua quel Ritratto*

Gian. C eft à moi quel Tableau,

Mai. Non tanto orgoglio.

Car. lo non ho niente certo

Mai.
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Tim. Ho già capito tutto*

Andate in focietà ?

Gian. Ah je vous prie.

Quel Ritratto levate a voftra moglie
Tim. Ma quello a voi non appartieute un
Gian. Appartiene moltiffimo* (.zero*

Mad. (Che intrico! )

Madama
5
o voi

Gian. Eh bien quel Ritratto mi date,

Oh eh
5

io m' ammazzo qui*

cava lafpada^ moftra d" ucciderjl

Car. Oimè !

Mad. Che fate ?

Tini. Che mora in fua malora* ( tratto*

Mad* ( Ma che fitte impazzito ; è quel Ri-

Un capriccio ideale , e lo facciamo

Per far il mio marito difpérare.)

Gian. Forbien.. ah ah fatelo pur crepare*

Mad. Sorella cherMoniìeur, ah che ne dite?

Vedete mio marito*

Come già rovinata abbia la tefta

S' imagina una cofa, e vuol, che fia

Per forza, com' ei dice.

Tim. Oh quefta è bella.

Forfè non dico il vero ?

Mad. Non T ho veduto io folo;

L' ha villo ancor Monfieur*

Gian. Chi ? moi ? mi feufi ,

lo non ho vifto niente*

Tim. Oh, eterni Numi
E fi può dar più falfo teftimonio?

Car. Ma, che, dt>vea vedere?

Tim.
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Tini. Il Ritrato, diavolo, il Rittrato* forte.

Mad* Povero fpofo mio, quanto fei matto*
Sventurata proverella

Che farò fenza marito?
Ah ! la mia perverfa Stella

M* ha ridotto a finghiozzar.

Troverò qualche Perfonà
Che averà di me pietà;

Ma una Moglie così buona
Dove mai la troverà?

Era tanto compiacente

Di buon cuore, ed amorofo
Or è matto il caro fpofo*

Non mi pollò confolar.

Porto il pie fra le campatine

E cori pianti , e con fofpiri

Delle Stelle mie tiranne

Placherò la crudeltà.

Se il mio pianto nulla giova

Sbalzo in furia com' uri fuoco,

E il mio ardir faprà fra poco a Tim*
Tutto vincere, e domar*

parte*

SCENA Vili
Timoteo, Giannino, Carolina, indi di D,

Otavio , poi Tiberio*

GzVr.Moneherami, domando permiflìone

Che fenza me Madama non può*

( (tare/ parte,

Can
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Car. E voi andate un poco a parteggiare*

parte.
Tim. Voglio andare il malanno

,

Che v auguro di cuore a tutti tre;

Crepo , non pollo più
,
povero me.

Ott. Oh caro il mio Signor D. Timoteo.
77/;/. Padrone gcntiliflìmo. ( mortificato.

Ott. Venite in quefte braccia* .

Tini. Non s' incomodi* (darvi
Ott. Con le lacrime agi' occhi io vengo a

L' ultimo eftremo addio, (con pajjìone.

Tim. (Quefta e' più calda) e che morir
Ott. La morte qui non c'entra, (degg'io*
Tim. Perchè difle.

Di dare a me T ultimo complimento ?

Ott. Perchè .. .. forse chi fa , „ . potrebbe
C1T io non vi veda più. ( darfi,

Tim* ( Oimè ! coftui

Mi fa più rifcaldare il mio cervello!)

Tib. Più rimedio non v t , vieni Fratello*

Tim. ( O qui cova fenz
1

altro.

Un qualche tradimento. )
Ott* Se dolore ne fento

Già Madama lo fa, lo fa il mio core*

Tim. (Oh fventurato me : che imbroglio è

quefto. )

Tib. Animo Timoteo, Facciamo pretto*

Tim. Ah Fratello baftardo

,

Contro là vita mia congiuri ancora?

Tib. Che vita? Che congiura?

B Ott;



ig A T T O

On. Amico caro,

Mi par , che non parliate

Col voftro fentimento naturale*

Tih Fu Tempre d'un umor così beftiale*

Tini. Ma lei non mi diceva, . , . a D. Oth
Ott. Volea dire,

Che domani da voi farò partenza,

E perciò venni a dimandar licenza*

Tim. E tu per qual premura* a Tih.

Tib. Ero venuto

Per farti di quelli abiti fpogliare,

E per mandarti un poco a divertire,

Avendo il Cocchio già fatto alleftirc.

Tini* Guardate, che equinozio avevo prefo»

Ma mia Moglie n' è caufa.

Tih N* è cagione

Quella tua maledetta gelofia*

Ott. Don Timoteo gelofo ? Oh che pazzia*

Tim. Ma Don Ottavio mio. .

Ott. Eh vergognatevi*

Tim. Ma fratello Tiberio-. .
Tib. E, che è imprudenza.

Tini. Se foffro certe cofe. . a D. Ott.

Ott. Non Ila bene.

Tim. Se lo vedo con gli occhi. . * a Tih
Tib. Non può ftare.

Tini. Mia Mogli e, .

.

Ott. Voftra Moglie è molto ónefta.

Tim. Quel Monfieur. . . a Tib.

Tib. Quel Monfieur è un uom d' onore.

Tim. Dunque .

.

a Ott.

Ott.
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I ^

Otu Mal fofpettatc*

Tim.JL devo***> # a Tib*

Tib. E devi

Aver per l'avvenire* **

Otu Più giudizio****

Tib* Prudenza****

Ott. Rifpetto****

lib. Civiltà.

Tim. Lafciatemi parlar per carità.

Se il gran Kan di Tartari*

Si trovafle qui tra noi,
Della voftra tirannia

Si potria maravigliar*

Voglio dir la mia ragione,
E fentirla poi dovete ;

Se non sfogo . cofpettone

,

Vado a rifehio di crepar*

Tib.
a 4

(Dice bene, non parliamo.

Otu #

(Già vi diamo ad afcoltar*

TimLi mia Moglie, Hate attenti*

E* una Donna,, «•**

2^ a 2 Già fi il,

Tim. E
1

una Donna la mia Moglie** **
rp-1

O
*' a 1 Non ci abbiam difficoltà*

Tim. Seguitando il mio difcorfo,

E
1

mia Moglie** **

j?*l <* * Seguitate*

Tim. State attenti, fono qua*

E così come dicea,
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E* una Moglie*, ****

Tini * a Tutta affetto,

77/?/. Ef una Dorina** ** **

yji ar a Di concetto*

Tim.^' una Moglie** *
y*** a 2 Aliai prudente,*

T/>//* E' ima Donna*, **

yA a 1 Affai paziente,

7W K1
una Moglie****

Ott. Che è un giojello,

TÌh Un msdello di bontà.

Timt$tì& è il Diavol, che vi porti
?

Che maniera è quella qua ?

Volea dire, che mia moglie

E' una pazza, uria Civetta,

Una ftrega, una Frafchetta,

Puntigliofa ognor rabbiofa,

Che non poflb fopportan
Ora adeffò, che F ho detto ^

Infoienti impertinenti

,

Io vi mando a far Iquartar*

SCE-
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SCENA IX.

D. Ottavio, e Tiberio*

Ott Che uomo ftravagante!

Tib. Ogni momento
O lit ga, p fufurra in quefta Cali*

Ott Vi vuol prudenza , amico*

Tib Or[u con grazia :

Perché non voglio perderlo di villa*

Ott. Si ferva pure Don Tiberio mio*

Tib* Ci rivedrem.

Ott Ci rivedremo*

Tib. Addio* partono feparatamente

S C E N A X,

Galleria con diverfe Porte alcune delle

quali praticabili.

Giannino , indi Felicetta da viaggio , e

Bjflino.

Gttf*Stia4# ftia* # Sans complimens*
Or ora farò qui , tres obeifiant*

Andiamo a fare un giro
,

Finché fi accorta Torà dejla (Tavola
Allegramente ma pria vediamo un

poco,
Come ftiam di colore*

cava una fpecohio e fi mira.

B 3 Bift.
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JBz/?*(Ecco Torcila mia Monficur l'amour-
Fel (Il Cavalier fervente di Madama ?

Bift. Giufto quello*

Fel* (Corpetto le non fbaglio

Quefto appunto è colui che vo cer-

cando.

Bift* (Giannino il Cameriere ?

Fel (b\ quel briccone )

Già. Sono le guancie colorite e buone
(ripone lo/pecchio)

Bift, (Cosa mi dici mai !)

Fel. (Lafcia a me fare

Che adeffo io qui lo voglio Vergog-
nare.)

Già Andiamo a promener.

Fel Monfieur fermate:

Dove cofi di fretta ?

Già. (Oh sfortunato me! qui Felicetta!)

Fel. È ben Monfieqr perche non rifpoa-

dete?

Bift Perchè (late così confufo e muto ?

Fel. Perchè tanto tremate

Già (Ah ion perduto)

Fel. E così caro il mio bel francefino

Ti pare bnona azione.

Quella che tu mi hai fatto ? Io epa
amore

Per Camerier t'accetto

ISella locanda mia: Mi dai parola

Di volermi fpofare , è poi di notte

Mi lafci e fuggi via? bella mercede
Anima fenza legge , e fenza fede

Gi**
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Già. Non t'inganno cor m/o*

FeL Taci bugiardo*

Già. Son giovane d'onore*

FeL Anzi un finto tu fei f un mancatore*

Già. Oh ! raon Dieu ; va dicendo

Qui cofa vieni a far?

Gi^Da Timoteo à rifeuotere

Io venni una Cambiale*

Bz/?.Non è vero.

FeL Menzogna.
Già. Il cafo è brutto.)

FeL Orfu veniamo a noi.

O penfa in quello giorno dì fpofar*

mi

Q qui palefo a tutti chi tu fei-

Cia. fOh precipizio \

Bift. E devi ancor faperc

Ch'io fono fuo fratello e all'occorren-

za

Menar fò ben le mani.
Già. (Io fon tradito*)

Franchezzaqui ci vuol) Ma fai tu

pure
Che fei l'anima mia {con tenero/a)

FeL L'anima tua ..

Vigliacco, traditore

Ti conofeo abbaflanza

E fò de pari tuoi qual è Tvanza*
Nel libro del gran mondo
Ho letto qualche pagina
So l'indole degli Uomini
Ne fo la qualità

B 4 MV
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Mirano un bel vifetto

Subito amore affettano,

S'affanano fofpirano

Domandano Pietà

Se quello poi non bafta

Han pronte ancor le lagrime/

Nel finger tutta impiegano

La loro abilità*

Non fon di quelle femplici

Ti ferva pur di regola

La mia fincerità.

SCENA XL

Giannino.
5
inai Madama in vèfte galante

t "Timoteo vejìho in gala con Capello , e

Baftone.

Già. Per bacco , che mi trovo a mal par-

tito*

Mai nan avrei creduto

D'cfTer da Felicetta qui forprefo.

Ma franchezza vi voi t# chi ma; fa*

vanza?
Madama col Marito*.

Già. Madama cofa fu? Se non isbaglio?

Siete di mal umore,
Marf.Ma fé coitui mi fa crepar*

Già. Ma fci,

Yous eft Monfieur une bete

,

Avec le diàble en corps,

Tim.
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Tìm. Se un' altro poco
Mi Hate a ftuzzicare,

Io vi faro atteggiare

Un colpo di battone affai charmant*

G/tf, Sans fa^ons " fans facons fans com-
pliments.

Mad.Orsìi marito non facciam più Scene:

Come ti ho detto io voglio

Ufcire un poco, e devi accompag-
narmi,

TzVw.Davvero che non pofiò*

Già Madama fé vulez

,

Veri ete a patteggiare avec mon
Tim. E Monfieur Gelfomino è tempre

pronto»

Mad.Se lei vuol favorirmi

Mi farà grazia*

Tim. Favorifca

,

Caro Signor Monfieur, di ritirarli

Qui dentro per un poco,
Che vuò dir a Madama due parole*

Già. Txes volontiers, fi ferva come vuo-
le.

Mad^b , nò, Ditemi prima
Qual vi fembro , Monfieur*

Già. Voi mi fembrate,.

TimMì ha capito sì, o nò?
Già. Un fol momento

Vi prego per piacere,

Quanto dico a Madama il mio pare

re,

Quei
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Quei parlanti e vaghi occhietti

E quei labri vezzofetti

Mi nanno già piagato il cor*

Noi credete ? fon lincerò*

E lo giuro al Dio d'amor*

Sotto voce parlerò.

Le mia car$ voi farete

Quefto cor, queft alma mia

Tutto yoftro ognor farà*

Oh cofpetto fiam da capo

E Vie Quante lunga! Gelfomino!

Ah già perdo la pazienza

Quel vecchiaccio difgraziato

>4'ha ftordito , m'ha feccato

Gtuando mai la Spira 1

Terminando /a quifìione

Il difeorfo ripigliamo \

E vi dico in conclusone

Che il mio amore giunge a fegno

Che per voi un feetrro, un regno

Non lo prezzo, non la curo.

Oh cofpetto fiam da capo :

lì Vec.Quanto è lunga! quanto e lunga»

Il vecchio è arrabiato

Non v'è più del mio

Amor fventurato

Che fmanie che pene

Un' ora di bene ,

Un folo momento
Di gioja non ho.

SCE^
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scena xrr.

Timoteo , e Madama*

Tim. Va bene madamina ì e fine a quando
Avremo a feguitarla in quefto modo ?

Mad.Fer bacco io me la godo.

(fenza badare a Tini.)

Ti'*/. Ehi Signorina

Noi* mi date rifpofta ?

Mad. Che volete ch'iodica ?

10 di troppo parlar fono nemica.

Tini* Orsù parlerò io e in pochi accenti

11 mio voler qual è vi fo palefe.

Quefto Monfieur francefe

Non voglio chp più venga in cafo

mia.

E fé per cortefia %

Per grazia , per piacer, per gentilez-

za

La Signor^ Conforte

Licenziar non lo vuole,

lo fenza altre parole

A colpi di baftonc

Lo farò cacciar via come un bricco-

ne.

Umilifiìmo fervo* (vour partire.)

Mad. EhL^ # Quefto pazzo
Potria farlo do vvero) ma fapete*.

(un poco dolcemte.)

Tim.So ch'io fono il padrone, (brtrbero.)

Mad.
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Mad. Eh via , Carino

,

Non-fiate fi cattivo, (accarezzandolo)

Tim. Allontanatevi. ..

.

Mad. Sonia vollra fpofina. (Come /opra)

Tim. No fiete un' infedele.

Mad La voflra cara Betta. t «

77*». Si fa, fi fa ehi fiete.

Mad- Vi domando perdono.

Tim. Voi non lo meritate

Mad.E dovrò dunque.,*» *
77w. Crepare, o far cervello

Mad. E non vi muove
Crudel, quello mio pianto?

Tim. Piange da ver....
(7o« qualche tenerezza

J

Mad.Vn barbaro voi fiete,

TzVb. Ma (Lefiaccofla)

Mad. Scottatevi.
,

Tim. Non fate la fmorfiofa. {vuol prender-

laper mano.)

Mad. Scollatevi vi dico.

Tim. Ed ancor ha ragione.) eh yia Liictta.

Mad.Vtt caritàjpartite.

Tim. No non parto

Se pace non facciam.

Mad. Voi m'indurrete

A qualche gran pazzia

Tim. Oh come brutta

La collera vi rende.

Mai. Partite, maledetto, ;v \
(vuol dark uno Schiaffo pi fi

trattiene,)
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O in breve ancor vi perderò il ri-

fpetto*

Tim. Con quelle tue manine
Battimi pur fé vuoi

Son dolci i pugni ftioi*

Son nettare per me.

Mad. Non merito perdono
Io fono un* infedele;

Si fa fi fa chi fono f

E ognuno badi a fé

Tini. Son tigri quefte donne
Mad* Quefli uomini fon orli

Non più non più difeorfi

Altrove io volgo il pie

Mad. Perchè torni a mirarmi,

Tim. Io volli folo

Veder come refifti à mìei mar-
tiri*

Mad* Ma tu piangi frattanto ;

Tim* E tu fòfpiri.

(Crude ftelie aftfi tiranni
2
(Son vicina a delirar*

Tint. Viva la mia Dirceo
Mad. Bravo Signor limante*

Si lafci in quefto iftante

l)i piangere e penatv

o o
a due Car car gioja bella

a a

Io ti voglio fempre amar/

séE-
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SCENA XIII.

Felicetta indi Timiteo*

FeL (NTafficurò Biftino

Che ancora quell'ingrato

Si trattien con Madama*)
Tim. (Cofa vedo?

Chi è quella Signora da viaggio !)

FeL (Chi mai farà coftui?)
Tim, (Il Frontifpizió

Non è cattivo affé.)

FeL (Oh come in petto

Mi va mordendo il cor la gelofia!)

Tìm. Si può faper chi è lei Signora mia?
FeL Io fono la forella

Di Biftin Cameriere qui di Cafa.

Tim, Ah sì me ne ricordo )

Ma perchè fempre intorno voi guar-

date?

FeL Perchè cerco un' Amico,
Tim. Don Ottavio ?

FeL Don Ottavio non so chi fia r Signore;

Ma io cerco un certo tal Monfieur F
Amore.

Tim. (All'erta fentinella.) Eia cagione

Pofs'io faper, perchè voi lo cercate?

FeL Perchè quello Francefe* +*

Balla* è un bricon## non pofFo dir-

vi il refto,

Tim. (Oh che fcoperta , oh che bel gufto è

Egli fuol venir qui, (quello,)

1 FeL
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FeL Certo qui viene

Per fare il Cicisbeo

A quefta Madamina
Ch'è Moglie d'unMcrcantc animatone*

Tini. (Compatifca fé è poco , mio Padro-
ne i

Ma fingere bifogna,) Zitto, zitto ##
Ecco , che fé ne vengono
Infieme rutti due*

FeL Io nai ritiro*

TimUtò nò> ferma, m*afcolta f

Facciamoli una burla*

FeL Come a dire?

Tim.Tu celati colà in quel Gabinetto,
io mi celo in queitaltro;

E così non veduti

Staremo ad afcoltar ciò che diranno,

FeL Ma voi Signor f chi fiere ?

77*?/.Un confidente amico del marito*

Fele Dunque quand'è così , mi celo in fret-

ta*

T/>/AEd ancor io* (Per far la mia vendet-

ta-)

SCENA XIV*

Madama Giannino, e detti rincbiufi*

da. Dunque Madama , il voftro crudo
fpofo

Non vuol , ch
f
io venga più dans cctr

te Maifonf
Mad.
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Mad.Cósì poc'anzi appunto

Si è mceo dichiarato^

Già* Ah quefio avvito

E* un fulmine per me*

r
lo morirò****

Mad.Ah no non difperàte*

p vicino , o lontan farete fempfé
Scolpito ne/ mio core*

Già. Ah cara!

Tipi* Ah malandrina! apre la bufoliif

e la chiude fubito*

FeL Ah traditore 1

Già Oh diable!

iWW.Monfiem!
Già. Madame!

Già. E voi?

MadAo certo intefi

La voce del marito*

Già. Ed a me pavé di fentire ancóra

Un altra voce che mi fa tremare.

Tìm.Ti voglio trucidare* come /oprai

Fel* Io ti voglio ammazzare*
Già Con permetto Madama.
Mad.Ah non partite,

Perché fé col contorte v'incontrate,

Qui efponete la vita a repentaglio.

Già. Ed ho dà morir qui ?

Mad* Fate una cofa.

Nafcondetevi prefto in quéfta ftanza*

G?0,£vci?

Mal
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Mad.EA io ancora

Mi celerò in queft' altra.

Gm.Fort' bien, fort'bien Madame*
Mad. Courage , Monfieur.

Già. Qui iri celo** van per entrare e

fono forprefi da Timi è FeL
Mad. Qui entro*

Già. Ahi
FeL Ih!

Mad Ohi
Timm\

FINALE.
Che ti pare ingrata fpofa

,

Quefto torto a me fi fa ?

FeL Ah briccone quéfta còfa,

Qiieft' inganno come va?
Mad.(Che forprefa!

Già. (Che accidente! )
a n Di vergogna io moro qua*

FeL Son accefà, à Gian.

Tim.Son furente : a Mad*
a a Più per te non v'è pietà.

MadMa Monfiéur, ehi e quella là?

Già. Una femme, che (lava qùà*

Mad.Ah Marito traditore !

Tu m'infulti a tutte Tore

D'infoiente, di sfacciata;

E una donna qui ferrata

Tienni poi per vezzeggiar*

Tivù Tu ti fogni bricconcella»

G Giti
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{•^Femellete impertinente f

Tu con me fai l'infoiente,

E bramando efler mia fpofa

Te ne ftai qui dentro afcofa

Col amante a civettar !

Fel. Queft'è buona, tìueft' e bella!

Più baldanza fi può dar ?

Mad-Queìte Donna , fer Conforte
Via di qua lei facci andar,

Tìpu Quel Francefe sii alle corte

Lei lo mandi a far fquartar.

Fel Madamina mia gafrbata

Lei me l'ha ben da pagar* a Màcie
Già. (Che tempefta inafpettata !

Non mi poflò più falvar,(

.

Mad. Se non fofle per decoro* a FeU
FeLSe non fofle per prudenza
Mad. Punirei la tua infolenza.

Fel La vorrei mortificar*

ikfoi.Tertieraria!

Feh Parli bene.

Gìa. Via rifpetto. a Feh
Tìnu Piano Un poco, a Mad.
Mad.( Seno accefa, fondi foco*

a z ( La ragion più fren non ha;

Fel ( Oh che guerra , che gran foco!

Tini* ( Già la cafa in aria va*

a 4 ( Oh che guerra , che gran foco !

Già* ( Venterbleù non pà f non pa*

SCE-
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SCENA. XV.

ZX Ottavio , Tiberio, e detti.

Òtt. Cos'è quefto fracaflò ?

Tih Cos'è quefto rumore ?

( Qui fempre a tutte l'ore

a 4 ( Si fente a ftrepitar*

( Ma la ragion del ftrepito

(Madama può narrar*

iJ4W*Signori, il chiafib è nato**

Perchè*«Ma non ho fiato,

Ecco chi lo può dir* accen. Tini.

Tivù La caufa del fucceflb**

Fu fqU* ma fon sì oppiefiò**

Monfieur lo può finir* accen. Cia,

Gia.Txes bien,* ecoutez donc**

Maishelas**, demande pardon**
Parli cette feme iti* acceiu Feh

Fel.Dirò i e'1 dirò fianca**

Perchèma fon si fianca*

Che oppreffa io moro qui.

Ott. .(Più graziofa feena

Tib.
a

(Di quefta non s'udì-

Mad. (Ma non fperar , ch'io ceda.

Twu X.T\i non vantar vittoria *

Già. **\Che la graziofa i^oria

FeL (Non finirà così*

Tik (Ma giacché il Mondo è cheto

a a (Mi vuò qui ritirare

Qtt. (Per Ilare ad afpettare

(Colei , che mi feri* partono*

C 2 SCE-



36 ATTO
SCENA XVI.

Carolina , indi di nuovo D* Ott* . e Tik*

Car. Amor è un triftarello i

Un bricconcello è amore,
Da che m'accefe il core f

Più pace al cor non ho.

O/f. Se pace al cor non hai,

Io pace a te darò.

Car. Carino a me t'accofta.

Ott. San qua mio bel tefofo.

a 2 (Ah di dolcezza io moro,
(Bramar di più non so.

D. Ott. bacia la mano a Car,

Tib. (Oh canchero ? che vedo?
M'avanzo sì , oh nò ?)

Ott. (Oh come D. Tiberio*

Gir. (Che refterà burlato,

Tib.Gìi fon ben obbligato ,

E il mio dover farò

,

Of/,(Oimè confufo io fono!

Gir, (Mi manca la parola!

Tib.Con fpada , e con pillola

Io qui Tattenderò. a D* Ott*

Car (Che affanno , che fcompiglio !)

Ott.E ben l'invito accetto.

CW.Deftino maledetto!

(Non cimentarti nò. a D. Ot*

Tib* (Con te poi parlerò a Car.

Ott.
a
3(Vertò , verrò , verrò. a Tifo

Carolina o(ferva affanno/afentiré la/cena.

Car.
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Car. E voi più qui non ftatc. a D. Ott>

Tib. V'ucciderò, tremate****

Car. E chi volete uccidere ?

Ott. Ah, ah mi vien da ridere*

Qar. Venite via con me*

Car. trattiene D. Ott. ed un Servo.

Ott. Lafciatemi mia bella*,** a Tib.

Tib. Se fofle Carolina* **

Gar. Che nembo, che procella***»

Che giorno di ruina***

Ott. (Fra poco qui Signore

Tib. (Ci rivedremo affé.

Car.
a 3* (Calmate quel furore.

(Venite via con me.

. Car. conduce D. Ott. , ed il Servo Tib.

partono.

SCENA XVII.

Madama , e Giannino.

Mad. Donzellette amorofette

,

Che marito ognor cercate

State attente, a me badate.

Cara è affai la libertà*

Già. Con quel vecchio fofpettofo

E' una pena da morire.

Mad. Non lo poflb più foffrire*

Già, Siete degna di pietà.

Mad. Il mio amor è onefto affai*

G 3 Già.
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Già. V amo anch'io con oneftà\

y Ma prevedo certi guai,
( * E non fo quel , che farà.

SCENA XVIIL

D. Tiberio e Ott. ambì confpada in marn^
e detti , indi Felicetta con piftola ^ poi

Timoteo con un Trombone^

Tìbi Dov'è Don Ottavio?

Pattarli vuò fi core-

Ott. Son qua mio Signore >

Son qua pronto , e lefto»

Mad. Che intrico è mai quetìq?

Già,
a Non fo che peniar.

Tih Son pronto ancor io.

Ott. Da bravo tirate* fi battona

q? * (a %, Pian pi^no feniiate*,, f *

opponendofi*

Tib ty
•-Indietro.

Già* (a % Chi èfuori ?

Ott. , Non fate clamori ?

Tih ^ * Lafciateci far*

ìiìa r
a 1# ^on flate a tirar-

FeJ. Briccone fei morto prefentando fo pift*

Non v'è più riparo* (alpetto diGm

Già.
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Già. Spccorfbw
Fel. Gìafparo**,
Già. Ti ferma*

ifefo/.Chefai*

Fel ^a 2
Pil1 fcam£° non v

'

è *

(
5 Ti voglio ammazzar.

>j. > Comincio a tremar*

Qtt. ( Uecifo un di noi battendofi come
Tib. (

ft

Qui deve reftar* /opra.

Tim. Tremate canaglia, minacciandò tutti

Morite bricconi col Tromb*
In aria a bocconi
Vuò tutti mandar.

Già (
a z Fermate in malora*

FeT( a a ^u° âre un maceN°**«

rpy > a a Sofpendo il duello***,

V?** a a Voltate la bocca,..
vjria. \

VI (
a % ^ tocca a chi tocca* * f

Mad. (Non fiate a fparar* fempre mìnacc*

Già, (Mi vuo' vendicar* '

di tirare,

C 4 SCE-
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SCENA ULTIMA.

Carolina
f

e 'ietti*

Car. La Guardia, Signori,

Che abbiamo vicina f

Qui già s'incammina

Per tutti arredar,

Tih
2
Che venga la guardia

,

Fel. C Che venga il piclietto,

Vendetta, cefpetto,

Vendetta vuò fan

( ^ La Guariia, la Guardia,

l
a Non Hate a fparar.

TU T T l

Se la Guardia a noi fen viene

,

In pri^ion ci condurrà!

Che vergogna , che paura !

Cola mai di noi farà?

Ecco, ecco 5 che s'avanza,

E eintima l'alto la*

Io mi celo in quella ftanza

,

Corro là , men vò di qua.

Pretto, gente, foccorfo, ajutate< 4 *

Più non fo dove m'abbia la tefta***

Gira* f £#»* e per aria a^tempefta,

Come bomba, balzando mi va*

Fine ielT Atto Primo*

AT-
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atto Fecondo.

SGENA PRIMA.
Gaein etto con due Tavoie da far Cuffie,

ed una fedia per parte.

Timoteo
}

e D. Ottavio.

A
Tini. **mico, lo fcompiglio, e la paura

Fu grande in verità Appena appena

Sento , che già comincia a refpirare*

Ott. Ma la collera mia non fo frenare.

Tini. Dunque per quanto ìntefi

Di Carolina fletè innamorato ?

Ott. E quefto fu il motivo
Per cui Tiberio mi sfidò a duello.

Tini'. (Oh che gufto prov'io per mio fra-

tello.)

Ma Carolina v'ama poi da vero?

Ott* Se m'ama ! E che burlate ? Io v'affi-

curo
3

Che fpafima per me.
Tini. Un bacio amico. bacia D. Ott.

Che gufto, che diletto I

Mio Fratello burlato! Oh che'fpaffet-

to!

C 5 Ott.
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/
Qtt. In ogni conto lei deve eflfer mia* *

Tìm. Per me lei fé la fpofi ancor adeflb.

Ou, Dite da fenno ?

Tìm. Ecco la mano in pegno,

Otu Ah voi Don Timcteo mi confolate,

E di contento il cor brillar mi fate.

SCENA IL

Timoteo, indi Biftino.

Tim. Che crepi pur. Affé, che ci ho ben
gufto

Provi provi ancor lui, che cofa &$
Penare un pochettin per gelofia,

Biji. Prefto Signor Padron , prefto falva-

tevi,

Chiudetevi , celatevi

,

Fuggite per pietà*

Tim. Oimè, ch'è itato?

Hip* Madama è contro voi

Talmente imbeftialita f

#&/?, Ch'io ficura non fo la voftra Vita,

Contra voi la padrocina,

E' ripiena di difpetto

Se vi trova o poveretto

Uno ftrazio né farà*

In ogni Angol de la cafa

À cercarvi corre in fretta

,

Parla fola di vendetta

Più per voi non ha pietà.

Pi-
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Difperata furibonda

Sembra un afpide, un'arpia;

Ed ognuno fugge via

Dal timore che gli fa.

E voi come un infenfato

Impalato là vi fiate.

Deh fuggite e certo fiate

Che dico io la verità par.
Tini. Oh poveretto me! Dunque di fretr

ta

A nafeonder mi vado qui in cucina,

Bift. Giufto qua vi è Madama.
Tini. Torno indietro,

Vo' per queft' altra parte.

Bift. Tanto peggio»

Giufto là vi è Monfieur*

7?jk» Sfoga, tempefta,

Gran critica giornata è per me que
fla!

Soccorfo Biftin mio
Car. Fate una cofa,

Celatevi qui fotto

Di quella tavoletta

TkE poi?

Car. Sentite,

deverò quella teda qui da Cuffie,

E in cambio d' efTa metterò la vo~-

flra.

Tìm^ ti pare***.

Car. Per bacco , ecco Madama.
Tim* Son pronto , eccomi qua»

Bijì.
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Bijì* Bravo pulito; (v]a fatto la tavola e

Bifiino gli pone h citjfa

Cofi la voftra vita è più ficura*

(parte*

Tini. Adelfo io fono una gentil figura*

SCENA III.

Carolina , Giannino , e detto/otto la tavola*

Car. Venite , non tremate. In quella ftanza

Sicuro efler potete

Dal furor dell' ardita Locandiera*

Qian. Movblcu^ quella pillola

Mi par d'averla ancora nell' orec-

chio*

Car. Non temete , yì dico.

Gian* E ? dato il cafo

,

Che le diable ancor qui la portalTe.

Car, Zitto* zitto* il penfiero

Mi fuggerifee adeffb un bel ripiego*

Gian. Che ripiego Madmoifelle?

Car. Fate a mio modo,
Ponetevi qui fotto*

Gian. A cofa fare?

Car. Adelfo lo vedrete*

G^.Ma* f# ^

Car. Cofpetto

Più tempo non perdiam,

Gian.Ecco mi metto.

Car. Ponete qui la tefta,

Gian. Ecco la tefta,

Car.
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Car* Così va ben ; di qui uon vi movete,
E quando, che il furore

Vedrò in voi calmato,

Io vi verrò in perfona ad avvi fare.

parte*

Giai Nò) che mai più mi voglio innamo-
rare

, SCENÀIV,
Madama , Felicetta j e detti/otto le tavole.

Mad, Li non c'è : qui nemmeri* Bada
d'avanti

Mi verrà quel briecon* Non fon Li-

fetta
,

Se non fò con còftui la mia vende-
ta*

FehO fuggito > ó nafeoftò

Sarà quel traditor. Ma fé mi capita

Avanti di queft occhi un* altra volta,

Di lafciarló fcàppar non farò ftóka*

MadX& qui hr Signorina)

FeL (F\ qui Madama.
Ufiàmo indifferenza*)

Mad*(Jo voglio far finta

Di non averla vifta*}

FeL (tri tanto un poco
Mi voglio qui feder, per terminare

Quella Cuffia alla moda amia forel-

fìe*
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fiede dietro alla tavola dóve fin
Già. e finge di lavorar la Cuffia*

JUadScdizmo ancora noi, e con là fcufa

Di puntar quelle Cuffie > e lavorare i

Cantando or qui la vogiio motteg-
giare-

Gtan rider voglio far con quella fci-

. occa,

Che col mio Cavalier fa la frafchetta t

D'adeflò ben fciaqiiar fi può la boc-
ca*

Che medo ei non sarà per tal ci-

vetta,

Fel Oh quanto , che s'inganna là Signóra

Ma io sì, che Tinfegno il Galateo:

E le farò veder fra poco ancora

,

Che mio efler dovrà quel cicisbeo*

JWW.Con chi parlate voi? /? alzai

Fel. E lei con chi favella? fi alza*

JJftf^.T'intendo ffaeeiatella*

FéLitoti fìiami a ftrapazzar*

Mad. Vedete quefta teda?
Fe\. Qiucfc altra lei la vede ?

Sul vifo pronta , e ìefta

glie '.
Io la vuò tirare prendendo le due

Ve tefie de Gian, e Tim.
Già.
a % Ah il diavolo è qua* fòrte

Tim
Mad.ll diavolo è qua*

Fe/%Che batticofc oh t)io* é fòrpref*
> • Già,
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Già. \
a i Partite prètto^ olà.

Tini.

MadAÌ fangue s'è gelato**

Fel. Tremar le gambe fènto**

Che cafo . .ehe fpavento ?• »

Socciòrfò per pietà, partono alÌMzte-

nando/t a poco a poco,,

Già. Non poflb più dal ridere, ?

* 2 Oh bella in verità.

Tini. s'alza deik tavole.

Signori dilettanti

Di ftatue originai^

Venite plir avanti»

Mettetevi gli occhiali*

Pafquino , e fét Marforio

La fìiaraviglia è qua*// guardano firn

Ma zitti non parliamo Fahro%

Qui feene non facciamo ;
Il conto fra di noi

Di poi s'aggiufterà*

partono minacciandoli*

SCENA V„

Tiberio indi Madama*

TU. Oh come fpefle volte amor bricco-

ne,
Fa veder una cofa per un* altra !

Se trovo Df Ottavio,

Con



48 ATTO
<Jon eflb (incerare

Mi voglio a dirittura»

Mad. Sòccorfo Don Tiberio < ahi , che

4
paura

TikMadama cofa avete?
Mac/. Dal timore N

Appena poffò proferir paiola;
Tz^Qùalche nuova baruffa f

Ji^Dite un poco :

L'avete voi fentita ?

TikSt Fho intefa!

À me ancora tòcco la /parte mia.

Mad.jtL non ifi'avvete mai di ciò avvifata?

Tib. Se nacque air improvifo la baruffa.

Mad lo non parlo di quefta*

Tib.E di che cofa?

Mad. Della voce , che in camera fi è in-

tefa;

libi Cognata mia , io non capifcó un ca-

volo.

Mad.La voce intefigià del gran diavolo.

Tib. Oh che quadro belliflìmo !

Mad. E' pure ella così.

*Fib.La fantafia, Madama mia garbata

Voi avete fenz attrp rifcàldata

Madamina a quel che vedo
$iete un poco rifcàldata

,

È fognate ancor fvegliata

Di vedere e d'afcoltar.

Ciò che intendo non può ftan

Che la donna col .cervello

Sempre giri è verità,

Ma
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Ma che tema farfarello

Non v'è alcun che il crederà.

Quello dunque è il parer mio

,

D'un tal fogno non parlate;

State zitta , e non vi fate

In tal modo criticar. J
parte*

scena vi.

Madama, indi Timoteo in difpartei

Mad.Wi par, che dica il vero mio Cog-
nato-

Ma riguardo alla voce
Io non mi poifo ancor capacitare

Tim (Oh qui è Madama ! ftiamo ad alcol*

tare,

Mad.lo certamente intefi

Lo fpirito di fotto , che parlava.

Quello un fogno non fu.

Tim. Lei non fognava*

parla ifuMto (ì vafeondt

MadMz adeffo qui chi parla ? Un altra

volta

Mi viene il batticore «V*

Tremo da capo a pie • • *

.

Tim.Cor traditore.
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Mad+ Ah fenz' altro lo fpirito

Mi ftà a perfeguitar, quando mi fpia*

ce

Di ritrovarmi adefio qui foletta.

Chi fa , che vuol ca me ?

Tini. Voglio vendetta*

MM Gente, correte , ajuto

Don Tiberio. ..Bifìino*. Timoteo..
Oimè mi manca il fiato* in atto di

/venire

\

SCENA VII.

Bìjìina > D. Ottavio , e detti*

Bift+Chi mi chiama?
Ctt. Che fu ?

Tim.Cht cofa è flato ? facendoli avan*

ti/viene.

Jtfad.Soccorfo , che ion morta*

Or* Oh proverina!

O//. Le avete fatto voi qualche infolenza?

Tim. Se a'deffo fon venato.

OitM* in accidente*

Bi^.Che cera!

Ott Che pallor !

Bift. Che occhi brutti !

Tini. (Una volta per uno tocca a tutti.)

Of/. Avete qualche cofa

Per farla rinvenire ?

Tim.
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Tini. Altro non porto in doffo,

Che il folito cerotto , per li calli.

Bift. Signor^;, aprite chi occhi. .
Ott Sollevatevi.^

Bifi. Guardate, fiam qui noi,*.

7im Zitto : principia

A moverfi un tantino*

Ott* A poco 5 a poco
Di follevar la tefta procurate

,

Bifi.Madama. .

T/V».Moglie mia***
Oz/*Via reipirate,

iK£W
c
Ahi Iventurata me ! Dove mi trovo?

M'alzo dal letto adeffo , o fono an-

cora

Seduta fui fofa.* Parlo. mi fogno*

Dove fc>n con la tefta?

E' notte, o giorno? E 1

fulmine, o.

tempefta?

Ma zitto** e qual foave

Dolce grata armonia riluona intorno!

Alto là, paftorelli.*

Quelle rampogne di fuonar ceffate ?

E tutti in mio foccorfo

Predo venite a dar la caccia air or-

lo.

E voi Trojani .. a Bett. ed OtU
Ecco falver a te giunpo , Amato

fpofo

D t Per
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Per vanirti a trovar corfi un pò trop-

po
E tanto rifcaldata

Poverella mi fono

Che le non mi conoì'ci io ti perdo-

no
Non vi lafcio amati rai

Solo voi regnate in me
Fida amante ognor m'avrai

Sol vivrò , ben mio
,
per

Non temer; di quefto core

Già trionfa il Dio d'amore*

Ma qual mai mercede io fpero

Del mio affetto, e di mia fé

Ma tu geli o core ingrato }

Ma tu tremi oggetto amatto j

Ah che tanto Sventurata

11 tuo duol oh Dio mi fa»

Voi" che avete il cor piagato

Confolate il mio Dolor*

SCENA Vili.

Timoteo e D* Ottavio*

Tifa In tutti i fuoi viaggi ha villo mai
Di quella moglie mia donna più paz-

za?
Otn Affé , che lei fvolazza

Col capo qualche volta*

Tiw;
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Tipi. Lo dico tempre

Ogni ora ogni momento*
0//,Cangerà cangerà temperamento*

parte*

T/>, Che vuol cangiar? La volpe fi fuol

dire

Che muta fpeflò il pelo.

Ma il vizio mai non Lafcia* Un cai-:

peftio

Mi par di qua fentir* Oh viene ap-

punto
Felicetta e Monfieur* Piano pianino

Mi vuò gui ritirare

Per feoprir più terreno . ed afcoltare*

(fi ritira^

SCENA IX.

Felicetta , Giannino 5
e Timoteo in di/parte*

FeU Venga venga pur qua, Signor Fran*
cefe,

Che or più non fcapperà dalle mie
mani

Già. Caxz mia Felicetta* in eortefia

Ti prego a non far feene.

Fel. Anzi vorrei

,

Che tutto il Mondo qua foffe prefente
*

Per feoprire la tua perfida azione,

Cftf-Eppur t'inganni affai*

FeL Zitto briccone.

Tini. (Oh quanto me la godo)
D 3 Fel.
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I

Feh Dimmi un poco
1 miei nectnto feudi , che a te diedi

A conto di mia dote, dove fono?
Già. Oli ho fpefi tutti , tutti

NelF ultimo viaggio
9

Che feci per Pari*

JFel He a qual fine

A Parigi tu andarti?

Già. Era dovere
D avvi far mon cher pere di perfona
Del noftro Matrimonio*

Fel Oh che bugia!

Se tuo Padre è in Ferratra ora pre*

fente

,

Ed è Italiano*

Già. Non è vero,

lo colà nel a Gallia

Ebbi la cuna^ e nacqui

Da Padre , * Madre Gallica ;

Gallo è mio Zio, Callo il Fratello,

e Gallo

Fu mio cognato , e il Nonno alfieri*

con lui

27ff/«(Quanti Galli Parenti, che ha eo-

ftui.)

JFì/.Orfu io gU conofeo,

Che d'effer Spofo mio tu non fei deg-

no*
I miei trecento feudi

Tornami pretto, e va pe* fatti tuoi,

Che non fai più per me.

Gian*
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Già* S4rai fervi ta,

Non fi parli più d'altro*

Fel Ma il mio fòldo ?

Gia.li Matrimonio è rotto.

Ci fiam intefi già,

Fel. Ma i mei Zecchini ?

Già T'afllcuro , che in faccia

Non ti guarderò più.

Fel.à che gioco giochiam , dico Monfieur

fé gli aventa contro , e gli fa cader

il Capello.

Già. (Oirné da quello imbroglio

,

Come mi falverò.)

Tim Frenez Monfieur, votrècappel Chap-
peau

Gia.Bcn obbligò. (\hi , che roifore è

il mio.)

Fel. E così quefto foldo

Viene, e non viene?

Già. Verrà fon galantuomo
,

Fra due o tre giorni al più**.

jFVALo voglio aderto
,

Lo voglio immantinente*

77///* (Mia moglie ad avvertir corro re-

pente, (parte)
O(ferva, Felicetta,

11 povero Giannino, Eita'ma ancora
Ancora ti vuol ben. Ma fé pretendi

Da lui la tua moneta in queft'iftante;

Amor ricever puoi , ma non contan-

te

D 4 Fel.
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F4- (Eppur mi fa pietà.)

Già. (Penfa l'amica*

Fel Alzati*

Già. V'ubbidifco*

Fel A me rifpondi ;

Difpofto fei di far quel che vogl'io ?

Già* Comanda pur fon qua , belf idolmio*

FeL Partiamo pur; ma mi permetti alme-

no
Che io poffa congedarmi daMadama^

Fel E fiam da capo*

Già. Un atto di dovere

Voglio fare, e non] più,

PW*Mà non mi fido*

(Sia.Fidati pur*

FelE fé mi burlerai ?

G/Vi«Capa~e più non fono lo vedrai*

Quelle luci amanti a tenere

Più ferene a me rivogli

Me temer, mia bella Venere
Ch'io di fé poffa mancar*

Tu fei fola il mio tefero

11 mio ben da te dipende,

Al tuo pie già cado , e moro
Se ancor fegui a dubitar*

Già la fciocca fé lo crede

Già va in aria il fuo cervello

Donne mie, che gufto è quello

Di potervi corbellar*

SCE-



SECONDO. 57

SCENA X.

Felicetta indi Carolina.

Beh E poi dicono gliuomini

Che noi femmine abbiano un cor cru-

dele

Quando fi buone damo airoccafione

(vede venire Carolina*)

Ma di Madama appunto

Qui giunge la Sorella

Fotte coftei d'accordo

Per tradirmi? Indifparte

Il tutto voglio ftar ad afcoltare

(fi ritira. )
Che ftà qui in cafa noftra,

Ditemi \m po' di grazia,

V avete voi veduto ?

FeL Sì Signora?

In quefto luogo è flato

,

Ed ha con me finora ragionato*

Car*Con voi?

FeL Signora sì.

Oar. Cercato avefle

• Di me per avventura? con etnjìetà

FeL Oibò con flemma*
Gar. Ma come

Non difle di venir di me cercando ?
FeL Di nuovo anzi lo fio quivi afpettando^

Car. E qual premura aver potete voi
Verfo di queir amico?

FeL Signora, i fatti miei io mai non dico?

P 5 Cm
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Cm\ Oh quanto e petulante

Ma tanto cercherò

Che ancor cjuel che non dice io poi
fapro

FeU Nonfo quel eh' ho da credere, Can-
nino

M'ha imbrogliato il cervello ;

Ma quantunque di lui

Innamorata io fono
Se giunge ad ingannarmi io gli perdono*
Con le donne o giovinoci

Se ho da dir la verità

ho non bafta feffer belle

Chi non ha iinceidn

Vi fon tanti zerbinotti

Si praziofi, eli galanti*

Ma in amor fon > incoftanti

E non hanno fede-

à

Il do, re, mi
,

fa, fol là*

Compatisca il mio buon cuure,

E la mia lìnccrità* parte,

SCENA XI.

Madaiix^ Tiburiot ìndi Timoteo.

jltfW.Tant'è Signor Co jnato , io non crede»

Che mio marito ifìeilo

DoveiTe in me de;hr tanta paura.

TU. E come lo iapefte ?

fcW.Da Biltino

Il tutto rilevai con Acutezza.

Tih
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T\ik Oh, che uomo! oh, che ftrambo !

oh, che fciocchczza!

Tim.Dopo d'aver girato un miglio e mezzo
>

Pur v'ho trovata alfin.
w

flfad.Ed hai coraggio

Di comparirmi innanzi?

T/7>.Ignorantaccio !

L'hai fatta proprio bella in verità,

Tz>/»Certo, che bella affai la novità»

Sappiate, che Monfieur . » •

JvW.Sappiamo tutto»

Tini Non è Francefe più ; ma un traditore ;

Egli ha portato via •

IvW. 1 aci bugiardo.

Da quella bricconeria
Iofo, che tu l'hai fatto impofturare.

T/>/Non è ver ».

Mad Zitto là .

T^.Più non parlate*

JvW.Oraù voglio finirla

Una volt;a per Tempre» Ecco una lettera

Del Capitan mio Zio Don Piccarone.

Tim.Lo Spagnuol?
MW.Lo Spagnuolo ;

E in quefta m'afficura,

Che qui farà a momenti» Onde coftiu

Farà la mia vendetta; e tu col ferro

Te la vedrai con effo»

Piangerai anche tu , s'io piango adefla
Tw/.Oh rovinato me ! Qui il Capitano ì

(Coftui ho intefo a dire,

Che fia un gran valente fpadaccino )
Tib,
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Tib Fratello mio , fei morto poverino*

TikfHx mancava queft'altro

Diluvio fu le fpalle* )

Ah moglie mia . .

.

Mad.Che moglie ?

Tua moglie in men d'un mefe
Sarà fpoia d'un altro.

(Dico così per darle un po' fpavento )
Tib. (Già forche il voftro core è buono affai,)

Tim.D eh m'ajuta o Tiberio in tanti guai.

T^Come ajutarti mai caro fratello f

Se tu hai una zucca per Cervello
r

Conviene effer difcreto

Con una moglie onefta.

Sii via a pefleggiar un poco andate

Riflettete allo ftato in cui voi liete ;

Penfate allo Spagnuolo , e decidete.

Tim.Tu dici bene; or vado a palleggiare.

Ma fé vien Piccarone , io fon fpedito :

Con permeffo Madama.
JMad*Addio marito,

Tim Cognata mia ho penfato un bel colpo,

ItfadE a che penfato avete ?

$&. Udite.

Il Zio Don Piccarone

,

Che afpettate a momenti,
In cafa voftra non è conofciuto

;

Or io veglio veftirmi alla Spaglinola,

E fingermi coftui per obbligare

Voftro marito a più non moleftarvu

^If^BcUiffi'ino il penfiero*

'

i Tib. I
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Tib.E così fpero

Di dar fine alle liti, ed al rumore*

(parte.)

Mad.tion fi potea penfar cofa migliore ;

SCENA XII

Recinto d'un Bofchctto dell'ifteflb giar-

dino di Timoteo.

Fellietta poi Madama.

Féì. Quanto penfan le donne! Per fo~

ipetto

,

Che non s'abbia Giannino

Con Madama attacato nuovamente
>

Ho fcritto preftamente quatro righe.

(cava dalla faceaccia un vigliano*)

In codefto Viglietto

Per farlo intimorire

,

E per moverlo alfin con me a partire.

Intanto qui lo getto ; e fé lo trovo

In quello ifteflò fito

Palleggiando bel bello il vuò portare

Per fentir ciò che dice , e che fa fare*

(mentre vuolpartere s'incontra con Mad.J
Mad. Maladetta Coftei;

Non fi può fare un palio

Non fi può dire una parola in pace
Senza aver per li p

;edi opnor l'audace

J?eL ( Parla forfè di me ? non crederei*

Or lo voglio vedere)

Le
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Le fanciulle d'onore
E esigono rifpetto*

Mad. Ehm ehm . .^mi duole il petto ( toffe'

:
(

ejputa*)

Fel* Tornp a dirle

Che scanno a rifpcttare

Le giovani onorate

Wad. Scottati bifolcaccia; io fono dama
Ne mi degno parlar con le tue pari.

FeL Oh elle gran madamona
;

Son dama quanto Leu
Mtf^Fate largo! patteggia

Madama dove fiete!

Inchinatevi a lei ma noni ridete.

Lafciate che paffi

La bella damina
Che quando camina
Va in punta di pie*

FeL Lafciate che ciarli

Madama affettata

Che parla appuntata »

Col quindi e il cioè

Mad. Madama Frafchctta

Feh Madama civetta*

Mad. Che prende fiviglìa, -

Fé/. Che fputa vaniglia

Mad. Che toffe con voce

Suenevole, e acuta,

Eh eh eh eh eh.

FeL Che quando ftranuta

Stranuta così, Eccì &c#

Mad.
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Macì* Oh povera Figlia /

Voi rider mi fate. Ali ah &c*

Pel Che Dame lgua,ate i * «

Guardatele iù

SCENA X1IL

Timoteo foìo veftito come prima.

Miei penfieri a capitolo- Portato

Mi fon a polla in quello luogo topico

Per coniìgliarmi un poco
Da me con mefoletto, ombra vagante,

Qual nuova Erminia in fra le ombrofe
Ma che vedo! . (piante.

Cos'è quello Viglietto? (legge il Vz*

ghetto.

Si legga, che farà, fuggi .he fei

Da molti circondato in cala , e fuori .

Sentirai fuonar trombe, e queft'è il legnOj

Che verranno i nemici ad ammazzarti f

Più non ti pollo dir: falvati, e parti*

Ahimè ! qual Somba è quella
}

Che viene a rompicollo

Sul capo a favorirmi'? Ah le miepambe
Già fanno un pirolè * . Il freddo lingue

Credo \ che fia arrivato

Atre gradi di neve* . Quello avvifo

Certo, che vieneame; E dovrò dunque
Morir a fuon di Tromba? Ah moglie

ingrata,

Giacche la morte mia brami in tal giornof

Laf-
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Lafciami almen morire a, iuon di corno*

// fentono due Cornette da pofla afitonare.

Ecco il fegno fatai . . Oimè foccorfo .
4 #

Gente ajuto .«pietà. dove m'afcondo ?

Più rimedio non ve, fon morto al mondo*
Ah dafcoltar già parmi

Di Corno un fuon lontano,
Ch'invita ad amazzarmmi
Bel bello adeflb qua.

Amici fventurati

,

Non ferve, che ftupite:

Quel fuono , che fentite

,

Per voi pur fuonerà.

Ma il fuono più s'avanza .

La gente più s'accofta .

.

E i fchioppi in ordinanza

Già lento a far bù bìu

Di qua fon tutte fpadc

Di là fon fciaboloni

.

Qua tende . . la piftoni ; l*

Già intorno nfhan ferrato

Già in pezzi m'han tagliato :

Allegra è già la moglie,

Contento è già Monfieur.

Ah donne
5
donne femmine . :

Se mai ritorno a nafeere

Più tolto nafeo un afino

Che maritarmi più*

parte.

.SCE*
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SCENA XVI.

Felicietta , Giannino 5 poi Timoteo*

Gian. Mi fon capacitato* Più non voglio

Saperne di Madama* Adelfo in traccia

Corro di Felicetta

Per partire con lei di tutta fretta*

Ma qui v'è un foglio a terra, chi fa

mai
Cofa contenga? Leggere io voglio

Come*** nemici*»a fuon di trom-

ba. **uccifo

Eflere qui dovrò? Cofpettol In gu-

àrdia

Metterti ben bifogna; e il primo in-

fame
>

Che a me vedrò accollare

,

Morto per quella man dovrà reftare»

Chetò, cheto, pian, pianino

Vuò celarmi in quelle piante ;

È fé feopro un afTaflìno

,

Da chi fon ramazzerò.

Tim. Sono vivo , o fon fra t ombre ?

Son nel mondo, o nell' Elifo?

Son ferito? Son uccifo?

Cofa fono ancor non fo.

Giam ( Timoteo colà naicofto J)

Tim. ( Lì Monfieur col ferro in mano J)

Giam ( A che più m'arredo in vano ?)
Tim. (Fuggo? redo? cofafo?)

£ Gian*
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Gian. ( D' altra getite affé fofpettoO
Titìh (Slontanarmi voglio un poco*)
a 2 (Ah chi fa da quello loco

(Se più vivo io fortirò?)

SCENA XVII.

Carolina , e detti, indi Madama, e Tibe*
fio veftito Ma Spagnuola con bojfetti^

accompagnato difeguito di

Spagnuolù

Òr. Che contento , che allegrezza !

Fate pretto , mio Padrone >

Il Signor Don Piccarone

E'arrivato, ed or vieti qui* parte,

Tim, (Oh cofpetto di mia Nonna !

Gambe mie in Voi confido*,,)

Già. Torna indietro, o che t'uccido:

Non fi paffa in verità* minac. con

fpada
Tim.Vtr di qui già fon fpedito* é * é

Per di là già fono andato** .#

(Sommi Dei
5
d'un fventurato

Deh movetevi a pietà.

11 tuo barbaro attentata *

Nò non merita pietà*

Mai. Venga, venga Signor Zio*

tifa Efto infame adonde ftà?

Mad.Rcco qua lo (polo mio.

lìb. io matar lo chiero già»

Gioì Tocca a me Sigaor Spagnuolo*

Tìb.
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Tib. No Scnor , che a me fol fpetta*

Già. Spetta me*,.
Tìb. Tocca a me folo*,*

Tim A chi tocca non fi fiu

Mad. Se per me fentite affetto , a Tib.

Se amicizia voi vantate, a Già*
Ah la vita a lui donate,
Ve la chiedo in carità,

Tib* Non lo merta un fvergonzado*

Già, Non è degno un traditore*

JWad.Ma. fé dolce fon di cuore*

Tim* (Come appunto il baccalà,

Tib* Oftè dunque in ginocchione,

A noi chieda perdonanza;

E alla lingua da mi ufanza

,

Quel , che digo oftè dirà*

Tim Son qua pronto Cavaliero,

Ubbidito oftè farà.

3 Sorte, forte, il mio penfiero

Tu feconda adeflb qua,

Tib. A oftè mia cara dogna*

Tim* A oftè mia cara nonna*
Già. Ma che nonna? *, #

Tib. Oh cofpettone! " rifmtitù

Tim. Mi sbagliai Don Piccatone,

Ritorniamo a incominciar*

Tib. Diletta mia mucciaccia***
Tim. V'alletta un pugno in faccia,

a a A ^queiì' infolenza?

Che modo di parlar?

E a . Timi
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Tim. Ma fé la lingua inciampica*

a 3 Che parli via da fé.

Tìm. Or sì fon contentiffimo
;

Attenti tutti tre*

bacia il piede aMadatn*
Io ti bacio , o piede amato

,

Pie che grazia mai non niega*

(Ah dov'è dov'è una fega

Per poterglielo fegar?)

Già. Che ne dite Madamina?
Mad. Non mi pofTo (contentar*

Tim. lo ti bacio , o degna mano *

prende la mano a Gian*
Mano bianca, mano netta.

(Ah dov'è* dov'è una Accetta,
Per potergliela uf|;liar ?)

Tib. Mad. Che ne dite "caro amico?
Già. Non mi pofTo feontentar.

Tim. Ed a te gentil parente,

La gran telìa eccelfa bacio*

£ x* alza e firinge al petto la tefia di Tic.

CAh fé avelli un coltelaccio

Ti vorrei decapitar*)

Uh. Non mi poflTo (contentar*

Mad. Via ; non più
,
placata io fono.

C/tf* Ti.Io v'accordo il mio perdono*

a 4 Fra di - allegramente

Sempre in pace s'ha da ftar###

SCE-



SECONDO. tfp

SCENA XVIII.

Felicietta , Z)t Ottavio s Carolina , e detth

FeL Mio dolce Giannino,
Non darmi più pene ;

Ma fé mi vuo^benc
Partiamo caribo,

Che legno, e cavalli

Già ho fatto alleftir.

Già. Madama, ijgnori,

Vi lafcio, reftate;

E tutti feufate.

Se riffe , e rumori
Produffe fra voi

Il folle mio araiV*

Mad. Sì andate, partite,,

T
* * a 2 Buon viaggio, buon viaggio*

Cia. L'error compatite.

Fel. Scufate l'ardir. a Mad,
Così cefferanno

Le fmanie gelofe,

a 5 Così finiranno

Le pene, e i martir.

Amici, parenti

Car. Cerchiamo licenza;

Ott.
a

Che a fare partenza,

Siam pronti di già.

Tih Chi parte ? che dite !

Can



7* ATTO
âr

'a % ^pofati c * ^ atP°
Otu E a Napoli andiamo

Contenti a goder*
Tifa Cofpetto, che fento!

Così m'hai tradito ? * Cm\

Qt

* a 2 Coftui, ch'è impazzito.

Mad. (Or viene il più bello.)

Tifa Mi fuma il cervello* /memiìfo»
lini. Oftè, che cos'ha?
Tifa Vendetta voglio,

a 4 E per qual ragione?
Tini. Ma Zio Piccarone^

Oftè, che cos'ha?

Tifa Che Zio 9 che demonio*
Io fono Tiberio

y

E burla si barbara

A me non fi fa*

Tini. Oh corpo d'un cavolo.

Ma bene ti ftà#- ctllegv®

a ? Che quadro belliflìmo!

Che fcena piacevole

Cor* I fianchi dal ridere

Mi fcoppiano già*

Tivù Mio caro Don Piccaro;

Spagnuolo falvatico,

Smorzate quel moccolo,
Che fate pietà.

deridendolo?

Tifa Che rabbia, che foiania! «.

Tini Che grato fpaffetto!

Tifa Fratello finifciIaMff
Tìm.
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Tim. Vuò fare un balletto*

7 ih. Or, or mi precipito*

Tini. Larai, la larà* balla*

a 5 CU cafo ridicolo

Piacere mi dà*)

^w Più fpofo ridicolo

2im.
a2

Dì
te

non Ù dà.me
Mad. Ecco già, che iPoftiglionì

Danno fiato alle cornette,

E T apriche collinette

Fanno intorno rifuonar.

( %
Senti , fenti , che allegria

(
' Fan gli augelli in compagnia*

\a 2 Fa trù, trù la Tortorella.

Mad. Chiò chiò chiò fa il Cardellino*

a 2 (Faprì, prì la Rondinella,

a 3 Zò > zò , zò fa il Calandrino.
1

( Crà, era, era fa la Cornacchia,

è ( * E là Quaglia fquacquarà*

TuttuOh , che amabile contento!

Che rimbombo ameno, e grato!

Oh che giorno fortunato!

Oh che gran felicità.1

Fine del Dramma4
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