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Primo Buffo mezzo 

è Caraissere . 
IL BARONE DI PIE 
CORTO . Capitano 

. dei . Dragoni, 
1} Sig. Giufeppe Af- 

ferri. 
li: Sig. 

PERSONAGGI. 
Piima Buffa . 

CARLOTA Moglie in, 
fecondo Letto di Pus 

d lipodio - ‘ } 

Rachelle @ 
Otfta . 

Primo Buffo Earieatò 

PULIPODIO Cal. 
zolajo. 

il Sig. Virginio Bon 
diché . 

  

MATUSIO difcolo fi-} . 
glio di Pulipodio in 

: primo Letto . 
Il Sig. Giufeppe Ta]- 

fini . 

Seconda Buffa. 
ERNESTA Sorella del 

‘ Barone . 
La Sig. Catterina Gi- 

betti . 

  

Un satgente SMI 

Soldati 

MANICUCCIA figlia 
di Polipodio del prie 

} mò. Letto .   La Sig. Catterina di 
Luca « 

3 che hont perlano . 
) 

PASQUALE Cd arnca 

riere del Barone. 

Il $ig.Giovanni Ma: 
rigliani . 

  
fa Mutica è del Celebre Sig. "Giufeppé     $arti Faentino p



   
Lal. PB 

Sig. Luigi Corticelli, 

Sig. Antonio Bofi. 

Sig. Camillo Bedini. 

il Bergamafchino . 

Sig. Antonio Majoli . 
Sig. Girolamo Cofta. 

Sig. Alberto Silani . 

Sig. Carlo \Bianchi . 
Sig, Antonio Sgati 
Sig. Andrea Bugini. 
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Sono d’invenzione , e direzione del Sig. Giufeppe 
Fabiani efeguiti dalli feguenti . 

Sig. Anna Ponci. 
|. Maria Veglioli. - 

Sig. Elifabetta Zoccoli . 
Sig. Pafquale Monetti Grottefco, 

Sig. Luigi Olivieri detto--Sig. Maria Majer. 

FIGO RSA Noms Link 

Sig. Giuftina Campioni. 
Sig. Anna Colta. 
Sig. Giuftina Silani. 
Sig. Angela Badì. 
Sig. Terefa Taibere. 
Sig. Flavia Badì. 

ll Veftiario è di Ricca, e vaga Invenzione del 
Sig. Antonio Dian detto il Vicentino.    
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MUTAZIONI 
DI SC RN E, 

ATTO PRIMO, 

Camera con trè Porte , e Portiere , in faccia 
alla Platea. 

Interno di una Bottega da Calzolajo con Scar. 
pe, e Stivali appefi . 

ATTO SECONDO, 

Camera . 
Prigione. 
Sala . 

Veduta di Piazza, 

- Le Scene fono d’invenzione , e direzione del 
Sig. Domenico Foffati . 

A 

 



  

Camera con trè Porte’, “e Portiere in faccia alla 

Platea devono vederfi due Scanzie a forma di 
Libreria ripiena di Scarpe da Donna. 

Barone, ed Ernefta mafcherati ; Pafquale 
| con Lanterna, I 

Barone che [erve di braccio la Sorella faranno tut- 

£ pi due involti nelle loro Pelicie fotto delle quali 

devono avere li Dominò ,. indicando con ciò di 

effere Rari in mafchera; Pafquale avrà egli pus 

re un Rodinghot. ! ' ‘ 

Ber.) Iva, viva l’allegria ; 

Ern) 2? Viva il ballo, il canto, il gioco 
i Così amabit Compagnia A 

Defta in feno un dolce foco, , 

Che fà l’alma giubilar . (Paf. accende i lumi 

Pa/. O che vita indiavolata . “i 
I O che freddo, che tremore! (trema dal 

freddo, e s'appoggia ad una Sedia, 
Bar. Il Caffè, ; et Aa ' 

Ern. La Cioccolata . 
Paf. . Per un pover... Servitore. 
e E’... una cofa.,, da crepar.. . ( s'addorm, 

Bar. Ma tu dormi difgraziatò "(lo feuote. 

Pa/f. lo fon quì, fon pronto, e lefto 

Ern. Egli ha un fonno indiayolato . 

Pa/f. Ma vi par fia.il tempo quefto 
i Di fermarfi a cinguettar? 

Bar.) Wi 
Ern) 2 21l dì fpunta, ecco l’ Aurora . | 

: n Pa/.  
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Paf. Per Pietà venite a letto. 

Bar.) Di 30m ap 
Erx.) 22 Di dormir non è più l’ora. 

Pa/f. Oh che fonno maledetto! 

Toi mis. fento,. già... mancar 

uu) a2 Ti... farò... ben rifvegliar. (sbaviglian- 

e do tutti tre con caricatura. 

_Ern.) Viva, viva l’allegria, 

Bar.) a3 Che fà l’ alma giubilar e 

Pa2/.) Viva, viva l’Ofteria , 

‘Che fvegliati ci fà ftar, 

Bar. Via fpicciati balordo. 
Ern. Sìù via la Cioccolata 

Pa/. Vuò tutta la giornata 

Dormire a più non poffo. 

Vel dico miei Signori in confidenza, 

Che fopr a quelt’affar ci vuol pacienza. ( par 

$. CEN As... LL 
’ Barone, ed Ernefla, 

Bar, 7 “HE ne dite Sorella 2 

| Non ci fiam quefta notte divertiti ? 

Fù la felta brillante 

Magnifica la Cena, 

Ern. Mi recava gran pena 

Veggendo affaticarvi in tal maniera . 

Cominciafte jer fera 

A ballare con quefta, ed or con quella, 

Nè vi fiete fermato 

Un fol momento almen per prender fiato. 

Bar. Cinquanta Conrntradanze , 

E venti minuetti in una notte ( faltando, 
i con giubilo a 

Nuotavo nel piacere ; 
Nò, non fi puel avere 

Maggior confolazione a quefto Mondo. 

4 Ern.  



        

3 Aù Ti T #0 
En. To però vi rifpondo, 

Che fe profe guisete una tal vita 
În pochlanni per voi farà finita. 

Bar. Ed io pur vi predico, 
Che fe tagto all'amore voi farete 

i la pochi anni I. Carne perderete. 
18. lo non faccio all'amore, ver fta. 

Bar. Quelt' è una gran bugia vazione 
Cara Sorella mia, 
Credete, ch'io fia ftoico a quefto fegno?; % 
SÒ che fiete voi pure innamorata, ) 

S:-C E NA III. 

Pafquale , Barone, Ernefta. 

Pa/. Ecc pronto il Caffè, la Cioccolata. ( Pofa 
fopra la Tavola una Panatiera con 
tazza da Cioccolata ; Cocoma da 
Caffe. Vafo da Latte, Chicchera , 
e Zuccheriera; verfa il gaffe ri- 
dendo. 

Bar. Beviamo in compagnia (fiedono . 
Ern. Ma cofa mai vuol dir la tua allegria? 

Tu ridi come un pazzo (a Pa 
Paf. Affè n°ho ben ragione 

E' capitata all’ufcio una Ragazza 
Che chiede il Configlier noftro vicino 
Per ridere un tantino. 
lo lho fatto falire, ed è quì in Sala. ’ 

Bar. Cofa s'intendi di fare? 
Paf. La dovete afcoltare, / 

E fingervi voi fteffo il Configliere. 
Servirà quella Scena. i 

A far, che vadi il fonno alla malora. 
Ern. Giacchè non è più l’ora 

» D’an-     
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D’andarfi a coricar, vado a _fpogliarmi 
Addio caro Fratello 
Divertitevi ben ; con queflta bella. 

Bar. Lo fapete Sorella 
Quando non han le Donne un piè ben fatto 
Non mi vadon per lor: diventar matto. 

‘Ers. Quelto voltro è un umor ben ftrano al Mondo 
Per me peofo al contrario, 
Mi piace in un Amarite 
Gli occhi, le guancie, il labbro. »la figura, 
Ed in quattro parole 
lo lafcio poi le Scarpe a chi le vuole. (parte, 

Sr GENNA native 

Pafanale; ed. il Barone . 

Paf. Ffè, che:la Padrona non ha torto. 
Bar.; Orsù venghiamo al fatto 

Quefta ragazza, che vuoi quì introdurre 
E’ da te conofciuta? 

Paf: Più volte io l’ho veduta 
Allor, ch’ ero in Amburgo a militare 

i L’ ho veduta ballbresss, 
ar: Ha un piedino bean fatto? con fr . 

Paf. Cofpetto! E di che farte. Geom premura 
In fomma ella è Conforte 
Del voftro Calzolajo. 

Bar. Di maeftro. Pulipodio ? 
Paf. Appunto di lui fteffo. 
Bar. E’ bella? 
‘Paf. E' graziofina. 
Bar. Ma come dovrò far per tofenere 

L’illuftre dignità d'un Configliere? 
Pa/. Spogliate l’ uniforme 

Con la Velte da Camera potete 
A 5 Paffar  



  

10 AWTi1 Tn O 
Paffar per Configliere letterato, 
Ella infpira negl’ Uomini rifpetto 
Vedrete fe fia ver, quel che v’ho detto. 
Pafiate in quella Stanza ‘ 

]l tutto preparate, i : 

E per il refto poi non ci penfate. (Paf. fa 
cenno a Carl. che entri, poi fiegue il Bar. 

S. C SEN. A Vv, 

‘Carlotta, poi Pafquale, indi il Barone - 

Car. Lise è una gran cofa: 
‘Ho perduto la pazienza , 

Così bella convenienza 
lo non poffo fopportara - 

Paf. Ora viene il Padrone in quefta Stanza. 

Car. $ò , che ci vuol creanza i "NAME 

Con perfone , che fon di nobil razza. ini 

Bar. Addio bella ragazza - 
Car. Eccellenza.... Signor .... Serva le fonO.... 

(confufa ma con brio. 

Le domando perdòno 
Se qual lei merta , Ella nor è onorato. 

Scufi .l’ età.... il peco intendimento .... 

L’educazione.... in fomma accetti Lei + 7 

Quello , che dir non poffo, e dir vorrei. 

Bar. E’ bella, ed è graziefa ( piano a Paf. 

Car. Signor, la voftra Spofa.,.. - 

Bar. La mia Spofa?....- (Cconfufo. 

Pa/. Si ftà ora veftendo 
(Più non vi ricordate il concertato. ( con fol= 

lecitudine al Bar. 

Bar. Me l’ero già fcordato.) (come [apra pia- 
no a Pafquale. 

Che volete da lei la mia ragazza? 
I Car,  
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Car, Ho portato le Scarpe alla Signora, 

Che fi degnò ordinare a mio Marito, 
Bar. Scarpe ? Scarpe? Vediamo. 
Paf (Or fi fente toccar dove gli duole ,) (da fe 

\ ridendo e 
Bar. ‘Sono belle, e ben fatte. 
Car. Vi.ringrazio Signore. 
Bar. Lo dico con il core 
Car. Che un Uomo parli a noi col cuor fincero , 

Perdonate Signor , ciò non fi è vero . (con inchino, 
Bar. Quanto contento fono 

D’aver fatto la voftra conofcenza. 
Car. Grazie a Voftr’ Eccellenza. ‘ 
Bar. Mettetevi a federe. (li porta una Sedia, 
Car. Scufatemi non poffo 

Se perdo quì con voi mezza giornata 
Sarò da mio Marito baftonata, 

Bar. Baftonata? 
Paf. Oibò, che tratto indegno! 
Car. Egli è gelofo a fegno, 

Che di tutti fofpetta , ed ha timore: 
Lafciatemi partir, Serva Signore ( s’inchina., 

Pa/. Signor vi chiedo fenfa i (al Bar, 
: Dite quell'Uffizial, che vi parlava (a Car. 
Pochi momenti fà fopra la {trada tratten, 
E' da voi conofciuto ? 

Car, lo conofcer Soldaii ? 
Bar, Perchè 2 Son effi pure onefta gente, \ 
Car. Nò non è vero niente (con colera ; 
Bar. Siam belli, e confolati (piano » Paf, 
Paf. Oh quefta sì è graziofa ! (da (a. 
Bar. (Ma lafcia fare a me, che fe mai poffo 

VÒ che impari a cenofcere il Soldato ) {da fe. 
Avvifa mia Sorella ( piano a Baf, 
Che venghì a foftener quefta finzione ; 
Digli, che fi fingh’ella la mia ‘Spofa. 

È: VÀ € Pafe  
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Pa/f. Vuol elfer queflta fcena affai graziofa { va nel- 

! la Camera, 

Car. Egli ci lafcia foli? Non vorrei... . (da fe 

Ella tarda di troppo, ed io,non poffo ( forpre- 

! [fa s'alza. 

Quì più fermarmi in voftra compagnia. 

Permettete, Signor, ch'io vadi via. 

Bar. Di che temete voi i 

Poffiamo quì frà ‘noi 
paffar liberamente una mezz'ora, 

lo non fon militare . 
Car. Ringraziatene il Ciel fe tal non fiete. 

S C'E NA VI. 

Pafquale, e detti « i 

Paf. Adama or ora viene 

Bar. AVA (Vienquì ; afcolta bene: ( piano a Paf. 

Vanne da fuo Marito, ed in mio nome 

Dille, che quì l’ afpetto immantinente .) 

Paf. lo corro preftamente. 

Car. Ehi dite dove andate? 

‘Paf. Per poco quì reftate 

Con lui viver fi può fenza fofpette. 

Egli è pieno di ftima, e di rifpetto » 

Con un Uomo letterato 

lo vi lafcio in compagnia 

Nol farei con un Soldato > 

Egli ha troppa cortefia 

A Per le donne praticare. 

Egli è un Socrate, un Catone 

Di Diogene feguace . 

  
 



  
  

Ha le Donne in avverfione 
Onde voi potete in pace 
Senza tema quì reftar., 

Ha da effer bella, 
E affai graziofa « 
Quefta è una cofa 
Da far crepar. 

SS. QUE N A VEIL 

Carlotta , ed il Barone, 

Car, A ritarda di molto la Signora; 
lo non la vedo ancora. 

Bar. Di grazia favorite (la pone a federe. 
Da voi è la mia’ Spofa conofciuta ? 

Car. Îo non l’ho mai veduta. 
Bara (L’affar và a maraviglia } (da sè 
Car. Oh cofpetto di Bacco! (fi volta , e vedé 

le Librerie di Scarpe. 
Bar. Cos’ è quefto fitupore ? 
Car. Ditemi, e perchè mai la voftra Spofa 

Ordina delle Scarpe a mio Marito? 
Bar. Perchè ne av:à bifogno 
Car. Ma quelle, che 1à vedo cofa fono? 
Bar. Vi domando perdono è 

Non fon di mia Conforte. 
Car. E di chi mai}? 
Bar Di me, che fò raccolta 

Di Scaspe , e di Pianelle più eleganti ; 
Mi coftano Contanti, 
Sudori, e gran maneggi ad acquiftarle, 
Ma alfin vantar pofs'io con mio contento : 

’ 7 Che  
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| Che la raccolta mia è un gran portento 

Car. E' ftrana , ed è bizzara quefta idea; 
Bar. Sarà come volete» | 

Car. Signor, deh permettete; 
Ch’io parta ful momento + 

Bar. Donatenti il contento; . 
Ch’iò vi faccia parlar colla mia Spola: 
Vado io fteffò a lévarla 
Frattanto quì reftar ve ne potetèé 
Ad offervar codelté meraviglie ; 
Se voi ve ne intendete ; 
Offervatele beéne, e ftupirete. 

Dal Giappone , è dalla Spagna 
Dalia Francia, e dalla Svezia 
Fin dall’Indie, e da Bretagnà 
E pér fino da Venezia 

| Fò le Scarpe ricercar , 
oi potrelte mia carina 
Farmi tin doho prelibato 
D'’ una voftra pianellina ; 
Che così perfezionato i 
ii mufeo può diventar... (partei 
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$; CENA: VILLE 

Carlotta (ola, poi Barone con Eraefta. 

Car. Eramente fon cofe rare! al Mondo. 
Non sò dir cofa fia 

Quelta fua frenefia. ( ironica . 
Bafta; ogn'uno ha la fua, Chi con li cani , 
Con le Scimie, coi Gatti, e coi Cavalli, 
V’è chi pazzo diventa per le belle, 
E quefto quì:lo è‘per le pianelle. 

Bar. Ecco quì mia Conforte (a Carl. 
(Quafi diffi: ecco quì la mia Sorella) (da ie 

Car. ( Ella è molto garbata 5: ed ancor bella ) (da se 
Ern. Siete voi, che mi brama 2 
Car. Son io, o mia Signora . 
Ern. È che volete voi? prefto parlate . 
Car. Avevo quì portate 

Le Scarpe, ch’ordinafte a mio Marito, 
Bar. Vedete quante fon belle , e ben fatte! 
Ernm Così, così non troppo, o mio Conforte 

(fi trattiene a mezza parola. 
( Andiamo per le corte 
Altrimenti fi fcopre la finzione.) 

Car. Con voltra permiffione 
Devo andar a Bottega a lavorare 

Ern. Vi potete fermare 
Con noi anche un momento, 
Sedete quì con/noi in compagnia. 

Car. Lo fò per obbedir Vo Signoria. 
Bar. E' molto che vi fiete imaritata ? 
Car. Per mia eterna rovina, e per mio danno.... 
Ern. E perchè? 
Bar.. Cos'è ftato 

Non vi tratta il Marito con amore è 
A $ Car.  
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Car. Non poffo, mio Signore, 
Di lui lagnarmi in/nulla; 
Ma bersì dei Figliuoli , 
Ch’ eglisha del primo letto » 

Ern. Dei Figliuoli # 
Bar. Ob cofpetto! 

Quefta non l’afpettava. 
Una Donna qual voi prende un Marito, 
Ch’ ha dei Figli; che fon di mal coftume? 

Car. E più di me fon grandi, e ben -pafciuti . 
E quel che mi dà pena, 
E' il fentirmi chiamar Mamma da loro. 

Bar. Da uno di coftoro 
Poffiamo liberarvi. 

Car. È come, in’ qual maniera? 

SC E -NowA Ix. 

Pafqual, e detti. 

Pa/f. C Ignor, è qui di fuori 
vi" Maefltro Pulipodio Calzotajo , 
Che brama di. parlarvi con premura, 

Bar. Fà, che venghi a drittura. 
Car. Velendo il mio ritardo 

Sarà venuto ei fteffo a rintracciarmi, 

Bar. E’ venuto a trattar d'un, certo affare 
Ch' abbiam parlato affieme; 
Egli sà, che mi*premes 

Car, lo vi prego di far con lui la feufa 
_ Se tanio în queta Cafa mi fermai 

Ern. Non ci faranno guai; (ad Ern, 
Voi potete di noi. fidarvi appieno; 

Car. È voi, Signor, direte 
Che fui da voftra Moglie quì fermata. 

Pa/. E' fatta la fritata . è 
ar.    
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€ ar. Come farebbe a dire? : 

Bar. Che ciò nòn poffiam dir fenza bugia. 

Car. lo non intendo un zero - confufa. 

Bar. Ch'io non fon qual credete il Configliero . 

Car. Ohimè' Chi fiete voi? 
Bar. Il Baron di Piecorto 

Capitan dei Dragoni. 

Car. Ah Canaglie, bricconi. (da fe con furia ,e 
timore correndo per la Scena. 

lo fono rovinata 
lo fon precipitata, 

‘Paf. Cofa fi deve fare! 
Per ridere un pochino ..,. ( fcherzando » 

Car. Ma taci Malandrino - (con colera è 

Per carità, ch’ei non mi veda almeno». 

Ern. Nafcondervi potete. 

Car. Farò quel che volete, 

Bar. Nafcondetevi dietro a quella porta 

Conofcerete peo che i Soldati 
Sono Savj difereti, ed onorati. 

car. Voi avete ragione | 

Abbiate’ compafione. 
Paf. SÌ via la parta è quefta. 
Car, ‘Tu Canaglia, briccone 
Paf. lo? nò. Sono innocente { concaricatura . 

car. Nò tu fei un birbante, un infolente. (la nafcon- 

dono dietro la portiera della porta di mezzo. 
Ern. Dai ridere mi fento venir un male. i 

Bar. Fà ch'entri il Calzolajo. i 

‘Paf. Eccomi pronto, e lefto 
Bel cafetto graziofo hà d’effer quefto. 

SCE.  
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S CHE NA. Xx 

Pulipodio, e detti. 

Pu?. Al Dama, m'’inchino, al Cavaliere 
Per far il mio dovere, 

Se frà loro v'è alcun, ch’abbia bifogno 
Dell’ efperimentato mio talento 
Lo dica apertamente 
La mifara l’'hò quì; quì l'intelletto ( accenna 

gl’ occhi, e’! cervello. ‘Lo vedrete s'è ver quel che v’hò detto. Bar. Bravo, bravo Maeftro. ! 
Ern. E viva il buon umore, 
Pul. Servitor io le fon di tou mon core 
Paf. Parlate ancor Francefe. 
Pu7. A un Uom del mio talento. 

Non fi chiedono quefte bagatelle 
Parlo greco; latino; e buon Francefe ; Quì nel noftro Paefe A 
Poffo paffar per Uomo letterato. 
E poi fui Uffiziale, e tanto bafta. 

Bar. Come folte Uffiziale? 
Paul. $ì Signor Uffizial municipale. 
Paj. Cofpetto un Uomo egli è di confeguenza sr: Le faccio riverenza. (s'inchina con Caricat, Pu!. Pover' Uom ti faluto (con gravita. Paf. Vi ringrazio di tanta cortefia. 

Di noi due, non sò dir, chi più lo fia.) (da fe vid, Bar. Ma dite Pulipodio o E' vero quanto jer mi fu narrato, _ Che voi fiate di nuovo maritato > Pul. Ah così non lo fotti! (/o/pirando. Bar. Che! ne fiete pentito ? “e 
Pul. Pentito , arcipentito.” 

( caricato . 

Anzi 

  

    



  

| Anzi arcipentiffimo ne fono, 
Paf. Vi domando perdono 

‘ “"Voftra Moglie è una Donna affai garbata . 

/*Pal, Anzi è molto fgarbata ( Barone, Ernefta 
‘tofficono verfo la porta dov'è Carlotta « 

Non hà grazia, nè brio 
In fonmima sò dir io 
Che mi fono ingannato al maggior fegno . 

Bar. E' di quelto Paefe? 

Pul. In Amburgo ella è nata, 

E a me l’hà regalata 

Suo Padre, ch’ è frà miei Corrifpondenti 
ar. Voi Maeftro garbato 

| Siete affai fortunato » 
Pal. Fortuna dite quefta? 
Bar. Eh nò .... intendo dire 

Di quella » che godete ad oghi iltante 
Di trovarvi alle piante. ì 

| Delle più belle, e vaghe del Paefe. 

Pyl, Per dir la verità, il mio meltiere 
Nel numero non è dei maso . 

Ern. Ed io fcometterei Maeftro caro 
Che più d' una da voi viene calzata 

Senza fpender danaro e. . 

Paf. Oh quì non v’ è riparo 
Confeflarlo bifogna . 

Pul. Sì, fi ve lo confeffo 
E fe vel’ hò da dir lofaccio fpeffo . ( Pa/. toffe 

-  verfo la porta dov'è Carlotta, 
Bar, Se voftra Moglie il sà, povero voi» 
Pul, Già la cofa reftar deve frà noi. 
Bar. Orsù venghiamo al fatto 

Voi fapete il trafporto 
 Ch’hò fempre avuto per li bei piedini. 

Pul, Belli per la virtà dell’artenoftra, (ridendo. 
Ban Orsù con me venite 

{ con premura a 

A pretr  



    

  

     

    

      

   

  

    

    

    

  

   
   

  

   
   

  

    

   

    

20 A TIT T.O0 
A prender la mifura ad una Bella. {lo prende 

per mano . 
Pul. Signora, è forfe ella? (ad Ernefta « 
Paf. Zitto; nafcofta ftà frà quella porta. 
Pul. Nafcofta? ora hò capito ( conmifteriofa riffe[f, 
Bar. Ella è una Donna onhefta. 
Pul., Onefta , sì onefta ! (ridendo s 

Nafcofta nella Cafa d'un Dragone 
Come s'ha da formar buona opinione? 

Ern. Siete affai maliziofo , ; 
E pur il di lei Spofo 
Un Cittadino” egli è molto gnotato, 

Pul. Sarà qualche fgraziato, | 
Over qualche balordo, è 

Bar. Sì davvero balordo, (tutti ridona 
Pa/f. Balordo , balordiffitmo 
Pul. Ditemi, lo conofco?  a/Bar,, ed Ern. 
Ern. E come il conofcete. 
Pul. Dite come fi chiama fuo Marito? (al Barene, 
Bar. Non vi voglio cavar quefto prurito. 

Orsù meco venite. | 
Pul. Vuò goder anche quella... 
Paf. Dal ridere mi viene il mal di tefta. ( Pulipodio. 

s'inginocchia alla porta. I? Barone fi pone 
dauna parte di efa. Ernofta, e Pafquale 

. vicini a Pulipodio fanno ad'offervare. 
Pul. Via Madama favorite . 

Di moftrarmi il bel piedino 
Lo vedrete, che a. puntino 
Con piacer vi fervitò. 

Be. è + Non tardate mia Signora, 

)a 
3 . ge e 

PO E il piedin tirate fuora 

Bar. Se farete così auftera 
Leverò quella portiera, 
E palefe vi farò. _ 

' Pu?. 
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Pal. Sì tiriamo la portierav (s'alza Pafa. 

lo torna a far inginocchiare . 

Pa/. Siete troppo impertinente 

È“, da 2. Non dovete veder niente. 

Pur. Edio niente nonvedrò. (fi torna a ingin. 

Bar. ) ; i 

Ern. ) a 3. Favorite non tardate. ; 

Paf. ) 
Pu? Fate prefto, il piè moftrate. 

Bar. La portiera tirerò. ( và a feuotere la port. 

Car. Tira fuori dalla portiera un piede fenza la Scar. 

patuttatremante. 7 | . 

Pu. Che forma elegante ( con fiupore. 

Che piede ben fatto 
lo fon ftupefatto 

Non sò più parlar. 

‘Bar. ‘) 
Ern. )a3.1l cafo è graziofo i 

Pa/. ) (fra loro fotto voce , 

Da rider mi viene 
Ma pur mi conviene 

| ll rifo frenare, 

Pul, ll tutto è già fatto. - { r’alza. 

Bar. ) sd ‘ 

Ern. )a 3. Evviva il valore. - 

Pa/. ) : ! 
pul. Ma qual'è il colore 

Che deggio adoprar? ( ver/o la porta, 
ePafquale lorifpinge . 

Bar. Via dite Madama... ' 

Color damafchino 2... (alla porta. 

Car. Sì ... (di dentro contrafacendo la voce. 

Pul. Sì ... . l’ Augellino 
Che impara a cantar. (ridendo. 

Tutti 41 Ridiamo del cafo. 
Ah, 
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AT*'T: O 
Ah, ah bella Scena! 
Più vaga, più amena 
Qual mai fi può dar? 

Bar. Bravo , bravo Maeftro Pulipodio 
Ern. Evviva la virtù, viva il valore 
Pul. Io tenato vi fon di tant’onore, 
Bar. Le Scarpe m'abbifognano ftafera 
Pal. Sì facile non è lo foddisfarvi . 
Bar. Eh sì... 
Pu!, Eh no, vi dico. 
Bar. Eppur convien sforzarfi, 
Pu?, Non ho tanta pazienza, i 
Bar, Un Zecchino vidò... (li da un Zecchino, 
Pu?. Grazie Eccellenza. (lo prende con preffezza. 
Bar. Ma mi premon ben fatte , e graziofe. 
Pau/, Quanto l’ oggetto ifteffo le faranno 

Vedrete, sì vedrete. 
Che contento anche voi ne relterete, 

Quando fono al mio Banchetto 
: Sembro Seneca Romano 
Con la lefina alla mano 

. Faccio cofe da flordir. 
. Vuol la Fibia, o la Rofetta,  (verfola 

è) : porta, Pafquale lotrattiene , 
Alta, o baffa di Talone? 
Ma mi dite in conclufione (come fopra! 
Cos’ è quel, che devo far? 

Non poffo fapere 
Che Donna fia quella, 
S’è brutta, s'è bella, 
Chi fia fuo Marito? 
Ma qualche ftordito. 
Egli è d’accopar. (parte ridendo . 

SCE,  



  

  

PRIMO, 

SH CE N A XI 

Barone, Pafguale, Ernefta, e Carlotta. 

Bar. ne vanne Pafquale i 
Offerva ben, che addietro non ritorni. 

Paf. Volo a fervirvi, 
Seguitate Signori a divertirvi. (partes 

Bar. Ufcite francamente. ( aCar!. aecoft. alla porta. 
Car. Mi tremano le gambe. 
Ern. EH via che non è niente. (a Carl. 
Car. (Ah-ch’io fui imprudente 

Lo vedo a mio roffore ) (da fe. 

Ma ditemi’ Signore 
Se un'azione quelt’ è da Cavaliero 
Per me vi: dico il vero 
‘Abbenchè nata fia di baflfa gente 
Non uferei un tratto sì villano. 

Bar. Via datemi la mano, 
E facciamo la pace. 

Car. Deh lafciatemi in pace. 
Bar. Se ne ridiamo noi 

$arà meglio, che il fate ancora voi. (ride. 
Ern. La cofa è così amena, 

Che il rifo non fipuò frenar appena. (ride. 
car. Ma codefta Signora 

Di me fi burla ancora! 
Ern. A ciò fui obbligata. 
Bar. lo'‘fui che l’ hò pregata. 
Car. Vi ringrazio Signor di tanto onore ; 

Si conofce da quefto il fuo bel core. ( ironica. 
Ernm Tutti gl’ Uomini fon d’ una tal razza 

$i burlano di noi povere Donne, 
I lor diffetti abbiamo da vedere , 
In pace fopportarli , e poi tacere. 

Come 

    
      

   

  

   

   

                                            

       



    

   
     

    

‘24 A TL © TA. O 
Come gl’ Uomini fon fatti 

Lo vediamo noi mefchine 
Quanto più fiamo bonine 
Più ci fanno difperar.. ' 

Gli ferviam.di gioco, e fpaffo, 
Speffo ancor di comodino, 
"Ed il loro Cervellino 
Non potiamo moderar. (parte. 

Sp CaEa NivAnesn QLL 

Barene, e Carlotta. 

  

Bar. (lete meco fdeguata ? 
Car. Lo fono, e con ragione. (irata . 
Bar. Vedrete come noi fappiam fcherzare 

Senza punto oltraggiare .... i 
Car. Ben ben vi riverifco. - (per partire. 
Bar. Voi partite adirata . i 
Car. Oh poverina me! fon rovinata | ( guard. dentro. 
Bar. Da che proviene mai quefto {pavento è 
Car. Mio Figliaftro quà viene in compagnia 

D'un de voltri Soldati. 
‘Bar. Voftro Figliaftro è quello? 
Car. Ah sì. Sono perduta, 
Bar. Non ferve che voi fiate quì veduta 

Saprò io liberarvi dall’intrico. 
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SCE NA XLII, 

Maiufio, un Sargente , e detti. 

Sargente entra von lo Schioppo poggiato alla [palla , 
feguito da Matufio, che procura imitare il $argen= 

te nei paffi. ll Sargente prefenta una carta al Cas 
pitano, che la legge. Il Sargente fa cenno a Ma- 
tufio , che faluti il capitano, egli fa due paffi, e 
poi [graziatamente fà un inchino. Frattanto Care 

lotta è tutta tremante . 
Bar. Quel, che fento Amico 

Tu la lefina brami di cangiare 
In un’illuftre Spada? 

Car. Lafciate che men vada. ( timorofa efendo fchie- 
na con fchiena del Bar. in modo che 

Maat. non può vederla in faccia . 
Bar. Nò: reftate, e tacete. ! ( piane. 

Mat. Sì, Signor Capitano 
Con una Spada in mano 

Sarò .... cofa farò? Marte, o Mercurio. 

Fulmine, Terremoto, anzi Saetta. 
A me, a me afpetta 
Farvi veder, che ancora un Calzolaro 

Nel valore non hà, chi li ftia al paro. 

Bar. Madama voi l’ udite. ( voltandofi a Carlot; 
ta facendola conofcere a Mat. 

Nol poffo rilafciare 
Ciò farebbe un mancare 
Agli obblighi, che a me fono prefcritti 
Avrò per lui premura 
Vivetene ficura. 

Car. ( Che galeotto è mai quefto Signore 
Nè sà ftampar di più d’un Stampatore. ) (da fe 

Mat. Mia Matrigna voi quì: già tutto è fatto, , 
E non 

        
    

   

            

   

                

   

        

   

                

    



   

  

26 A TT TO 
E non v'è più rimedio, 
Vi levo da' ogni tedio; 
E men vado alla guerra. 

Car. Sì, sì và libertino. 
Bay. Guidatelo al Quartiere 

Fate, che gli fia data la montura 
Pacrcitevi a drittura Ss 

Mat. Vado, vado contento (per partire , poi torna. 

‘Addio Matrigna addio, ; 
Dite al mio Genitore 
Che prove gli darò del mio valore, 

Allor, chio farò in guerraa 
‘Al foco del Cannone 
Unito allo Squadrone 
Men vado a trionfar. 

Quà, e là $"aggira intorno, 
Si taglia tefte', e braccia 
La moite, che minaccia 
Nò, non ci fà tremar. ( parte; 

SC E N A XIV; 

Carlotta, ed il Barone. 

Car. {Gli corre alla guerra » 
i Ed io fuggo da voi; 

. Che della guerra fiete peggio affai » 

Bar. Che cofa ‘dite mai? 
Sentite una parola . 

Car. Ancora mi fermate ! ( per andare. 

Bar. Ma di grazia afcoltate . (la trattiene . 

Car. E che cofa volete? | 

Bar. Bramo, che voi reftiate perfuafa se vo 

Gar. Di già lo fon, che bafta. 

Bar. Ah furbetta, furbetta ! i 

Vorrei, che conofcelte quefto core. À 

  

  
  



      
   

  

   

      

   

   

  

   

  

   
   
   

    

   

  

    
    
    
    
       

  

P' RR: Mot 2 

Car. Ciò; che vogliate dir io no comprendo. 

Bar. Meglio faprò fpiegarvi. , 

Car. Tralafciate, Signor, d’ incomodarvi 

‘Pian pianin adaggio un poco 5 
‘Voi la tefta vi fcaidate, 

Mio $ignor, voi non penfate 
Ch’ io non fon da maritar. 

lo conofco il mio dovere 
"Voi il voftro conofcete , 

Abbaftanza m’intendete 
Senza farmi più parlar + 
" E’ meglio ch'io parta , 

‘perchè fe quì refto 
Si può prefto, prefto 
Accender quel foco, 
Che bafta un fol poco i 

Per farci abbrucciar, ( parte. 1 

Bar. Ora con mia Sorella î e | 

‘Voglio far terminar codefta Scena , i 

Eil’è graziofa, e amena, i î È 

E fenza che fi offenda il fuo decoro 
Voglio ridere un poco con coftoro. (parte. 

SG EN an | 
Interno di una Bottega da Calzolajo con Scarpe, il 

‘ Stivali appefi. Pulippodio, Menicuccia, e La. In 
voranti alli Banchetti. | ' 

Pulipodio ad un banco , che tagli a, Menicuccia a |a 

: federe orlando una Scarpa da Donna.   Pul, QU’ via fpicciati o Figlia, 
Men. ©) Or 6ra hò terminato. 
Pul. Sol manca al mezzo giorno’ una mezz' Ora, | 

a i : E mia |



   

  

28 A) Ti TUO 
E mia Moglie non è tornata ancora, 

Men. E tutta la giornata 
lo devo quì reftar a lavorare? 

Pu?. Allor puoi tralafciare 
Quando finito avrai quefto lavoro. 

Men. Udite Padre mio ( fi alza, 
Quando penfate voi a farmi Spofa ? 

Pu? Taci non voglio udir una tal cofa. 
Men. Se ulir voi non volete, 

Almen mi concedete 
Che poffa da me fteffa procurarlo? 

Pul. L’avretti già trovato 2 
Chi è? Come fi chiama? { con furore « 

Men. Si chiama... Mi vergogno... (arzgffendo . 
Paul, Ora non è più tempo di vergogna 

Voglio faper chi fia. (tran giovane lavoran. 
te fa cenno a Menicuccia » Che taccia. 

Men. Ma nol mandate via 
Se vi fcopro il fuo nome, 

Pu!. Come !... Sarebbè forfe... ( fivolta ,e vede 
! il Giovane , che fà cenni . 

Ah! traditore indegno! 
Ora l’ hò conofciuto 
La ricompenfa è quefta?.., 
Ti voglio fracaffar tutta la Tefta. (licorre 

distro, ed egli fugge dalla Bottega. Men. Ah fermate, fentite... ( verfo (uo Padre . Non vorrei, che 'nafcefle un qualche imbroglio 
Per Marito lo voglio 
A cofto d'ogni cofa 
Voglio farmi la’ Spofa, 
Di gioventà non vuò perder il fiore, / 

Poichè quando fiam giunte a un certo fegno 
Oggetto fiam di fdegno, 
E gii Uomini incoftanti, e Iufinghieri 
Cangian fpeflo di voglie, e di penfieri... 

0. 

  

  
  



  

    
     

    

        

       

    

   

            

    

   
   

  

  

PIR I'M O. 29 
Voglio fin, che fon ragazza 

Ritrovarmi un bel Spofino, 
’ Che felice il mio deftino 

Render poffa nell’’amar e 
Se più afpetto crefcon gli anni , 

E dirà la gente ardita ! 
Quella Vecchia fcimunita 
Su mandatela filar. ( parte. 

SyGihEÉ N Av XV1, 

Pulidopio, Carlotta, poi Pafquale, indi Ba» 
frore, Ernefta , poi Matufio ,, 

e M:nicuccia . 

Pur, Avaorifca Signorina 
Non le par fia tempo ancora? ( a Car- 

lotta con ironia entrando nella Bottega. 
Manca al pranzo una mezz'ora, 
E fon ftanco ad afpettar. i 

Car Sio mi fon tanto fermata 
| Ne fu caufa la Signora 

Pur. Ch’ ella vadi alla malora 
Su ne vieni a lavorar  ( fiedono al IÌ 

| loro banchetto. 19 
Vuò contarti un bel cafetto. 

Car. (Sò ben io che dir mi vuole. ) ( da fe. 
Paul, Or ti dico in due parole 

. Una cofa da crepar. ( ridendo. 
Nella Cafa d’un Dragone 
Una certa Signorina 
Stava dietro a una Cottina 
Per non farfi rav vifar. 
La mifura io le ho prefo. 

War, { Oh che pazzo! o che ftordito? ) (da 
fe ridendo . 

Pu?, 

    

      

   



  

30 
Pur, 

Car. 

Pal. 

Cari 

Pu/. 

Pal, 

Paf. 

Pub 

Car. i 

Paf. 

ul, 

Pa/. 

Pu? 

Paf. 
Car, 

AI T.4TA4 O 
Sio mi foffi fuo Marito 

La vorrei ben baltonar. ( con calore i 
{ Tremo-tutta come foglia ) ( da fec 

Quella Donna farà onefta (forte 
riffentita a Pul, 

Qual umor ti falta in tefta? 
La vorretti difcolpars ( con calore i 

Ma fentite... ; 
Ma mi dite. ( e alza, e pafleggid 

; lr dietro al Marito . 
Non fon ftolto 

Da volerla difcolpar  ) 
To mi fento già crepar ) 

i ( tremando in queflo Pafag. efce= 
Maeftro Pulipodio 

Vi fon buon Servitore 
( Ort’ quefto Seccatore. ii i : 

Che cofa viéne a far? ) (da fe 
| moderato i 

Vi prego a non parlar (piano a 
Pafg. e non veduta dal Marito 

Or ora il mio Padrone 
- Verrà con fua/ Sorella. 
Affè ; che quefta: Bella ( varfo 
Carl. , che le fa cenno ,; che taccia è 
Mi fembra ravvifar i 

Signore lei la sbaglia, -. A. 
Quelt’è la Moglie mia,  ( con ca- 

a? 

a 

 ricatura 
Per Bacco all’ Ofteria ’ 

. Veduta l’ho a danzar. «ME, 
E dove all’Ofteria? ( fretto= 

lf amentei 
La dove lei è nata ; 
lo fon precipitata”) € da fe 

con timore è 
Paf.  
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Pa/. Qui pur fi può ballar ( prende per 
mano Carl. , e principia a 
ballare la Taix con l’ aria 

; ordinaria; a 

Lan. ler. la. la lai. tain, lerà 

; siLaie la dativo 
Pal Fermate 

Al Diavolo andate i 

Lafciatela ftar  ( gli leva la Mo= 
glie dalle mani ma Pafq. feguita 

a ballare ora con la Moglie 5 ed 
ora cor Pulipodio . 

) Lafciateci fat 
Car.) “ °° Lafciatemi lari?" 4 

) Quì fi danza! oh bel piacere! 

)“ “Se per noi folfe decente, 
Si potrebbe. allegramente 
D'un tal fpaffo, approffittar. 

pul, { Ci mancava queft’intrico )_( da [ev 

Car. { Spalle mie pronte ne ftate ) ( da fe’ 

Bar. Delle. Scarpe , ch’ ho otdinate 

i | Non sò più cofa ne far. 

pul. Niente a me di quefto importa 

Bar. Voi tenervele potete 
O s’alcuna conofcete 

Le potete regalar. . 

Pul. lo non faccio tai regali. 

Ern) FA e 

Ppaf. ) a 3. Regalatele alla Spofa. 
Bar. ) 
Paul. Mi ftupifco ; una tal cofa 

Non la devo fopportar: ( con atto 

o difdegnof[o . 

Ern. ) 
Bar. ) a 3. Vi pre hiamo (con caricatara. 

Paf. ) e 
Pul,  
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pui, dae Tralafciate  ) 

Car. } 
Ern. ) 

* Nò non fate ) 

Bar. ) a 3. Ma per grazia, per favore. ( ceme [opra. 

Paf. ) 
Pur. 

Car. ) 

Ern. ) 

Quelta Scarpa mio Signore ( prende 

la Scarpa finita, e la guarda. 

Nel fuo piede non può entrar. 

Se non moro dal fpavento 

Un prodigio farà quefto. ) ( da se 
confufa. 

Voi potete prelto prefto 
Bar. } 4 3° Quella Scarpa mifurar. 
Paf. ) 
Pyi. 

Bar. 
Paul. 
Bar. 

Car. 
Pul, 
Car. 
Paul. 
Car. 

Pu7. 

Bar. ) 
Ern. ) 

Oh per bacco quefta è bella ! ( prende 

il Compaffo , 0 fia il piede mifurandola, 

Vanno bene? 

Sì Signore. 
Voglio farmi quell’onore. ( li prefenta 

le Scarpe. 

Mi volete far crepar. "( le ricufa. 

I gnorante -. 
Non le voglio. © ( s'inchina. 

Via ricevi 
Ma penfate... 
Non facciamo ragazzate 

Non lo voglio difguftar. ( verfo il 

Barone lewandoli la Scarpa , € prefen- 

randàla a Carlotta , che la riceve . 

Un Marito più compito, 

Pa/. ) as. Conveniente, più prudente , 

Paul, ) 
Car. ) 

Dove mai fi può trovar? 

Matufio ubriaco veftito da Soldato con 

Fiafco entra fenza f[alutare 
Mat.  



  

Mat. 

Pu?. 

Mat. 

Bar. } 
Ern.) 
Paf. ) 
Car. ) 
Mat. 

Pur, 
Mat, 
Pur. 
Pa/f. 
Bar. 
Mat.) 
Car.) 

PW DM. 0, 33 
Oh che piacere “ve 

Ch’ infpira in petto 
Quelto fiafcherto 
Di buon liquor 5 { bevendo, 

Che cofa vedo" 
Ah difgraziato # 
Tu fe Soldato è 

Sì mio Signorè, > ( cor allegria fat. 
bo tanda, e beverdo : 

Queft’ è un imbroglio ii 
Un precipizio 

a 4 (Ci vuol Giudizio) { + 

E non parlar. }{( dave. 
Non vi afffigete ( a fuo Pedre . 
Son difperato i 
Ma cofa è fiato 2 
Lafcîiami ftar. ‘ Fage fara, 
“Vattene via. © ( piano a Matufio. 
Vanne al Quartiere. ( piano e Matufio. 

lo voglio bere ( beve. 
Bar.) a 5. Prima d’andar ( 
Ern.) 
Paf. ) 
Car. 

Pul, 
Mat. 
Car. ) 
Bar. ) 
Ern. ) 
Paf. ) 
Paul, è hi Lafciate. .. 

. >» è 
Mi fa tremar. ( En uno da se. 

Se tu non partî 
Ubriacone 
Con un baftone 

i Ti fo marciar. 
Signor Barone; (im atto (splichevole . 
Non lo prégate | C 

a 4. Zitto.  ( inoffervati a Matmfo. 

nq 

B Mat.  



34 A MT 0 
ar. Quì non vuò ftar. 

Se mia Matrigna 
Non ha afcoltato, 
Perdete il fiato 
Nel domandar. 

Car. ( Sono fcoperta 
Son rovinata. ) ( da fe. 

Bar. ) ? ( Ei l’ha fvelate 
Fo das Ch’ abbiam da far. ) 

Pul. Come tua Madre... 
Mat. Quelta mattina’... 
Car. ) 

ua Oh che rovina ! 
Ern. ) 2% sità per fcopiar! 
Pa/. ) 

Mat. Dal Capitano io l'ho trovata. 
Pu/. Ah fcellerata (la minarcia lei gs in- 

ginocchia , Barone, e Pa/quale 
le trattengono, 

Ti vuo coppar. 
Bar. ) Sà via giudizio; 
Ern. jo 3. E più rifpetto | e 

ss Paf. ) Se nò cofpetto... ( minacciando. - 
I Paul. ) Voglio parlar. ; 

Car. 2 2. Dove ho d’andar 
eu 

Pu?. Povero onore 
Precipitato.. - i 

Nitti Difonorato. - th 
< UYU Ti e 

Dovrò reftarè, i ALE 
ar.) Ì | { an 

pra. d a 3 Voi. fiete;un matto. “(ma 

Pul. Tutti lo fiete. Un 
Mat. Su via tacete (aifuo: Padre. ($., 
Puis; Non mi feccar | (lo feaccia 

Vo.    



  

è&N 11M 0. 
Voglio fcanarti (a Carl. minacciar, 

Bar, Non tanto fdèégno) (lo trattiene. 
Pur, Siete un indegno ( al Barone. 

Lafciami: andar... ’ (a Matufio, 
api a ‘che do trattiene , 

Bar. Come parlate? ! 
Pul. + "Come mi pare. 
Bar. Ti fd aceopare ; MA 
Car. Lafciate andar. ( s’inginocchia dl Barone, 
Men: Prefto ,"ajuto miei Signori 
RE ‘Dei iti fon quì fuori 

RN Per Matufio imprigiohar. 
Bar, Sono ‘a tempo capitati i 

Vengan pure quei Soldati ’ ; 
Che vedrem cofa sò far. Li Sol, 

dati entrano in Bottega. 
Mat. ) i 
Car. ) a 3. Ah foccorfo, compaffione. ( s'inginoc, 
Men.) 

Bar, ) a 3. Non lo merita il Briccone ; rn. ) E fi deve caftigar. 
Paf ) 

Pul. ) ARNO RL 
Mat.) - , Non mi lafcio fpaventar ) 
Car), 2 + lo v° prego a perdonar. ) 
Men.) ) ; e 
Bar. Sù guidatelo in prigione . (li Sol: 

dati pongono li Schieppì al collo ; e 
Pulipodio lo prendono in mezzo. 

Pur, Voglio dir la mia ragione 
Nè mi lafcio fpaventar . 

E», ? a 2. Non lo ftate ad afcoltar ) 

Men.) i RI Se 
Car. ) a 3. Cofa mai fi deve far? 
Mar. i 
4) . i QU: Tut:  



ANT O 

Un El 

Gira, gira la. mia tefta, I 

Come Nave, che in Tempefta 

Si ritrova in alto mat. * 

Fra il fragor del. tuono , € il vento. 

Anche il fulmine già fento, I 

Trichi , trachete a fcoppiar e ( Pali- 

podio parte accompagnato dai Soldati 

figuito da Ernefta, dal Barone € da 
Pafquale , Carlotta, Menicucia, Ma. 

tufo ritiranfi afflitt » i 

rà 

Fise dell Atto Prinfo! . 

 



ì gu 

1 PRODIGI D'AMORE 
FAVOLA PASTORALE 

BALLO PANTOMIMO 

Da 

M:. GIUSEPPE FABIANI 
ARGOMENTO. 

Pio Feudatario d'un Caftello s' invaghif- 
43 fe d'una Paftorella nominata Clori Figlia di 
Linceo Vecchio Paftore , fogetto a Bermondo il 
quale dopo aver fatto la domanda al Padre ne 
riceve egli la parola; egli premette la Figlia fen- 
za prima efaminare il fuo Guore. Ergafto giovane 
Paftore, Amante corrifpolto di Clori , arriva a pe- 
netrare la rifoluzione di Linceo. Nel giorno fteffo 
che fi devono celebrare li Sponfali , dall’allegria 
di tutti li Paftori, e Paftorelle ; dagli affanni dei 
due riamati Amanti , e dalle fue rifoluzioni co» 
mincia il Ballo, 
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ATTO’ SECONDO. 

SCENA PRIMA. 

Cassia del Barone, 

' Barone! e Pigna 

Bar. pi ben quel che dico. 
Pa]. Son quì non batto un occhio. 
Bar. Convien per terminar queflta facenda, 

Che tu foftenga un grado un pò elevato. 
‘Paf.Come farebbe a dire 2 
Bar. Stami bene a fentire. 

Voglio , che .Pulipodio in quelto giorno 
Si penta dell’infulto, che mi ha fatto. 

Paf. E cofa far degg’ io ? 
Bar. Tu devi foftener una finzione; 
Paf. Per me fon fitto a pofta, . 

E qui non c’è rifpofta 
Perchè una Donna fu la mia .maeftra, 
Ch’ era nella finzion perita , e deftra. ’ 

Bar. Pulipodio egli è ver, che m'ha infultato , 
Ma io l’ho provocato, 
E merta il pover' Uomo compaffione, 
Ei crede difonefta la fua Spofa, 
Ed a me quefta cofa 
Difpiace al maggior fegno. ; 

P4/. Difpiace ancora a me queflta facenda 
Bifogna rimediarvi , 

; Bar. 

  

  

  



  

$ ECCO N DAO. 39° 
Bar. Afcolta, e non fallare. ( gli parla all’ofrecchio 

Paf. E’ ‘bella, ed ‘è graziofa, 
Ma udite un’altra cofa . ( gli parla 

all orecchio. 
Bar. Vanne, nè mi ftordir di più la tefta. 
Pa/. Vado, vado Signore. 

Conoefcerete alfine il mio valore . 
Farò tutto vi prometto 

Softerrò quelta finzione , 
Voi vedrete mio padrone 
S°io mi sò ben regolar . 

Sarò fiero nel fembiante 
Faccia tofta, ed occhio irato , 
Nè potrà quel fciagurato 
Il mio volto ravvifar . (parte'. 

SC, E N'Ai“tL 

Bearone , poi Minicuccia . 

Bar. ÎT)ER ridurre un Marito al fuo dovere. 
E' ottimo il penfiere , 

E fe fui la cagion di tal ruina 
Saprò trovare al mal la medicina. 

Men. Carità , compaffione. (s’inginocchia al piede 
a) del Barone. 

Caro Signor Barone 
Per mio Padre vi chiedo grazia , e feufa. 

Bar. Alzatevi ragazza - ? 
Dite, dove fi-trova fua Conforte? 

Men. Mia Matrigna ora è andata alla prigione 
Per parlar s' ella può con fuo Marito. 

Bar. Alla prigione è andata? 
Men.  



     42 Ti O 30 
Migu. Or ora y A lafciata, 

Che indirizzava ì,paffi a quella parte. - 
Bar. Belliffima occafione ! 
Men. Dae Sig- Barone 

Perchè È avete voi imprigionato > 
Bar. Ei verrà r;lafciato . 

Or or men vado io Iteffo alla prigione 
Voi meco ci verrete, 
Teftimorio farete 
Delle ingiurie, di tutti li ftrapazzi 
Ch’ ei poco fà mi fece. 

Men. Perchè devo far quello? 
Bar. Udite ancora, il refto. 

Quando ei crede dover foffrir la pena 
Avrà da me il perdono, 

Men. Voi fiete Cavalicro. 
sò, che direte il vero. 

Bar. Sì, Sì ragazza mia, 

Andremo tutti uniti alla prigione 
Collà dirrovvi appieno 
Quello , che far dovete, 
E chi fono alla fin conofcerete 

Bon. Vorrei pregarvi ancor di una “finezza, 
Bar. Dite liberamente 
Mer. fo foro innamorata. 
Bar. Povera {venturata ! 
Ben. E mio Padre non vuol, ch'io mi mariti... 
Par. E che vorrelle voi? 
Men. Vorrei se. { vergognofett@a 
Bar. Prefto, parlate. 
Min. Giù , che voi comandate 

Che dicette a mio Padre 
CTh' io; vò prende: Merito . 

Bar. Quefla è graziofa it vero 

Vorrelle, ch'io facefli. un tal meltiero? 
Men. Berdonate, Signor, vi chiedo feufa. 

  

Bar. 

  

  

   
     

  

   

  

   

      

    



  
   

   $ EOC7IO N/D O. 4 
Bar. Bafta, chi sà fperate. 

Tutto farò pér voi, ve lo prometto . 
Men. Or fon contenta appieno, 

Ah che mi balza in feno 
"Per l’allegrezza il core 
Vorrei.... non sò, che dir... Serva Signore . 

Quefito Cor sì tenerino 
Sol per voi farà felice 
Tutto quello, ch'egli dice 
Non fon buona di {piegar. (perte 

SCENA] Mo 

Barone, ed Erneffa. 

Bar. € ‘Orella mia venite . 
Ern. Che cofa abbiam di nuovo. 
Bar. Vi prego di venir per pochi iftanti 

Alla prigion vicina . 
Ern. Vi fieguo con piacere 

Dite qual’ è i} penfiere. 
Bar. Per or non vò fvellarvi 

Qual fia la mia intenzione 
Vò, che ridiamo un poco. 

Ern. Vuol effere un bel gioco. 
Bar. Venite, sì venite, e fentirete 

Quale fia il mio penfier, e ltupirete. ( parte, 

SCENA IV, 
I 

Prigione . 

Carlotta fola . ' 

Car. Ifera dove fono? (s’ aggira per la 
M Carcere fpaventata. 

B 5 Frà 

  

 



  

ATTI NnÒ 
Frà quali orrori mì conduce il piedelio 
Quì neffuno fi vede , 
Ed io tremante, incerta; sbigottità -. di 
Mi feno dal timor mancar da vita< (fiferma 

uzs poco , poi frettolofa s' aggirà invarie parti + 
Dov'è it mio Pulipodio ? | 
Dove fi cela ohimeè l'afflitto Spofor o 
Non avrò più ripofo, 
Se non giungo a ottenereiil fuo perdotio. ( s’agite. 
Ma con chi mai ragiono? (rimettendo fi . 
Spargo al vento i fofpiri, ed i lamenti 
Fan eco a miei tormenti 
L'ofcure volte, e gl'incavati muti; 
E ripetendo quefti i miei fofpiri 
Par, peo dican fra loro (ah tu deliri. (fi ferma j 

poi voltandofi impettuof. afceltaconforprefa s 
Ma qual dotente voce, 
Efce da quelto loco? 
Queft'è di Pulipodio, e non m’ inganno 
Per crefcermi l'affanno; 
"Tutto congiura il veggo a danpi miei 
Soccorretemi almeno Eterni Dei! ( fi appoggia 

ad un miro piange, 
D’ una mifera infelice 

Se pietà fentite in feno, 
Che da voi ritrovi almeno 
Qualche ftilla di ‘pietà. { và per para 

tire, €5 ‘incontra con Pafquale è 

 



$ EGC “O N DO: 43 

S C E N As aNa 

Pa/guale veftito da Ufiziale con ni Soldati; eTdetta; 

Paf.: |) Là quì ‘preparate 
11 tutto immantinente 

Efeguite ogni cofa prontamente; { ji Soldati 
| vanno a prendere un Bavoinaz delle 

Sedie,’ e lodifpongeno . 
Car. Non sò, che voglia dir quefta facenda. 
Paf, Appunto, quì vi trovo; {a Car. vedendola ; 

Car. Da me cofa volete? 
. Pasi Più non mi cotlofcete? 

Bar. Mi pare, e non mi pare . 
Pas. Il Servitore io fono del Barone, PR 

Andatelo a afpettar in quella ftanza + 
: Da lhi poi fentirete 
Quale fia il fio penfier, e ftupirete . (-accennaps 

' : do da dove è fortito 
Car. Vado con impazienza ; 

- Ma s'egli non mislafcia mio Marito’ 
Per me tutto è finito. H 
E gli farò vedere È 

“Che in’ azione: tion è da Cavaliere. ( parte 

DOO «CENA +NV 1, 

Pafquale, Soldati , poi Pulipodio ; 

Paf. DS Retto non ritardate 
Dalla prigion levate 

I! noftro delinquente, 
E fatelo venir qu} preftamente . 

 Accoftati miefchino . (li Soldati aprono ind 
toto di effa ; più efece Piilipodio ; 

B ;  



  

      

“LÌ AT" RITO 

Pul, Con chi Diavolo l’ hà quel Babuino ? 
‘Mi. favorifca almeno 

Di dirmi , che vuol farfi inquefto loco. 

Pa}. Tu lo‘ faptai fra poco 
( Se tarda anche un momento il mio padrone 

jonon foftengo più la fua finzione.) (da se. 

pu!. (Ha una faccia colui da Manigoldo ) ( da se» 

Ma che pretende mai Vufignoria ? : 

pas: Và , taci bricone 

Se nò » ti fò tacer con un baftone- 

SC ENT A eV E 

Barone , Ernefta , Carlotra , Menicuccia , e detti o 

Tavolino. Pas. fiede vicino ad effo Car. 

; Ern. Men. faranno tutte sre vicine . 

put. Che vedo è? Com mia Moglie il Capitano ? 

Bar. (sn prenda il fito pofto. ( fedendo al 

Ah fe -aveffi alla mano ... ( fremendo e 

Ern. { Da vero più non poffo raffrenarmi e) (da se 

Men. ( Da ridere mi viene.) {dase. 
Car. ( Provo tal allegria 

Che in vero non sò dir dove mifia?) (da se. 

Bar. Accoftati , chi fei ? (a Pul. che s'avvicina . 

Pul. Chi fono? E nol fapete ? 

Bar. Lo sò, ma dirlo devi da te fteffo. 

Pul, (Che fofferenza è quelfta 2 ) 

Pulipodio fon io, detto Tempelta 

Bar. Conofci quelte Donne? { accennando Men. e Gate 

Pul. Così non l’ aveffi io mai conofciute . 

- Una Moglie imprudente .... ì 

car. Nò , non è vero niente. 

Pul. Sì , che fei-difonefta i... pr 

» Bar Quale: rifpofta è quefta? (a Pul. 

( da se 

Bar.     Luz. Tal come hà meritato » (al Bare 

 



Bar. 

Pa/. 

car. 
Pul. 

Ern. 

  

  
    

  

   Pu/7, 

Pau7. 
Car. 
Paul. 

Pa/f. 

    

     

   

  

   

‘Pul, 

   
SECC. DO N DAO, 45 

Bar, Voi fiete un ’infenfato 
Quefta mane egli è ver, che fu in mia Cafa 
Ma per puro accidente. 

Pul, st, 

Car. Appunto così è ftato . 
Pu?. Non fono un infenfato 

Tutti d’accordo fiete ad ingannarmi. 
lira, Fratello quelt'è troppa impertinenza 

Non dovete foffrir tanta infolenza . 

si per accidente . (ironico. 

Per l’ingiuria, che m’hai fatto 
Vuò da te foddisfazione . 
E wi par fia buona azione 

Una Moglie fovvertir? (con furore. 
SÀ mi dite, s’ egli è vero, | 

Che il Barone hà maltrattato 2 ( alle Don, 
Egli l' hà ben ftrapazzato , 
Ma lafciatemi finir. (atutti. Pafquale 

ferive le depofizioni di tratto ingratio . 
Con il tratto il più villano 
Egli giunfe a _maltrattarlo, 
lo pur devo confeffarlo. 
Ma lafciatemi finir. (atutti. 
lo ditù. vs. 
Zitto in mallora, 
lo dirò ..%. 
Zitto infolente 
Non ci fare il prepotente. 
» Cofa mai potrefti dir? ) 
s» Ma lafciami finir. ) 
E' convinto. 

Ma f{fentite. 
Tutto avete confeffato. { a Put. 

( Pulipodio fventurato 
Cofa mai devi foffrir!) (da fe. 
Ecco quì , queft’ è il proceffo. (fi a/za 

i da /edere . 

  

 



  

46 «QAU Ti SP 

Pul N Proceffo? E di che cofa? 

Bar, Lò faprai dalla tua Spofa : ilint 

Pal. | ( Che mi tocca di foffrir .) ( tremando, 

Un Villano mal creato, 

Un ardito , impertinente , 

Un Marito fionofcente 

» Non fi deve più foffrir. ) 

pui.  “" » M' hanno fatto innorridir. ) ( Pafq. 

| 
e Men. partono e 

SCENA VIII. 

Barone, Ernefia, Carlotta, e Pulipodio . 

Pu? p*& carità Signor, per compaffione 

Bar. Non v'è per te’ pietà , non v’ è perdono. 

pa. Ah difperato io fono. ; 

Car. Forfe pretenderefte aver ragione ? 

S'io foffi nel Barone 
i 

Sò , che farei di più; di quel, che ha fatto. 

pul. Gli fon bene obbligato, 

Ma la difcorreremo in fra dî noi. 

Bar. Che pretendet© vOì dre 

Pul. Che pretendo ? Non è la Moglie mia ? 

Bar. Nò, che non è giù tale. 

Pul. ( Quefto in vero farebbè il minor . male « ) 

nolo: 
da fee 

Bar, Io da vor la diffendo. 

Ern. E la diffendo auch’ io. È / 

Bar. E fe non bafta te quefta ragione 

lo ti farò marcir nella prigione e 

“ "Tanto ardir? tanto orgoglio ? , 

E non rammentiy che da me dipende 

Farti provar ì più crudi tormenti ? 

E fe non frencrai tanta arroganza 

Saprò farti pentir di tua baldanza + 

: . 
Nò,   

  
 



  
  

SECONDO. 47 
Nò, nò più non v’afcolto ( a Carl. che 

' finge di pregatio . 
Il tutto è già riffolto. | 
Pianga pure il fuo fallo ; ed il fuo'ardìte ; 

"Voi dovete obbliar. d’effergli Spofa. 
Fofte ttoppo amorofa 
Con un Uom, che diffida, e che fofpetta 
Unitevi con noi per far vendetta. 

Del tuo furor mi rido 
Ho le minaccie a fdegno 
Sì lo vedraì indegno 
Sio ti farò tremar. 

Moglie così vezzofa 
Merta miglior Marito 
Ma non un fcimunito 
Da farla difperar, 

Sio foffi fuo Conforte 
Vorrei quefta manina { le bacia la meno, 
Garbata , e tenerina 
Baciare, e ribaciara Puiipodio freme. 

Ei freme di fdegno , 
Di rabbia, e difpetto , 
Ed io fento in petto 
Il core a balzar. ( parte. 

SUC UE NEAR “ro i 
Carlotta, Ernefta, e Pulipodio . 

‘Pul. CTgnora Baroseffa ... 
Ern. +} Da me cofa pretendi? ... 
Pul. Ch’ almen mi fia conceffo 

D'addur la mia difcolpa 
Ern. Qual difcolpa potrai produrre audace? 
P47. Ma foffritelo in pace. 

lo fui il provocato , 
E forfe anche di più difonorato. 

- Car. Nò, che ciò non è vero , 
E tà  



  

      

                        

    

   

    

     

  

    

     

    

  

    

     

  

    
    

     

  

    
      
   

48” AD TY 20 
E tu fei un briccone 

lo commeffo non hè codefta azione. 

Pul. Ce la difcorreremo un’altra volta. 

Car. Sì, sì quando lei vuole. ? 

Pal. CTodelta impertinenza . { lo minaccia e 

Era, O1ià! Qual infolenza 2 : 

ln faccia mia s' ardifce minacciarla? Ò 

Tu devi +ifpettarla, 
E te cleraìi di dirle una parola 
A me ne renderai Itretta ragione. 

lo men vado Carlotta, e voi refate 

Quale fia il fuo fuplizio a lui fvelate . (parte. 

SCENA Xe 

Pulipodio, e Carlotta . 

pul. C‘lamo foli una volta o Signorina, 

Care} Ebben cofa comanda o mio Signore? 

Pul, Vorrei faper cos'è quell’ arroganza? 

‘Ti dimentichi tu Donna sfacciata ?.. +. 

Cav. Sono Donna, e dev’effer rifpettata. 

pul, Non ti ricordi più cofa fon io? 

Car. Olà , ufa rifpetto, 
O che da miei Soldati 

Ti è “provar gli effetti del mio fdegno. 

Paul. Ed io devo foffrit a quefto fegno? ( sdegnato . 

Car. Quefto quì non è niente, 
Sì degni d’afcoltar quattro parole, 

pui. Si degni pur di dirquel, che lei vuole. ( ironico. 

Car. Sediamo al Tribunale.{ và a federe al Tavolino. 

Paul, Ma che! Sei impazza è 
Car. lo impazzita? Una Donna qual fon io 

Efige più rifpetto padron mio. 
Ora il Giudice fon del Reggimento. ( fi mette 

: in gravità. 
Pur, 

 



  
       

    

  

    

S ‘EC O N D#0O. 49 
Pul, Che Giudice! Che Giudice ignorante! , 
Car. Penfa , che fei dinante 

A chi fulminar deve il tuo caftigo . 
‘Paul. lo non sò fe fia vivo! ( sbalordito. 
Car. Mi manda qui il Barone per far noto 

A voi Don Pulipodio il fuo penfiero. 
‘Pu!. Sentiamo, che cofa dice il protettore, (da fe. 

(Oh povero mio onore! ) 
Car. , Per proceffo formato... (finge leggere quel 

foglio , che avra avuto da Paf. 
»» Abbiamo condannato... 

Pul. Condannato! A che cofa? (con premura. 
Car. Zitto non mi fturbate 

,» Pulipodio Tempefta alle Vergate . ( leggen- 
do come fopra . 

Pul, Come? Che cofa dici? 
Oh povero fgraziato ! 
Da tutti fon tradito; abbandonato. 

Car. Che dici è Qual furor ti falta in tefta? 
La tua Sentenza è quefta, 
E fe non frenerai il labbro ardito 
Prenderem fopra ciò altro partito . 

Quelt’è la fua Sentenza 
Devi foffrirla in pace, 
Frena quel labbro audace 
O ti farò tremar, 

CE: NA     5 XI. 

Matufio , e detti. 
Mat. H caro Padre mio ! ( corre ad abbracciarlo i 

Pul. Và via di quà {graziato ' 
Figliolo fciagurato 
Tutto congiura il veggo a mia rovina. 

Mat. Dal Capitano ho intefo .... 
Una cofa che mi ha fatto ftordire. 

Pul, 

    

ww
. 

     

 



sa: DAT I 0.3 gu 
Pu. Come farebbe a dire? ail 
Car. Come vi diffi già pochi momenti ( ridendo. 
Pul. lo non lo chiedo a te, taci una volta. 

Parla cofa hai intefo ? ì 
Mat. Ch’egli a momenti vuol nella gran Piazza... 
Pul. E così, e così? Finifci pure. 
Mat. Farvi paffar... 
Pul. Per mezzo alle bacchette? Wa] 
Car. Tutte quefte cofe, io lehodette. ( ridendo, 
Pal Non rider, che mi fai venir la bile 
Mat. Ma pur fe il Capitano... 
Paul. Che venir poffa il malanio 

A te, a lui, a tutti i fuoi Soldati. 
Mat, Se fono maltrattati i 
«Da voi con tanta afprezza, 

Da lor non otterrete una finezza. 
Pu7. E qual finezza mai fperar pofs' io? 
Mar, Udite Padre mio. 

Quaudo voi pafferete in mezzo a loro 
Farò, ch’ abbian pietà, ch’ abbiano’ amore. 

Pu?. fo certo ne morrò per lo roffore. 
Mat. Ed io devo effer primo a maltrattarvi . 
Pu7. Ancor tu ci farai per mio tormento 2 
Mat. Obbligo queft'egli è di buon Soldato . 

Deve moltrarfi ingrato 
Alle Congiunti, al Padre, ed al Fratello, 
Così impone la legge, ed il dovere 
Di fervir fedelmente, e' di tacere . 

Uferò con voi rifpetto 
Ce:cherò per voi perdono 

-. Ma fe poi coltretto fono 
Dovrò. farlo. a mio roffor, 

Se non vi baftono 
Sarò baftonato, 
E fempre ho imparato; 
Che in tale periglio    



  

$ E C O N D Qi sa 

Migliore è il configlio,(. fa cenno 

, | , ‘di baflonare 

Ch’ ho vifto ad ufar. parte. 

SCE N A Xi, 

’ Ppulipodio, e Carlotta. 
pPul. A cara Moglie mia. 

Car. lo ringrazio di cor Vufignoria 

Ora fon diventata la fua cara, 

Quando quefta mattina i 

Lei congiurava folo a mia rovina ? { paffergia: 

Pul. Mi pento averlo fatto ( lì va dietra 

| con tutta umiltà e 

Venne dal Capitano « ' 

Chiedi grazia per Me, chiedi perdono . 

Car. Può ben da lei mandar una di quelle, 

Che fon da lei calzate, 

E delle Scarpe ancor poi regalate. {( torna 

: a,paffeggiare + 

P#!. ( Ohimè tutto ella hà intefo ) (andando dietro. 

Mi pento averlo fatto. 

Car. Ebben Vufignoria 

Se vuole, ch'io favelli al Capitano 

Mi baci quella mano. (le ftende la mano, 

Pul. Son quì , nè fo veruna reffiltenza { le bacia 

la mano, ed ella fi pavoneggia . 

( Bifogna aver pazienza. ) ( piano. 

Care Ponghi per un momento quel ginocchio 

In atto fupplichevole al terreno . 

Pul. Oh quefto non lo faccio moglie mia. 

Car. Ebbene io vado via ( per partire. 

Pul. Ma nò fenti ... vorrei ... (che imbroglio è quefto?) 
( da fe. 

Car. Se voi non fate prefto... 

Pul, Son quì tì chiedo feufa... ( vuol inginoc- 

chiarfi, ma Carlotta lo ferma. 
Caro.  



    

a si ARTO TI O 
€ar. Nò, nò foffrir non voglio, ' 

Che s'avvilifea un Uomo a quefto fegno} 
Ora prendo l'impegno, 
Di pregare il Barone, e la Sorella 

Pul. Ah sì anima bella 
Vanne, pregali, dille... 

Car. Sì , sì non dubitate 
To bifogno non he, che m’infegnate, 
Anzi a voi devo dir alcuna cofa, 

Pul. Son pronto ad afcoltarti- 
Car. ‘Tutto quel, che dirò ve l’afficuro 

Nol dirò per recarvi alcuna offefa 
Ma folo perchè bramo, 
Che conofciate alfin quanto, che vì amo» 

Pulipodio mio Spofiro 
Si, voi fiete di buon core, 
Ho per voi tutto l’amore, 
Che una Moglie ha da provar, 

Ma un pochin gelofo fiere, 
Quefto in vero è una pazzia, 
Per guarir la gelofia 
Voi dovrefte un pò viaggiar. 

A Venezia ve n’andate, 
‘Colà fol, ve lo confeffo 
Non fi giunge del bel Seffo 
Così prefto a fofpettar - 

Cari colori 
Coi xè caretti 
Sieu benedetti ‘ 
Fè innamorar . 
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SCE NA XIII 

Pulipodio [ole = 

pul. E convien foffrire. 
Ah fe non foffi chiufo in quefto loco, 

Si vedrebbe un bel gioco, 
Ma zitto Pulipodio, 
Che fe foffi afcoltato 
Ti potrebbe avvenir un mal peggiore . 

Già mi predice il cuore 
Solo rovine, e orribili fciagure . ; 

Mefchino me ! già veggo li Soldati  ({ fuori 
da sè frenetico. 

Che ci fono fchierati 
Per l'orribil funzione, ; 
E non hanno per me più compaffione . 
Povero Îventurato ! 
Sento dirmi da ognun, che quì m'afcolta. 

Ma intanto in mezzo io fono a tai configli 

Senza chi mi foccorra, o mi configli . 
Già fon giunto alla gran Piazza 

Veggo pronto lo Squadrone , 
E da tutte le perfone 
Sento dir mi fai pietà (im voce mefta. 

Ecco il Giudice, e il Fifcale , 
Che mi leggon la Sentenza 
A sì orribile prefenza 
Non rgSfto in verità, ( piangendo . 

Sento dirmi in tuono altero 
Vanne in pace al tuo dellitio 
Ed io povero mefchino 
Difpogliato fono già . ( languidamente . 

Quì più non reffifto 
Mi manca la lena, 

È nom 

      

  

   

  

   
   

  

   
    

   

      

      

              

   

          

    
  



   

    

A *TTO 
E non poffo appena gi 
Partire di ‘quà. parte i 

S° € "EN ANW IV, 

| Sala del Barone! 

Barone ; Ernefta, Menicuccia , poi Pafq. frettolofos 

Bar. Ce ve, ne par Sorella” : $ 
Non può dirfi bizarto il mio penfiero : 

Ern. Per me vi dico il vero, ;  Ch’ei foffe tale io non l’avrei penfato 
Men, Mio Padre farà tutto fpaventato; 
Bar. Cefferà il'fud fpavento , NO . _ Allor, che innafpettato avrà ‘il perdono ; Paf. Signor pronto già fono; i E pronti fotto infiem tutti i Soldati. (al Barone: Bar. Vanne, e guidali poi nella ‘gran’ Piazza 
Paf. Vado Sigior, e voi più non tardate 

‘Saran tutte le cofe preparate . (via frettolofo0 Ern. Menicucciai che avete? “i: : 
Men. Penfo , che il Padre mio N 

Dovrà ‘provar frà poco un grab roffore > 
E che ne fu cagione mio Fiateltò i 

Ern, Kò, che nè fu cagione il {uo cervello . 
Conofcerà da ‘quefto ; ua 
Che le Donne fi devon rifpettare ; 
Non s’ han da maltrattaré , | do  abbenchè fren di flirpe oftura ; è abbiettà 
V’è fempre chi ‘ppò far la fua vendetta. 

Îl bel feffo fi’ 1ifpetta 
Non fi tratta con difprezzo 
Ei ‘nel Mondò non fu avvezzo 
I ftrapazzi a tollerar, | 

Da Sovrano egli è ftimato " ia 
Det. 

  

 



SE CC OTN DD dd: 
Detta leggi, e non le prende 
Quanto è pazzo chi pretende Wa 
Di voletgli comandar. (parte? 

SCE N” Ari 

Menicuctia , e Barone. 

Men. vero quanto hà detto la Signordz -® 
Ne provo. anch'io l' effetto’. 

Voi pur mì avete detto i 
D'’ effermi preffo al Padre il protettore s 

Bar. Lo farò di buon cuore, 
Ma fe fon dichiarato LI 
Protettor delle Donne innamorate 
Avrò alla Cafa miatroppe attibafciate . ( partono è 

SOC E" NA: OXUVTI, 

Veduta della Piazza cotì genti che ftanno 
attendendo la funzione. I 

Al fuono di militari Strumenti efcono molti soldati 
condotti da diver i Uffiziali , e da Pafquale ché 
ne farà alla Téfta, e Maiufio fra Soldati indi Car- 
lotta, e Menicucvia, pil Barone con Ernefta , ed in 
fine Pulipodio in mezzo a quattro Granatieri . 

Paf, ‘{)Refto, prefto miei Soldati 
$i State pronti if attenzine, 
Per fervire il mio ‘Padrone 
Tutta l’arte devo ufar’. | 
Voi ridete? Quelta è bella ! 

) Jo non fon voftro buffone 
Se mi metto in foggezione 
Vi farò tùtti tremar. 

Car.  



Cor a2. Queft' è l’ora deftinata. 

Paf. Prefto l'armi prefentate (Zi Soldati efe- 
uifcono il comando , e fuona il Tamb. 

IL Tamburo voi fuonate, 
Che il Baron veggo arrivar. 

Car. ) } 
Men. ) a 3. Viva, viva Il Capitano, 
Paf. ) 

Vi faluto buona gente 
dan Or godremo allegramente 
#1 D' un piacere fingolar . 

Per pietà Signor Barone.  (lafcian- 
do il fuo pofto, e gettandofi a piedi 
del Capitano, 

Cofa vuoi? Che cofa è Rato: 
Per mio Padre fventurato 
Grazia , vengo ad implorar. 
La fua grazia fe la brami 
Devi andar dal Colonello. 
Sù fpicciatevi o Fratello. 
» Vanne prefto non tardar ) a a.C via frego 
» lola vado ad implorar.) “ “* tolofo . 
E voi altre pronte ftate 
Ch'io già veggo, che s’appreffa, 
Sù partite Baroneffa 
Non vi fate quì trovar. ( werfo la Sce. 

na vedendo venir Pulipodia . 
Car) Noi partiamo in compagnia 
Ern. da E fiaremo in attenzione, 
M i ) 3° E di terra la funzione 

ta Farem lieta terminar, (partono. 
Paf. Prefentate: ecco il paziente ( alli Soldati 

che prefentano l’ armi . 
(Egli in -ver fà conipaffione 

Com’  



ie 
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Com’io fono, egli è poltrone, 
E nol poffo condannar.) (da se. 
Dove fono? fventurato. ( e/ce in mez- 

zo alli Soldati, che lo conducono a 
paffo lento in mezzo della Scena . 

Quanta gente è quì d’intorno 
Mi fi ofcura i rai del giorno, ((offer=-' 

vando per le fineftre , e nella Piazza + 
E mi fento già mancar. 

Bar. Quì t’avvanza o {cellerato , (a Pul, cos 
- gravità il quale va dal Bar. offervando femme. 
pre d' intorno li Soldati, che lo circondano . 

Pa/f. Senti bene il tuo proceffo, 
E la pena, che tu adeffo 
Hai da forte a fopportar. 

Paul. sì, Signore, sì padrone. (s’inginocchia, 
piangendo. 

Ban) a2. Se refifto egli è un portento. (ridendo 
di nafcoflo di Pulip. 

Pul. Se non moro dal fpavento .... 
Paf. Sù via ftami ad afcoltar. (con wire alta, 

ed imperiofa lepgendo il procelfo 
con affettata ferietàa. 

+, Condanniamo Pulipodio 
» Perchè privo di rifpetto 
» Mille ingiur'e egli hà detto. 

Paul. Ancor i0.., 

Bar ) 2 Zito hai da ft i Paf.)* 2. Zitto hat da ftari, { l’inte rrompono 

; con vi lemenza. 

Pas. ., Oltraggiando il Capitano, (leggendo 
» E perciò vien condannato 
,» Pulipodio malcreato 
» di caftigo a rollerar. 
»» Mille colpi di bacchetta 

2” 4 Sulle  



5% ALT TT 20 
3» Sulle fpalle a nuda pelle 
»» Sino a tanto , che da quelle 
» Vivo il Sangue abbia a grondar . 

Il Configlio così vuole. {facendo 
i profonda riverenza. 

Pul. Ah toglietemi la vita 
Così allor farà finita . 

Be dan. Sù venitelo a fpogliar. (li Soldatt cor- 

e 
rono da Pulipodio . i 

pis. Carità. (fi gerttaginocchioni . 

a i aa. Più non tr’ afcolto. ? 

Carità". Pu7. 

a2. Vatene via. 

) 
) 

Bar, } 
Pa/. ) 

Bar. Sento il cor in allegria ) 
sani Non mi potfo più frenar. )aa. ( for- 

Pa/. Seuto il cor il allegria )zandofi di 

Non mi poffo più frenar, )non rider. 

Pul. | Ah non sò dove mi fia 

Chi mi viene ad ajutar. ; 

( Efcono da dove fono nafcofle Erne- 
fa, e Car. e Men. con fazzoletto in 
mano fi gettano ai piedi del Barone, 

Ern, ) ai 3. Signor perdono 
Car.) Deh vi placate , 
Men.) È confolate 

Il noftro cor. 

Bar. ) a. 2. Nò non lo merta ( facendo alzar le Desne. 
ka/f. 5 Vogliam vendetta, 

Che più s’afpetta. (ai Soldati. 

Car. ) ” : / 
Ern. )a/.3. Nò mio Signor (trattenendoli 
Men.) | ' 

Y 

 



Car. 
SEC O N DAO. 

Se non vi muove 
11 pianto mio 
Neli feno, oh Dio 
Mi manca il cor. ( forzando il piante ; 
Fratello amato 
Siate cortefe. 
Le voftre offefe 
Nell’’obliar. 
Vi prego anch'io 
Signor Barone 
Per compaffione 
Di perdonar. 
( Moglie più buona 
Chi vide ancora?) (da fe. 
Ma paffa l'ora 
Che ftiamo a far? (vanno per met- 

terfi al pofto . 

Ah nò fermate . (li trattengone 

Non c' impedite , (come fopra. 

Almen fentite 

Prima d’andar . | {come fopra, 

‘ Non vò afcoltar . 

( Matufio viene frettolofo con una 
Carta in mano tutto allegro. . 

‘Alto , alto fi fofpenda 
La Sentenza è rivocata., 

Qual novella innafpettata 
‘lo mi fento giubilar,  
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E} a 2 Che Sentenza? 

Pul. Afcoltate, (al Barone, e a Paf. 
i quale con premura. 

Mat. La fua grazia eccola è quefta, 
E convien chinar la tefta, 
E il comando venerar. (confegua 

un foglio al Barone. 
pu. Oh che Figlio! 
Car. ) 

Ern ) a 3 Oh che amore! 
Mer. ) 
Bar.  » Reftiaffolto il delinquente ( leggendo. 

ss Pur, che giuri immantinente 
i »» La fua Spofa rifpettar. 

Pu? Giuro quel, che voi volete. ‘(con 
premura. 

Ern. ) 
Di non far’ più Scarpe a quelle 

Cr ? a 4 Giovinaftie nt P belle, 
Pal) Che non hanno da pagar. - 

Pur. Giuròd quel, che voi volete .( con prem. 
Bar, Prima a me chiedi perdono , 

E fe-irato più non fono 
Sol per Jei lo giungo a far .( accen- 

nando Carlotta. 
Tutto giuro, e tutto accordo. 

{( Quando s'ha la Moglie bella 
Tutto aver fi può per ella | 
Ogni grazia domandar.) (da fe, 
Signor Padre. 
Cofa vuci. 

2 4 Ella vuol prendèr Marito, (a Pul 

pui,  



Tutti. 

S EPCTO N D.O. dì 
Che fi levi un tal prurito, | 

E fi vadi a maritar- ; 

Grazia, grazia al delinquente ( Paul. 

: corre ad abbracciare Car. 
Sù ‘via ftiamo allegramente 
Cominciam tutti a ballar. (f fen- 

tono li piffari , uniti alli Tam- 

buri intuonare una T'aix , il Bar. 

fa alcune figure con Ernefta , 

Pulipodio con Carlotta, Paf., è 

e Matufio con Men. , termina 

quefle fiegue in tutti. 

Balla il piè, giubila il core, 

‘Perde l’alma, e ogni tormento , 

E ripiena di contento 
| Non sà più cofa bramar. 

Finì la tempefta 
Ritorna la calma 
Sol regna nell’alma 

La gioja, e l’amor». 
E' bello lo fcherzo 

- Bizzaro il penfieto 
Se d'un Cavaliero 
Non macchia l’onor. 
Finì la tempefta 
Ritorna la calma 
Sol regna nell’alma, 
La gioja, e l’amor-. 
Godiamo felici . 
Che giunto è quet-giorno , 

Che a noi ftan d’ intorno 

Le grazie, e l’amor. 
Or tutto forride 
Il Cielo, e l’aurette, 
E tutto promette 
La gioja in amor, -  



62 AT ST0Q 
Car. ) a a E tutto promette 
Men. ) La gioja in amor: 
Tutti. Finì la tempelta 

Ritorna la calma 
Sol regna nell’alma 
La gioja, e l’amor, 

fidi E LAN. E 

RO FE ERETTI 

DESCRIZIONE DEL SECONDO BALLO. 

Rapprefenta una Fiera nel Porto i 
di Marfiglia . 

 



 



 



 



 
 

 



 



 


