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non fu mai quest’alma oppressa:
ma la gioia omai prevale;
già non so che giubilar.

FABRIZIO e CORO
(verso il Conte)
Or la gioia in lui prevale;
e non sa che giubilar.

CONTE
(a Clarice)
Cara, perdon ti chiedo.

CLARICE
(al Conte)
Perdon ti chiedo anch’io.

GIOCONDO
(con brio a Clarice e al Conte)
Ragion per me non vedo
di starsi a supplicar.

CONTE
(a Giocondo)
Quanto vi deggio, amico!

GIOCONDO
Lo stesso ancor vi dico:
lasciamo i complimenti.

MACROBIO e PACUVIO
Piuttosto andiamo a pranzo:
pria che la lingua, i denti
bisogna esercitar.

MACROBIO, PACUVIO e GIOCONDO
E sopra l’altre cose
con pompa ed allegria
le nozze portentose
si pensi a festeggiar.

BARONESSA e FULVIA
(la Baronessa a Macrobio, Donna Fulvia a
Pacuvio)
Veder chi si marita,
e starli a contemplar...

MACROBIO e PACUVIO
(interrompendole)
Madama, l’ho capita:
son grato al vostro affetto;
ma per parlarvi schietto,
ci voglio un po’ pensar.

CONTE
Finor di stima io fui
verso le donne avaro:
da questo giorno imparo
le donne a rispettar.

CLARICE, MACROBIO,
GIOCONDO e CONTE, indi TUTTI
Il cor di giubilo
brillar mi sento:
non so reprimere
quel sentimento,
che in petto l’anima
mi fa balzar.
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Gioachino ROSSINI (1792-1868)

La pietra del paragone
(The Touchstone)

Melodramma giocoso in Two Acts
Libretto by Luigi Romanelli

Czech Chamber Chorus (Pavel Baxa, Chorus master)
Czech Chamber Soloists, Brno (Ivan Matyás, Concert master)

Alessandro de Marchi, Conductor and Harpsichord

La Marchesa Clarice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agata Bienkowska
widow, shrewd and kind-hearted, who aspires to the hand of Count Asdrubale

La Baronessa Aspasia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Rita Gemmabella
Donna Fulvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anke Herrmann
rivals of the above, not for love, but for self-interest  

Il Conte Asdrubale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raffaele Costantini
rich gentleman, reluctant to take a wife, not through a positive aversion to marriage, but for
the supposed difficulty to find a good woman

Il Cavalier Giocondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Codeluppi
poet, friend of the Count and a modest lover of the Marchesa Clarice, his love unreturned

Macrobio, skilled journalist, presumptuous and venal  . . . . . . . . . . . . . . . . .Dariusz Machej

Pacuvio, an ignorant poet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gioacchino Zarrelli

Fabrizio, majordomo and confidant of the Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teru Yoshihara

Male Chorus of gardeners, guests, huntsmen, soldiers
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Non l’ho neppur veduta.

CONTE
(mostrando il foglio che ha in mano)
Ed io ti dico che questo è suo carattere.

PACUVIO
(osservando il foglio)
Senz’altro.

CONTE
Io lo conosco.

GIOCONDO
(facendo lo stesso)
Non v’è dubbio.

MACROBIO
(a Fabrizio osservando anch’esso)
Hai torto.

FABRIZIO
Or lo vedremo. Il Capitan Lucindo per me
risponda.

CLARICE
Io parlerò. Fabrizio non ha né torto, né ragion;
mi spiego: Conte, io spero che siate disposto a
perdonarmi.

CONTE
Io sì.

CLARICE
Ne chieggo la destra in pegno.

CONTE
Eccola, o caro; io tutto,
or che ottenni Clarice, a voi perdono.

CLARICE
Lucindo non tornò: Clarice io sono.
(Stupore universale)

N. 20 Finale II

CONTE e GIOCONDO
& Voi Clarice?

BARONESSA e FULVIA
Qual inganno!

MACROBIO e PACUVIO
Qual sorpresa!

FABRIZIO e CORO
Qual portento!

TUTTI
Questo nobile ardimento
chi poteva immaginar?

CLARICE
Trasformando al fin me stessa
aguzzai d’amor lo strale:
la sorpresa universale
mi fa l’alma in sen brillar.

BARONESSA e FULVIA
Che improvviso temporale!
Ci avrei fatta una scommessa:
Ah! pur troppo è dessa, è dessa,
e ci seppe corbellar.

PACUVIO
Donna Fulvia...

MACROBIO
Baronessa...

MACROBIO e PACUVIO
È venuto il temporale.
Si è smorzato il mio fanale,
cesso alfin di smoccolar.

CONTE e GIOCONDO
Da stupor, da gioia eguale

8.660093-953

CD 1 68:28

ACT I

1 Sinfonia 5:56
2 Introduzione: Non v’è del Conte Asdrubale 7:09
3 Recitativo: Ombretta 1:40
4 Duetto: Mille vati al suolo io stendo 6:25
5 Recitativo: Signor Giocondo, io vedo 1:18
6 Cavatina: Quel dirmi, oh dio! 5:50
7 Recitativo: Quella che l’eco mi facea 0:51
8 Cavatina: Se di certo io non sapessi 4:15
9 Recitativo: Di me stupisce ognun 2:05
0 Recitativo & Duetto: 

Perché? Perché vorrei che l’eco fosse 6:59
! Recitativo: Dove mai si cacciò?

Aria: Ombretta sdegnosa del Missipipì 3:21
@ Recitativo: Bravissimo! Il conte appunto è quà 3:05
# Quartetto: Voi volete, e non volete 9:29
$ Recitativo: Ma che sestina 2:38
% Aria: Chi è colei che s’avvicina 5:33
^ Coro: Il Conte Asdrubale 1:53

CD 2 21:07

1 Recitativo: Perché fuggir? 1:15

Finale I:
2 Su queste piante incisi 3:11
3 Oh caso orribile! 8:08
4 Non serve a vil politica 4:29
5 Marchesina…Contessina 2:17
6 Viva! viva! 3:46

CD 3 71:46

ACT II

1 Introduzione: Lo stranier con le pive in sacco 3:47
2 Recitativo: Eppur ciascun di loro 2:31
3 Coro di Cacciatori: A caccia, o mio signore 1:46
4 Temporale 2:40

Scena ed Aria: 
5 Oh come il fosco impetuoso nembo 3:21
6 Quell’alme pupille 4:59
7 Recitativo: Ehi… Giocondo… 11:13

Quintetto: Spera se vuoi, ma taci
8 Recitativo: Ah! Donna Fulvia 3:16
9 Aria: Pubblico fu l’oltraggio 2:21
0 Recitativo: Macrobio. Signor. 1:14
! Terzetto: Prima fra voi coll’armi 8:20
@ Recitativo: Menzognero, impostor! 1:09
# Marcia, Scena ed Aria: Se l’itale contrade 8:23
$ Recitativo: Che ne dite Macrobio 2:35

Scena ed Aria: 
% Ah! Se destarti in seno 6:11
^ Ah! Signor Capitan… 1:43
& Finale II: Voi Clarice? 8:15
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lascia ch’io speri almeno
dall’idol mio pietà.
(a Giocondo)
Caro amico, ah! tu lo vedi...
Ah! di me che mai sarà?
(a Clarice)
Al mio duol se tu non cedi,
mostro sei di crudeltà.
(all’uno e all’altra)
Non vedrò mai più Clarice:
E fia vero?.. oh me infelice!
(a Clarice fissando in lei lo sguardo)
Le sembianze in te ravviso:
il tuo volto in due diviso
m’innamora, e orror mi fa.
Più bramar non so che morte;
altra speme a me non resta:
L’ora estrema, oh Dio! fu questa
della mia felicità.
(parte furiosamente e Giocondo lo segue)

Scena ultima
La Baronessa, poi Donna Fulvia e detta; finalmente
tutti, ciascuno a suo tempo.

Recitativo
FABRIZIO
(correndo)

^ Ah! signor Capitan...

CLARICE
Che cosa è stato?

FABRIZIO
Leggete, e poi firmatevi:
«Lucindo per Clarice sua sorella»,
o il padron si dà fuoco alle cervella.

BARONESSA
Caspita! il caso è serio.

CLARICE
(Oh me felice! Scrivo il mio nome:

ei stupirà. «Clarice.»)

FABRIZIO
Grazie.

BARONESSA
(a Fulvia)
(Che nuova c’è?)

FULVIA
(alla Baronessa)
(Credo che sia carta di matrimonio.)

CLARICE
A queste dame domando mille scuse.

BARONESSA
(in aria di galanteria)
Io più di mille ne domando anzi a voi,
se forse troppo importuna vi son.

FULVIA
(egualmente)
Volano l’ore in vostra compagnia.

BARONESSA
Sembrano istanti.

CLARICE
Siete troppo gentili. (Anzi sguaiate.)

FULVIA
Oh grazie.

BARONESSA
È sua bontà.

CLARICE
(Quando sapranno quel che so io.)

FABRIZIO
(al Conte nell’escire)
La Marchesina? Oh bella!

8.660093-95 4

No other opera of Rossini has been so highly praised in
the literature of the subject and yet so seldom performed
as La pietra del paragone. In common with many other
misunderstandings about the composer, this goes back
to Stendhal, who described it as Rossini’s greatest work
in the genre of opera buffa. This judgement by the
French writer is unfortunately not reflected in the
performance schedules of opera houses.

La pietra del paragone was the first stage work that
Rossini wrote for La Scala, Milan. Here the young
composer abandoned for the first time the narrow
geographical area of Bologna-Ferrara-Venice, in which
his life had up to then been spent. According to general
opinion he was helped in this Milan engagement by the
singer Marietta Marcolini, who had already appeared in
two Rossini premières, L’equivoco stravagante and
Ciro in Babilonia. 

When Rossini actually came to Milan is not
recorded. Already on 11th July 1812 he had written
both the first numbers for the opera. On 21st August
Luigi Romanelli had delivered almost the whole libretto
and Rossini had handed over some of the music to the
copyist. Two days later the libretto was approved by the
theatre authorities. After this Rossini’s illness led to
final problems. On 10th September there were still six
numbers either completely or partly unwritten. Four
other sections were not yet scored. For this reason and
because of the composer’s probable period of
convalescence the first performance was, at the earliest,
a month away.

We do not know whether his illness took a turn for
the better or whether Rossini was able to increase his
speed of work. The first performance was able to take
place in half the time that had been foreseen, on 26th
September 1812. It was one of the greatest triumphs of
the composer, who was able to celebrate a resounding
success on the occasion. This success in Milan
continued, with the opera receiving 53 performances,
while at the last performance seven numbers had to be
repeated, at the request of the public.

Hiller reports in his Chats with Rossini a still
greater success for the opera: I was to become a soldier,
and needed to find some way out, as I was a house-
owner … But the success of that opera persuaded the
general commanding in Milan to regard me favourably
- he applied to the Vice-Regent Eugen, who was away,
and I was allotted more peaceful duties. With this opera
Rossini won the good will of the Minister of State Luigi
Vaccari, who, in October 1812, spoke exceptionally
positively of him: This is a young man of great
culture…, who has at his command much taste, much
expertise, describing him as of the highest promise.

Il barbiere di Siviglia, after an exceptional scandal
at the première, brought a series of stage successes
without comparison in the world, and so shaped the fate
of La pietra. It was decisive that the first performance
outside Milan in 1813 at the Teatro San Benedetto in
Venice was unsuccessful. The Venetian failure did not
mean, however, the end for this opera. Yet that it could
not be counted among the first rank of Rossini operas
meant that for nearly two centuries it had no place, not
even a modest one, on the stage. In the years after 1962
until the middle 1980s the opera was revived, reworked
by Günther Rennert, under the title Die Liebesprobe, a
true renaissance in Germany.

This version took away much of the charm of the
original opera and degraded it into an operetta. For the
first time an original realisation, as in the present
performance, makes it possible to understand the
complexity of the work. This is shown not least in the
title. The verbal translation Touchstone, suggests an
idea not found in modern dictionaries. In Rossini’s time
the alloy of gold and silver was established through a
touchstone. In the transferred sense the touchstone in
the opera is used in two meanings, on the one hand for
the value of the character of the friends, not only of the
women, and on the other to establish that of the Count.
The proportion of pure metal in the alloys is found
wanting in very different ways. It is not a matter of a
Liebesprobe or Test of Love in the narrower sense.

Gioachino Rossini (1792-1868)
La pietra del paragone
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Sembra che non le sia neppur fratello. […]

BARONESSA
(Voglio a lui presentarmi prima che torni il
Conte.)
(a Macrobio)
Con permesso.

MACROBIO
Si accomodi.
(la Baronessa entra in casa del Conte)

FULVIA
(osservando la Baronessa)
(Ho capito.) Addio, Pacuvio.

PACUVIO
Si serva.

FULVIA
(Anche a me piace il militare;
nè mi lascio da un’altra soverchiare.)
(entra anch’essa in casa del Conte)

[Scena diciassettesima]

Galleria.

Scena diciottesima
Clarice in abito militare, il Conte Asdrubale e il
Cavalier Giocondo.

CONTE
(in atto di pregare)
Scusate, Capitan...

CLARICE
(in aspetto fiero)
Tutto m’è noto.

CONTE
Ch’io sappia almen da lei...

CLARICE
No, mia sorella più non vedrete.
(a Giocondo)
Cavaliere, a voi la destra io n’offro.

GIOCONDO
Io la ricuso: amico prima che amante, io fui.

CLARICE
La vostra ammiro non volgare amistà.
Lungi da questi lidi per lei funesti
Clarice io condurrò. […]

CONTE
Crudel! se fosse Clarice qui... 
se me vedesse... Oh quanto!

CLARICE
(Resisto appena.)

CONTE
Oh quanto mai natura sotto eguali sembianze
vi distinse nel cor!

GIOCONDO
Deh! alfin vi basti il pentimento, il suo rossor...

CLARICE
No.

N. 19 Scena ed Aria

CONTE
(a Giocondo)
Cessa...
Lasciami, amico, a quel destino in preda,
che a me stesso io formai. Da te Clarice
sappia almen ch’io l’adoro,
che le follie, che il mio rigor condanno,
e che forse per lei morrò d’affanno.
(a Clarice)

% Ah! se destarti in seno
per me pietà non senti,

8.660093-955

The plot is often said to be much more improbable
than other opera texts. The situation in which the three
women competing for the Count are respectively
provided with an admirer could have corresponded to
the social reality of Italy at the end of the eighteenth and
beginning of the nineteenth centuries. Unmarried
women had only one aim, marriage. After the wedding
other liaisons could be entertained. A married woman
could be permitted much, a single woman nothing.

Of particular interest, however, is that the opera has
not only the plot in the foreground, but is to be seen as
part of an actual literary-musical argument. It is not
coincidental that all three admirers are of a literary turn.
Two of them in different ways bear negative
connotations in their names, taken from Roman writers,
Macrobius (A.D. 400) and Pacuvius (220-130 B.C.).
Both are indeed caricatures of their namesakes, while
the third, Giocondo, has a name that does not suit him
at all, since he is anything but cheerful.

The occasion of the dispute must have been the
opera Le bestie in uomini (The Beasts in Men) by
Giuseppe Mosca. Mosca’s opera came immediately
before La pietra del paragone on 17th August 1812 at
La Scala with the same cast as Rossini’s first
performance. Without a closer knowledge of the text of
Mosca’s opera it is difficult to make out the cause of the
dispute, but two parallels between the operas can be
mentioned. Textually Rossini’s opera has similarities
with Mosca’s, at all events in the basic group of
characters. Here three women compete for one man,
while in Mosca’s opera there are three men who set
their sights on the enchantress Alcina. It is notable that
at least one of the leading characters in Mosca has a
Roman name, Pasquino. The tailor Pasquino in the
sixteenth century attached lampoons and epigrams to a
marble statue in Rome, later known as pasquinades.
Another character is called Marforio. This may not be
absolutely certainly an allusion to a historical person
(perhaps Mavortius, A.D. 527, a consul with literary
interests), but there are striking similarities between the
names Pasquino and Pacuvio, Marforio and Macrobio,
and it cannot be out of the question that the parts were
sung by the same singers.

There are further indications. In his report on a busy
day at the office Macrobio observes that there is a noise
in the anteroom ‘come di mosche o pecchie’ (like flies
or drones), mosche a possible allusion to the Mosca
brothers. The double entendre was clear to
contemporaries. Further, Pacuvio’s nonsense aria
‘Ombretta sdegnosa’ can be mentioned, which has at
least two interpretations, as a conversation between fish
(a caricature of Mosca’s ‘bestie’?) and as talk between
playing cards, but a conversation is also possible
between the shadow of a sorcerer and a fish. The
shadow of a sorcerer could be a reference to Mosca’s
sorceress Alcina.

It is open to question whether Rossini went indeed
first to the literary feud or only to the plot of a piece full
of suggestions and double meanings. A serious sonnet
by Giocondo in the second act, which was not set to
music by Rossini, was at all events only used for the
first three performances and then cut out.

Uniquely in Rossini’s work the rôles of the two
lovers are entrusted to contralto and bass. The tenor has
only a subsidiary, if musically very appealing part. This
corresponded to current practice in that year in Milan. A
partly similar grouping is found also in Rossini’s Turco
in Italia (La Scala, 1814).

The misfortune that Rossini underwent through his
illness proves particularly fortunate for us. We can at
least partly follow the composer’s working method.
Nearly all the numbers still lacking on 10th September
and not scored are arias (Nos 3, 8, 14, 16, 18, 19). The
Quintet, No.15, and the Overture still had to be scored.
Only one ensemble was completely lacking, the
Terzetto of Finale I. Almost all the numbers already
composed were ensembles. Rossini composed his
operas starting with the ensembles, a practice of which
L’italiana in Algeri also offers some evidence. The
regularly repeated ‘instruction’ of Rossini on the
composition of overtures is demonstrably wrong. The
Sinfonia was not written last but waited only for
scoring.

How then can the remarkable discrepancy between
Stendhal’s judgement and the until today unsatisfactory
reception history of the opera be explained? It comes in
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PACUVIO
Il gemello germano?…

FABRIZIO
Sì, della Marchesina.

MACROBIO
Io volentieri, quantunque militar, 
l’avrei veduto nel caso mio.
(Intanto Pacuvio con un foglio spiegato va
facendo dei gesti.)

FULVIA
Le somiglianze rare fra la sorella e lui
di veder son curiosa.
(Macrobio continua la sua pantomina)

BARONESSA
Se a lei somiglia non sarà gran cosa. […]
(si ritirano senza partir della scena)

Scena quindicesima
Detti in disparte; la Marchesa Clarice in abito
militare, un tenente, un sergente, due caporali e
soldati; Fabrizio di ritorno, abitanti del villaggio e
servi del Conte, che restano indietro. Marcia militare.

# N. 18 Marcia, Scena ed Aria

CLARICE
(dopo che la truppa si sarà posta in ordine)
Se l’itale contrade,
che in fanciullesca etade
abbandonai, preme il mio piè; se vidi
il ciel natio; se dell’amata suora
sulle stanche pupille io tersi il pianto,
valorosi compagni, è vostro il vanto.
(ai soldati)
Se per voi le care io torno
patrie sponde a vagheggiar,
grato a voi di sì bel giorno
il mio cor saprò serbar.

CORO DI SOLDATI
L’esempio, il tuo periglio
a noi servì di sprone;
né bomba, né cannone
potevaci arrestar.

CLARICE
Viva il desio di gloria,
che all’alme amar non vieta;
ciascun con me ripeta:
«Marte trionfi, e Amor.»
(Sotto l’intrepida - viril sembianza
sento a risorgere - la mia speranza:
fra i dolci palpiti - s’infiamma il cor.)

CORO
Qual volto amabile! - Vivace e nobile!
Che ardir magnanimo - gl’infiamma il cor!)
(Clarice entra col seguito in casa del Conte,
accompagnata da Fabrizio e dai domestici del
Conte medesimo; gli abitanti del villaggio si
disperdono.)

Scena sedicesima
La Baronessa e Macrobio; Pacuvio e Donna Fulvia,
che si avanzano.

Recitativo
BARONESSA

$ Che ne dite Macrobio! io non ci trovo
questa gran somiglianza.

MACROBIO
Io son d’avviso, che non v’è differenza
in quanto al viso.

BARONESSA
Diamine! siete cieco? il Capitano
è assai di lei più bello.

FULVIA
(a Pacuvio)

8.660093-95 6

part from the musical taste of Stendhal, who was by no
means the great admirer of Rossini as he is performed
today. His preference was rather for the music of
Cimarosa. The closer Rossini stayed to this style, the
greater his pleasure in it. This means that Stendhal had
no understanding of Rossini’s later music. For him
Rossini’s music stops in 1813. This easily explains the
rating given to La pietra by Stendhal, who did not even
know all the early one act operas.

For us La pietra del paragone is the two-act opera
buffa between L’equivoco stravagante and L’italiana in
Algeri. The three operas, written in the space of a year
cover the period of development from operas in the
freshness of youth to mature masterpieces. In this

development La pietra stands closer to L’equivoco,
from which some elements were taken over, than to
L’italiana. In the nineteenth century three masterpieces
of opera buffa by Rossini held their place, not the earlier
works that he had quickly outstripped in style. That
explains much, if not everything in the peculiar features
of the reception history of the work. Listeners today
have acquired an understanding of these early works
completely different from that of Rossini’s
contemporaries and wish, therefore, like Lessing, that
the opera be less praised and more often performed.

Bernd-Rüdiger Kern
English version by Keith Anderson
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MACROBIO
Eppur...

CONTE e GIOCONDO
(minacciando)
Che dir vorresti?

MACROBIO
Che articoli sì onesti
non posso ricusar.

CONTE e GIOCONDO
Gli articoli son questi;
non v’è da replicar.
(Il Conte e Giocondo rendono le spade ai
rispettivi domestici.)

CONTE, GIOCONDO e MACROBIO
Fra tante disfide
la piazza è già resa.
Giammai non si vide
più nobile impresa:
D’accordo noi siamo;
cantiamo, balliamo:
la gioia sul viso
ritorni a brillar.
(partono)

Interno del villaggio; abitazioni diverse, e fra le
altre quelle del Conte con porta praticabile.
Veduta della campagna. Da un lato piccola
eminenza.

Scena tredicesima
Pacuvio dalla casa del Conte; poi Donna Fulvia; indi
la Baronessa e Macrobio.

Recitativo
FULVIA

@ Menzognero, impostor! darmi ad intendere?..
(Pacuvio intanto si va guardando intorno, come se
cercasse qualcuno)
Che cerchi?

PACUVIO
Con chi parla?

FULVIA
Con te.

PACUVIO
Con me? sa chi son io?

FULVIA
Pacuvio.

PACUVIO
Pacuvio menzogner? Giove mi scortichi
se una sola bugia ho detto in vita mia.

MACROBIO
(aggirandosi per la scena, ed asciugandosi il
sudore, come se ritornasse da una grand’impresa)
No, Baronessa, non son ferito. Oh se veduto
aveste!

BARONESSA
Dite, su. […]

Scena quattordicesima
Fabrizio, che discende da un’eminenza, e detti. Diversi
abitanti del villaggio s’incamminano verso la
campagna in aria di curiosità.

FABRIZIO
Eccolo.

FULVIA
Chi?

FABRIZIO
Lucindo.

BARONESSA
Il Capitano?

The action takes place in a rich village, not far from one
of the principal cities of Italy, in the neighbourhood of
the same village, and in Count Asdrubale’s pleasant
country house there.

CD 1

1 Sinfonia

Act I
The Garden

Scene 1
A mixed chorus of Count Asdrubale’s guests and
gardeners. First Pacuvio, then, on one side, Fabrizio,
on the other Baroness Aspasia, and finally Donna
Fulvia.

2 Guests and gardeners join in praise of Count
Asdrubale, his wealth and nobility, as well as his
difficulty in choosing a wife. Pacuvio enters, holding
some papers and calling for attention, wishing to read
his new poem in which Alceste talks with the shade of
Arbace. No-one wants to hear him, but catching sight of
Fabrizio, he promises to enchant his ears with the verse.
Fabrizio tries to disengage himself, and is called by the
Baroness, to whom Pacuvio now turns. She does not
want to hear him, and Pacuvio turns to one or the other,
determined to read his poem, now interrupted by Donna
Fulvia.

3 Pacuvio addresses first Fabrizio, then the Baroness,
who leave him with Donna Fulvia, who has been more
disposed to listen.

Scene 2
Pacuvio and Donna Fulvia

Pacuvio calls Donna Fulvia his treasure but she tells
him that she aspires to the hand of the Count, not for
love, but because he is rich. When she is married, she

will see that Pacuvio is taken care of. They move away,
as Macrobio and Giocondo approach.

Scene 3
Macrobio and Giocondo enter, arguing.

4 Macrobio and Giocondo argue in angry and abusive
words on the rival merits of journalism and poetry.

5 Macrobio changes the subject, seeking to know
which of the women has a better chance with
Giocondo’s friend, the Count, suggesting the Marchesa
Clarice, on whom Giocondo’s heart is set. Macrobio
pretends to sympathize with him over his coming
disappointment and they part.

Scene 4
The Marchesa Clarice, answered by the Count,
pretending to be an echo.

6 Clarice is soon aware of the presence of the Count,
whose echoes seem to suggest his love for her, as she
declares her own.

7 She pretends that echo is her only consolation.

She recalls the words that the Count has echoed,
seemingly a declaration of his love, and considers that
her rivals have little chance, although she has doubts
about the Count’s true intentions. She resolves to hide
in the garden, to see what transpires.

Scene 5
The Count enters alone, seeing if the Marchesa has
gone.

8 He claims that if he did not know that women were
deceivers, he would have pity for Clarice, and inveighs
against the ideas of pity and of love.

9 Everyone is surprised that, now thirty, he has not
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GIOCONDO
Quest’è vero, quest’è vero;
senza dubbio tocca a me.

MACROBIO
(al Conte in aria supplichevole)
Ma che un mezzo non vi sia
d’aggiustar questa faccenda?

CONTE
(fingendo di pensare)
Per esempio... si potria...

GIOCONDO
(invitando Macrobio)
Presto, a noi; chi più pensar?

MACROBIO
(a Giocondo)
Via, lasciatelo pensar.

CONTE
(al medesimo)
Quando il forte a noi si arrenda,
si potria capitolar.

GIOCONDO
(fingendo di rifletterci)
Capitolar?

MACROBIO
(applaudendo al Conte con sommo trasporto)
Bravissimo!

GIOCONDO
Per me son contentissimo!
d’usar facilità.

CONTE
In termino brevissimo
l’affar si aggiusterà.

MACROBIO
Ripiego arcibellissimo!
Di meglio non si dà.

CONTE
(a Giocondo accennando Macrobio)
Per prima condizione
fissiam ch’egli è un poltrone.

MACROBIO
Si accorda.

GIOCONDO
Un uom venale.

MACROBIO
Si accorda; non c’è male.

CONTE
Un cicisbèo ridicolo.

MACROBIO
Si accorda il terzo articolo.

GIOCONDO
Il fior degli ignoranti.

MACROBIO
Adagio.

CONTE
(con forza)
Avanti.

GIOCONDO
Avanti.

MACROBIO
Distinguo: in versi, o in prosa?

CONTE e GIOCONDO
S’intende in ogni cosa.

8.660093-95 8

married, rich as he is. Yet wealth is the problem, and he
would like to know which of the rival women pursuing
him values him for himself rather than for his riches.

Scene 6
Clarice enters.

0 Clarice teases the Count by asking him whether
echo is masculine or feminine and whether it moves
around, tempting him. She suggests the true identity of
the echo, and reminds him of the words of his echo. As
they part, he tells her that echoes sometimes joke.

[Scene 7]

Scene 8
Donna Fulvia, then Pacuvio

! Fulvia is seeking the Count, to give him a rose. She
is interrupted by Pacuvio.

At last he is able to recite his ridiculous verse of the
disdainful shadelet by the Missipipì, after which he
makes to leave.

@ She congratulates him, before seeing the Count.

Scene 9
They are joined by the Count, pensive and approaching
slowly.

The Count muses that his heart favours Clarice. Fulvia
accosts him and gives him the rose.

Scene 10
Fabrizio and the Count

The Count confides in Fabrizio his plan to test the
women by disguising himself as an African, with
Fabrizio’s help.

[Scene 11]

Rooms giving onto the garden.

Scene 12
Giocondo and Clarice, then Macrobio and the Count

Giocondo asks Clarice why she is so sad, and she tells
him she is recalling her twin, Lucindo, a useful device.
Giocondo regrets her preoccupation with the Count, his
friend and rival, and wishes she would look favourably
on him. They are joined by Macrobio, at which Clarice
assumes a cheerful expression. Macrobio wishes that
journalists would give proper reasons for their views.
An argument is about to follow, when Clarice interrupts
by declaring that all three of them are equally
unreasonable. 

# The Count, she says, will and will not, Giocondo is
silent or sighs, and Macrobio praises or criticizes, each
with a reason. They all claim justification. Clarice tells
them they are all fools. 

Fabrizio appears and gives the Count a note, which he
reads, seeming disturbed.

The other three comment on the Count’s reception of
this news, while he himself resolves to put on a pretence
of perturbation, arousing the curiosity of the others, as
they leave.

Scene 13
Pacuvio and Donna Fulvia, then the Baroness

$ Pacuvio is anxious to show Macrobio his new
verse, on the value of which Donna Fulvia has some
reservations; she does not understand why the Count is
laughing. Pacuvio suggests it is for joy. The Baroness
comes in, paying no attention to either of them; she is
looking for Macrobio, whom Pacuvio will fetch
immediately, as he hurries away.
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a torto io l’abbia o no.

CONTE
(risoluto a Macrobio)
Andiam.

MACROBIO
(a Giocondo per ischermirsi dell’altro)
Voi che ne dite?

GIOCONDO
(risoluto a Macrobio)
Su via.

MACROBIO
(al Conte come sopra)
Voi lo soffrite?

CONTE
(prendendolo per un braccio)
Orsù...

MACROBIO
(al Conte accennando Giocondo)
Quest’altro freme.

GIOCONDO
(prendendolo egualmente per un braccio)
Non più...

MACROBIO
(a Giocondo accennando il Conte)
Quest’altro grida.

CONTE e GIOCONDO
(l’uno all’altro dopo avere alquanto pensato)
Ebben; l’acciar decida
chi primo ha da pugnar.

MACROBIO
(tirandosi da parte)
(Comincia a respirar.)
(Ad un cenno del Conte si avanzano i due

domestici, uno verso il Conte medesimo, l’altro
verso Giocondo, presentando loro le rispettive
spade.)

CONTE e GIOCONDO
(con le spade medesime)
Ecco i soliti saluti.
(facendosi dei segnali d’intelligenza fra loro)
(Del duello inaspettato
si consola il maledetto;
e non sa che per diletto
lo faremo ancor tremar.)

MACROBIO
(Son quei ferri molto acuti;
far potriano un bell’effetto;
sol due colpi in mezzo al petto,
e finisco di tremar.)

CONTE
Con permesso...
(dopo essersi messi in positura, ed incrocicchiate
le spade il Conte volge la punta a terra)

GIOCONDO
(egualmente)
Io fo lo stesso...

MACROBIO
(titubante)
Che vuol dir? che nuova c’è?

CONTE
Il padrone della casa
ceder deve al forestiero:
(a Giocondo accennando Macrobio)
e con lui pugnar primiero
tocca a voi, non tocca a me.

MACROBIO
Non è vero, non è vero;
io protesto, per mia fé.

8.660093-959

Scene 14
The Baroness and Donna Fulvia, later joined by
Pacuvio, who returns with Macrobio

The Baroness suggests that Fulvia is sad, which she
denies, and they each imply their intimacy with the
Count. Pacuvio returns with Macrobio, trying to
impress him with his new composition, but the latter
assures him that he has a vast supply of material.

% Macrobio tells of the pressures upon him as a
journalist. A prima ballerina reports great success in
Solimano, paying for the intended notice. The mother of
a prima donna reports her daughter’s great success at La
Fenice, which Macrobio again promises to notice. He
goes on to list the many virtuosi of all kinds who expect
attention, a conductor, a poet and others. He leaves,
together with the Baroness.

The Garden, as before

Scene 15
Chorus of gardeners, who leave shortly afterwards

^ The gardeners announce that the Count is sad and
miserable, in his room, afflicted by some cruel turn of
Fate.

CD2

Clarice comes into the garden, withdrawing modestly
from Giocondo. Macrobio appears and finally the
Baroness and Donna Fulvia.

1 Giocondo asks Clarice why she is leaving and what
she fears, and she tells him that she is afraid of
becoming too proud, when she hears his praise of her.
They are observed by Macrobio, who, aloud, pretending
not to notice them, recalls the famous forbidden love of
Medoro and Angelica. He announces the Count, to the
alarm of the other two, but refers, of course, to Count
Orlando in the story of the two lovers.

2 Macrobio pretends to notice the other two, who
understand his drift, while he claims to be speaking of
Angelica and Medoro and the poor Count, so deceived.

Macrobio leaves, and the other two are about to go,
when the Baroness and Fulvia appear.

3 The Baroness and Fulvia are horrified, since it
seems the Count has lost everything; they have been
lucky to escape from marriage with him. Clarice and
Giocondo ask about this news, but the Baroness and
Fulvia hurry away to find out more.

Scene 16
Macrobio returns, and then Pacuvio from the opposite
side. About to leave, Clarice and Giocondo meet
Macrobio.

Macrobio has literary allusions to great losses,
references that Clarice and Giocondo understand little.
Pacuvio, in agitation, claims that now the Count has no
table and no cook. His creditor will invite him,
Macrobio suggests. Clarice and Giocondo seek
information on the matter. From Japan, says Pacuvio.
No, from Canada, says Macrobio. A Turk from Britain,
says the first. A German born in the Land of Drink.
Unenlightened, Clarice and Giocondo hurry away.

Scene 17
The other two are joined by the Baroness and Donna
Fulvia, then by the Count, disguised, accompanied by
servants and sailors similarly disguised. A notary
appears, with fictitious court officials, and Fabrizio,
who feigns extreme affliction.

There is mutual recrimination between Pacuvio and
Macrobio, quietened by the Baroness and Fulvia, as the
Count, in disguise, approaches, speaking in broken
Italian to Fabrizio, and holding a worn out paper, a bill
of credit for six million. The mercenary intentions of the
others are apparent, and the Count comments on them,
aside. Macrobio says that the man is speaking Etruscan,
but it is clear that the stranger intends to put a seal on all
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quest’altra sopra te sparerò.
(mostrandogli un’altra pistola)

MACROBIO
(Lupus in fabula.) Ma non veggo il perché...

GIOCONDO
Perché hai tu sparso
che a Pacuvio io cercai la vita in dono.

MACROBIO
L’ho detto senza crederlo.

GIOCONDO
Peggio! Su via...

MACROBIO
Se vi calmate, io sempre
dirò bene di voi sul mio giornale.

GIOCONDO
Potentissimi Dei! sarebbe questa
una ragion più forte
per ammazzarti subito. Alle corte. […]

CONTE
Olà, Macrobio, giacché tu di sfidarmi
non hai coraggio, io te disfido.

GIOCONDO
(a Macrobio fingendo meraviglia)
Come? Dunque...

MACROBIO
(sommamente imbarazzato)
Dirò...

GIOCONDO
Conte, scusate; il primo son io.

CONTE
Non cedo: ad ogni costo ei deve battersi meco.

GIOCONDO
A’ miei diritti invano, ch’io rinunzi, sperate.

MACROBIO
(Oh bella! a gara fanno per ammazzarmi.)
(al Conte)
Una parola...

CONTE
(voltandogli le spalle)
Io non desisto.

MACROBIO
(a Giocondo)
Udite...

GIOCONDO
(egualmente)
Non serve.

MACROBIO
Io comporrò la vostra lite.

N. 17 Terzetto

! Prima fra voi coll’armi
il punto sia deciso:
(volendo mandare la cosa in celia)
Con quel che resta ucciso,
in poi mi batterò.

GIOCONDO
(al Conte accennando Macrobio)
Quando quel cor malnato
dal sen gli avrò diviso,

CONTE
(a Giocondo accennando Macrobio)
Quando l’avrò mandato
a passeggiar l’Eliso,

CONTE e GIOCONDO
Fra noi vedrem se ucciso

8.660093-95 10

the Count’s possessions, including the belongings of the
Baroness and Donna Fulvia, the papers of Macrobio and
the dramas of Pacuvio. They are happy to have the
Count’s goods impounded, but not their own
possessions.

An inner courtyard in the Count’s house 

Scene 18
Clarice is alone, then joined by the Count and
Giocondo, whom she does not see, while she is not seen
by them. Macrobio and Pacuvio, the Baroness and
Donna Fulvia then appear. 

4 Clarice muses on her own constancy and sincerity.
The Count appears, in his own dress, pretending to be
sad at his misfortune. Giocondo tries to comfort him
and they agree that misfortune may serve as a
touchstone. 

5 Macrobio, Pacuvio, the Baroness and Donna
Fulvia, tell Clarice that the Count is all hers, observed
by the Count and Giocondo. Coming forward, the
Count asks what help his supposed friends can give
him. Macrobio offers an article, Pacuvio an elegy. The
Baroness and Fulvia have nothing to offer, but
Giocondo warmly offers his house and Clarice her
hand, a situation on which they all comment.

Final Scene
Fabrizio comes in cheerfully, with an old piece of paper
in his hand. The chorus of guests and gardeners is
equally happy.

6 Fabrizio announces that he has found in the dust in
an abandoned cupboard a document that solves the
Count’s difficulties. The others react as might be
expected, Clarice and Giocondo with sincerity, and the
others feigning delight. All comment on the mutability
of things.

CD3

Act II
An internal courtyard, as in Act I.

Scene 1
The Baroness, Donna Fulvia and the Count’s guests,
then Macrobio and the Count on one side, Giocondo
and Pacuvio on the other.

1 The chorus announce that the stranger has left
empty-handed. The Baroness and Fulvia, humiliated,
now the ruse is revealed, will take revenge, perhaps on
the Count, on Clarice and on Giocondo. Macrobio tells
the Count that he was joking, an excuse that the Count
would be spared, while Pacuvio pleads poetic licence to
Giocondo, to the latter’s contempt. The Baroness and
Fulvia comment on their behaviour.

2 Giocondo and the Count comment on the behaviour
of their false friends. Macrobio tells the Baroness that
he will dispute the matter and demand an apology, a
technique fresh from China, that he will publish in his
paper. Pacuvio, addressing Fulvia, declares that
Giocondo has secretly offered an apology. Meanwhile
the Count and Giocondo look on, entertained by the
pretensions of the others. The Count comes forward to
suggest a hunting party, telling a servant to fetch
Clarice.

Scene 2
Macrobio and the Baroness are about to go, but are
detained by Donna Fulvia.

Fulvia whispers something to the Baroness, as she goes.
The latter tells Macrobio how Pacuvio had had
satisfaction from Giocondo, a claim that Macrobio
doubts, but insists that he defend her honour, in his turn.

The Wood

Scene 3
Pacuvio with a gun, and a chorus of huntsmen

660093-95bk Rossini US  16/02/2004  12:34pm  Page 10



8.660093-95 46

CONTE
Che troppo? i militari io sempre amai.

CLARICE
Le vostre grazie in voce dunque ad offrirgli andrò.

CONTE
Se ricusasse, mi farebbe un affronto.

CLARICE
Già previsto io l’avea; tutto è già pronto.
(Tutti e tre in atto di partire s’incontrano im 
Pacuvio.)

[Scena decima]

Scena undicesima
Donna Fulvia e Pacuvio.

PACUVIO
(retrocedendo con lei)
Oh! Madama, a proposito: io credea,
che un segreto affidatovi non foste
mai di tradir capace; ora con vostra pace
vi dirò che ho sospetto assai fondato
che l’abbiate per gloria pubblicato.

FULVIA
Pubblicato? alla sola Baronessa io l’ho detto 
in confidenza e s’ella in confidenza
lo dicesse a Macrobio; e in confidenza...

PACUVIO
Macrobio lo stampasse sul giornale,
sarebbe confidenza generale.

FULVIA
Certo.

PACUVIO
(smaniandosi)
Povero me! la mia parola...
(Vale a dir la mia pelle.)

l’amicizia, il decoro...

FULVIA
Eh, bagattelle.

N. 16 Aria

9 Pubblico fu l’oltraggio
sia pubblica la pena,
chi m’insultò, più saggio
in avvenir sarà.
Ch’io castigai l’altero,
sia noto al mondo intero:
È la vendetta un sogno
quando nessun lo sa.
(partono)

Scena dodicesima
Macrobio, indi il Cavalier Giocondo, poi il Conte e
due domestici, ciascuno de’ quali porta una spada
sopra un bacile.

Recitativo
GIOCONDO
(in aria fiera)

0 Macrobio.

MACROBIO
Signor.

GIOCONDO
(gli dà la pistola)
Prendi.

MACROBIO
(incomincia a sgomentarsi)
Obbligato.

CORO
Che n’ho da far?

GIOCONDO
Sopra di me spararla quando ti toccherà, come io

8.660093-9511

3 The huntsmen ironically urge Pacuvio to action,
before they leave. 

Pacuvio clearly has no idea how to shoot, propping the
gun first against one shoulder then another.

4 The wind mounts and the wood grows dark. There
are sounds of gunshots from the distance, with birds in
flight. Pacuvio makes ineffectual attempts at shooting,
and runs off. The wind increases and the wood grows
even darker. There are flashes of lightning. Pacuvio
returns, terrified.
Pacuvio is anxious to find safety, having lost his gun
and his poems.

He runs off, as the storm subsides.

Scene 4
Giocondo, alone

5 Giocondo speaks of the storm in his own heart, as
he imagines his beloved Clarice in the arms of his rival
and friend.

6 He thinks of her beauty and her lack of regard for
him as a lover, as he is about to go.

Scene 5
Clarice joins him, followed later by Macrobio, the
Count and the Baroness.

7 Clarice is calling Giocondo, and Giocondo is
surprised to see her alone, the Count having gone into
the wood with some of his people, leaving her to be
escorted by two of his men. Giocondo starts to address
Clarice in his usual high-flown poetic terms. She tries to
silence him, but he tells her of the three rival elements
that disturb him, her fortune, his love and his friendship,
the last of which, she tells him, he must keep.

Clarice tells Giocondo to hope, but in silence, and one
day she will free him from his bonds.

Meanwhile Macrobio appears, calling for the Count,
whom he sees in the distance. They are joined by the
Baroness.

The Baroness calls for Macrobio, who ironically
describes her as the first among the widows to boast
fidelity. The Count, unobserved by Giocondo and
Clarice, remarks that women are always women, seeing
what appears to be a flirtation between Giocondo and
Clarice, who seems to promise him love, to his joy, but
these are just words, she says, to give him hope. The
Count comes forward and accuses Clarice of duplicity.
Scene 6
They are joined by the huntsmen.

The huntsmen declare that their shooting-party has gone
badly, although the Count had seemingly bagged two
cuckoos, a reference to which Clarice takes exception,
as the storm resumes. 

Scene 7
The rooms, as in the first act.
Donna Fulvia and Fabrizio, then Pacuvio, breathless

8 Pacuvio tells Donna Fulvia what slaughter of wild
life he would have wrought, but for the weather. He
takes a tiny dead bird out of his pocket, a sign of his
achievement. Donna Fulvia has no use for it, and as she
goes Pacuvio admits, as he leaves, that the bird died of
fear.

Scene 8
Count Asdrubale and the Cavalier Giocondo
Giocondo has explained Clarice’s innocence to the
Count, but before the latter can take any step towards
marriage, he resolves to entertain himself by making
fun of Macrobio.

Scene 9
As they are about to go, Clarice comes happily in with
an unsealed letter in her hand.

Clarice announces the unexpected return of her beloved
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Scena settima
Donna Fulvia e Fabrizio, indi Pacuvio affannato.

Recitativo
PACUVIO

8 Ah! Donna Fulvia, se non era il tempo,
avrei fatta una strage di salvaggiume:
(mettendo fuori di tasca un picciolissimo uccello
morto)
Altro perciò non posso esibirvi che questo
picciolo segno della mia bravura.

FULVIA
(voltandogli le spalle e partendo)
Non so che farne.

PACUVIO
(È morto di paura.)
(partendo anch’esso)

Scena ottava
Il Conte Asdrubale e il Cavalier Giocondo.

CONTE
Di quanto poco fa Clarice e voi a me diceste, 
io sono persuaso abbastanza.

GIOCONDO
Ella è innocente: né reo son io che di leggiera
colpa, se può colpa chiamarsi...

CONTE
Il vostro affetto per lei m’era già noto,
e la vostra virtù.

GIOCONDO
Ma quando mai risolverete?

CONTE
Il matrimonio è un passo, è un passo grande!

GIOCONDO
E non vi basta ancora...

CONTE
Risolverò: per ora pensiamo a divertirci con
Macrobio, che sfidarmi dovea.

GIOCONDO
Come vi piace.

CONTE
Andiam.

GIOCONDO
Che strana idea!
(entrambi in atto di partire)

Scena nona
La Marchesa Clarice tutt’allegra con una lettera
dissigillata in mano, e detti.

CLARICE
(ansante per la gioia)
Amici, oh! qual d’una sorella al cuore soave
annunzio inaspettato! Udite: Il Capitan Lucindo,
il mio caro Lucindo, il mio gemello...

CONTE
(in aria di scherzo)
Dagli Elisi tornò?

CLARICE
Quegli ch’estinto da ciascun si credea, vive; 
e son questi dopo sett’anni di silenzio i suoi
preziosi caratteri.
(sorpresa degli altri due)
(Perdona, ombra del mio german, se all’uopo 
io chiamo de’ miei disegni il nome tuo.) […]
«Breve in Italia», ei scrive, «sarà la mia dimora;
né voglio abbandonar la compagnia.»

CONTE
Qui la conduca, e quanto vuol ci stia.

CLARICE
Quest’è troppo.

8.660093-95 12

twin brother, Captain Lucindo. Returned from Elysium,
the Count suggests, but Clarice assures them that he is
still alive and has written to her. In an aside she begs
forgiveness from her dead brother for using his name in
this way. The Count offers an invitation to him and will
take no refusal.

[Scene 10]

Scene 11
They are about to go when Donna Fulvia and Pacuvio
come in.
According to Pacuvio, Donna Fulvia had spread word
of his secret supposed humiliation of Giocondo. She
had only whispered it to the Marchioness in confidence,
and the Marchioness had told Macrobio in confidence,
and Macrobio had published the news in his journal,
which means he will seem to have broken his word, and
be in some danger, in any case.

9 Donna Fulvia thinks nothing of this. The penalty for
public outrage must be public, to teach anyone who
insults her a lesson.

Scene 12
Macrobio, joined by Giocondo, then the Count and two
servants, each bearing a sword.

0 Giocondo haughtily offers Macrobio a choice of
pistol, and the latter tries to excuse himself. The Count
now also claims satisfaction.

! Macrobio suggests that Giocondo and the Count
should settle the matter for priority between themselves,
and he will fight the survivor. As they have arranged
beforehand, the Count and Giocondo take swords from
the servants, to the apparent relief of Macrobio, but
soon lay them down again, as the Count, the host, must
give way to his guest. Macrobio is terrified, but the
Count suggests an idea to end the affair. Macrobio must
admit that he is a coward, venal, a ridiculous trifler, the
greatest ignoramus. He agrees and the Count and
Giocondo hand their swords back to the servants, and

they all leave.

In the village, various houses and among others those of
the Count. A view of the countryside, with a small hill to
one side.

Scene 13
Pacuvio comes out of the Count’s house, then Donna
Fulvia, the Baroness and Macrobio.

@ Donna Fulvia inveighs against Pacuvio, calling him
a liar and impostor. Macrobio enters, assuring the
Baroness that he has not been wounded, but if only she
could have seen the duel.

Scene 14
Fabrizio comes down the hill and joins the others, while
various people from the village look towards the
countryside with some curiosity.

Fabrizio announces the approach of Captain Lucindo,
who looks very like his sister Clarice, as the Baroness
and Donna Fulvia observe.

Scene 15
They step aside, as Clarice enters, dressed in uniform,
with a lieutenant, a sergeant, two corporals and
soldiers, watched by the people of the village and the
Count’s servants.

# Clarice pretends gladness at seeing her own country
again, addressing her soldiers, who thank her for her
bravery in face of danger. She proclaims the victory of
Mars and Cupid.

Clarice enters the Count’s house, accompanied by
Fabrizio and the Count’s servants, while the onlookers
disperse.

Scene 16
The Baroness and Macrobio; Pacuvio and Donna
Fulvia come forward.
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CLARICE
(a Giocondo)
Consulterò il mio core.

MACROBIO
Il core!

CONTE
(mostrando disinvoltura)
Va benino.
Che faccia quel che vuole:
le donne io so pesar.
(Comparisce in distanza il coro de’ cacciatori.)

MACROBIO
Il capo assai gli duole,
e nol vorria mostrar.

GIOCONDO
(a Clarice)
Per me comincia il sole
quest’oggi a scintillar.

CLARICE
(a Giocondo)
Son semplici parole
per farti almen sperar.

BARONESSA
Ma queste non son fole,
son fatti da notar.

CONTE
(a Clarice con forza, avanzandosi e scoprendosi)
Donna di sensi equivoci,
piena d’astuzie e cabale,
ch’io sono a torto incredulo
potrai lagnarti ancor?

CLARICE, BARONESSA,
GIOCONDO e MACROBIO
(la Baronessa, Macrobio e il Conte alludendo agli
altri due, e questi a se stessi)

Qual d’improvviso fulmine
insolito fragor!

Scena sesta
Coro di cacciatori che si avanzano, e detti.

CORO
In mezzo al temporale
la caccia è andata male:
(accennando Clarice e Giocondo mortificati)
Ma il Conte a due merlotti
qui poi la caccia diè.

MACROBIO
Il fatto sul giornale
io stampo per mia fé.

CLARICE
(ai cacciatori)
Come? qual mai favella?
Che insulto a me voi fate?

CORO
(a Clarice)
Prima eravate in sella,
or vi trovate appiè.

CLARICE, BARONESSA, CONTE,
GIOCONDO e MACROBIO
Men tremendo che tempesta
questo colpo a me non par.
Sin le chiome sulla testa
io mi sento a sollevar.

CLARICE, BARONESSA, CONTE,
GIOCONDO, MACROBIO e CORO
Così allor che all’onde in faccia
freme il vento e il fulmin romba,
strana tema i sensi agghiaccia
dell’intrepido nocchier.
(tutti partono in confusione)

8.660093-9513

Recitative
$ Commenting on the likeness between the
handsome officer and Clarice, the Baroness and Donna
Fulvia make their way back into the Count’s house,
resolved to try their chance.

[Scene 17]
Gallery

Scene 18
Clarice in military uniform, Count Asdrubale and the
Cavalier Giocondo

The supposed Captain Lucindo assures the Count and
Giocondo that he intends to take Clarice away with
him. They are dismayed, but the Count tells Giocondo
that he understands his former folly.

% The Count pleads with the supposed Lucindo for
pity, now openly declaring his love for Clarice,
without whom he cannot live.

The Count rushes out, followed by Giocondo.

Final Scene
The Baroness, then Donna Fulvia, with Clarice, and
finally all together

^ Fabrizio runs in, begging Lucindo’s agreement to
the Count’s wishes, or the latter will kill himself. The
Baroness and Donna Fulvia comment on the scene, and
try to engage the Captain in conversation. Clarice,
however, has signed her true name on the paper that
Fabrizio has brought from the Count, and he
understands the true situation. To general amazement
Clarice reveals her true identity.

& They all comment on this revelation. Clarice and
the Count demand pardon of each other. Macrobio,
Pacuvio and Giocondo are ready to celebrate the
coming marriage, while the Baroness and Donna
Fulvia seem ready to content themselves with
Macrobio and Pacuvio, who both demur. The Count,
however, is ready to change his attitude to women, and
all ends in rejoicing. 

Keith Anderson
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li congedai.
(alludendo al temporale)
Ma che paura!

GIOCONDO
(con qualche caricatura)
Il Conte l’avrà temprata. Io sì, Clarice, io privo
d’ogni conforto, l’Austro frema, o spiri
il Zefiro soave...

CLARICE
E torni sempre
te stesso a tormentar, né puoi scordarti?..

GIOCONDO
(interrompendola con trasporto)
Io scordarmi di te?

CLARICE
Se pace brami...

GIOCONDO
(egualmente)
Io pace? eh come? a farmi guerra eterna
tre nemici ho nel sen: la tua fortuna,
l’amor mio, l’amistà; quella involarti,
questa tradir non lice; e Amor frattanto
pretende invan della vittoria il vanto.

CLARICE
Alla fortuna rinunziar non fora
per generoso cor difficil opra:
ma rinunziar, Giocondo,
tu all’amistà non devi,
io non posso all’amor. […]

N. 15 Quintetto

CLARICE
Spera se vuoi, ma taci:
io ti prometto amore;
seppur da’ lacci il core
un giorno io scioglierò.

(Intanto comparisce Macrobio e chiama il Conte
ch’egli vede da lontano. Da un’altra parte
sovraggiunge la Baronessa.)

GIOCONDO
Ai dolci accenti tuoi
dove mi sia, non so.

BARONESSA
(ad alta voce accennando Clarice e Giocondo)
Macro...

MACROBIO
Ma zitto... (bestia!)
(al Conte per canzonarlo)
Dite? colei che fa?
(ironicamente e con enfasi)
La prima fra le vedove,
che vanti fedeltà.

CONTE
(alla Baronessa ed a Macrobio senza manifestarsi
agli altri due)
Bravissimi! bravissimi!
Femmina è sempre femmina:
Amoreggiar lasciamoli
con tutta libertà.

BARONESSA
(a Macrobio)
(L’affar diventa serio:
ci ho gusto in verità.)

GIOCONDO
(a Clarice)
Mi promettete amore?

MACROBIO
(al Conte sempre nella medesima aria)
Amore!

CONTE
Poverino!

8.660093-95 14

Agata Bienkowska

The mezzo-soprano Agata Bienkowska studied at the Danzig Musikhochschule and at the Stuttgart Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst with Julia Hamari, graduating with distinction in 1998. In the same year she made
her début as Melibea in Il viaggio a Reims under Alberto Zedda in Wildbad, where she also sang the Countess in
Matilde di Shabran. In the following season she could be heard in Elisabetta, both of which were recorded. In 1999
she was awarded the Wildbad Bel Canto Prize and in 2000 appeared as a guest in Rome, Turin and Bologna. In the
2002-2003 season she made her début in L’italiana in Algeri at the Teatro dell’Opera in Rome, where she also sang
the rôles of Cenerentola and Rosina. She has appeared in various major Italian theatres as Tancredi, as well as under
Alberto Zedda in Belgium as Malcolm in La donna del lago. At Wildbad in 2003 she took the part of Isabella in
Mosca’s Italiana in Algeri.

Gioacchino Zarrelli

The baritone Gioacchino Zarrelli studied at the Benevento Conservatorio with Silvano Pagliuca, continuing his
training with Rodolfo Celletti and Michael Aspinall. He has appeared as a guest artist at a number of festivals, opera
houses and concert halls in Italy and abroad and collaborated with leading conductors and directors. In 1998 he
sang in Matilde di Shabran and Il viaggio a Reims at Wildbad. His repertoire includes a number of bel canto operas,
with works by Pergolesi, Cimarosa, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet and Verdi, some of which have been
recorded. He teaches at the Conservatorio Piccinni di Monopoli. At Wildbad he has appeared as Cecchino in
Simone Mayr’s L’accademia di musica.

Alessandro Codeluppi

The tenor Alessandro Codeluppi was born in 1971 in Milan, where he studied political science before starting his
vocal training with Carlo Bergonzi and completing his musical formation at the Accademia Busseto and the
Accademia Chigiana in Siena. He made his début as Telemaco in Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse in patria. Guest
appearances followed in leading European opera houses and festivals, among them as Ferrando in Mozart’s Così
fan tutte in 1999 in Ferrara under Claudio Abbado. In the same year he was a prize-winner in the international
Cicolo Lirico G.Verdi di Reggio Emilia competition, after earlier triumph in the Tito Schipa competition in Lecce.
His repertoire includes rôles in operas from Mozart to Massenet, as well as Lieder cycles and Masses. In 2001 he
made his début at the Pesaro Rossini Opera Festival in Il turco in Italia.
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4 N. 13 Temporale

PACUVIO
(Si ascolta qualche strepito di vento, foriero del
temporale.)

Ahi! chi si muove?.. io non vorrei... ma questo
par che un bosco non sia da bestie indomite.
(Mentre il vento va crescendo appoco appoco, ed
oscurandosi lentamente il bosco, risuonano da
lontano alcuni colpi di fucile, e successivamente
compariscono diversi uccellacci coll’ale aperte.
Pacuvio mira or all’uno, or all’altro senza mai
sparare: si accorge poi che non ha montato il
fucile; nell’atto che lo monta, gli uccelli
spariscono, a riserva d’uno, contro cui egli si
dirige senza mai effettuare il colpo. Finalmente,
correndogli dietro e tirandogli il cappello, si
perde di vista.)
(Scoppia il temporale; si oscura totalmente il
bosco, agitato dal vento e illuminato dai frequenti
lampi. Comparisce di bel nuovo Pacuvio
spaventato, stringendosi al petto e coprendo per
quanto può alcuni fogli.)

PACUVIO
Ah!.. scappa... il vento in aria
m’ha portato il fucile... aiuto!.. 
I scritti miei... soccorso!
Ove salvar me stesso!…
Scappa… scappa…
(fugge incerto e sbalordito, e al temporale succede
intanto gradatamente la calma)

Scena quarta
Giocondo solo.

N. 14 Scena ed Aria

GIOCONDO
5 Oh come il fosco impetuoso nembo

ci separò!.. Clarice, il Conte invano
chiamai sovente, e più l’altrui mi calse,

che il mio periglio... Or tutto è calma, e solo
regna nel petto mio tempesta eterna.
La mia tiranna io mi figuro in braccio
all’amico rival... sparse le chiome...
Pallida... ansante... e lui veder mi sembra,
che al sen la stringe... la conforta... e pasce
l’avido ciglio in quella,
fatta dal pianto e dal timor più bella.

6 Quell’alme pupille
io serbo nel seno:
ma un guardo sereno
non hanno per me.
Deh! Amor, se merita
da te mercede
la sempre candida
mia lunga fede,
fa’ ch’io dimentichi
sì gran beltà.
Tu fosti origine
del mio dolor:
tu l’opra barbara
correggi, Amor.
(in atto di partire)

Scena quinta
La Marchesa Clarice e detto; indi Macrobio, il Conte
e la Baronessa.

Recitativo
CLARICE
(chiamandolo)

7 Ehi... Giocondo... Giocondo...

GIOCONDO
(con sorpresa)
Oh!… sola? e dove lasciaste il Conte?

CLARICE
Non sì tosto il cielo
tornò seren, ch’ei s’inoltrò nel bosco
con alcuni de’ suoi, di due villani
lasciando a me la scorta: io nel vedervi

8.660093-9515

Raffaele Costantini

A pupil of William Matteuzzi, the bass Raffaele Costantini enjoys an active career as a concert singer. In 1995 he
won the Lina Pagliughi competition in Cesena,where he made his début as Don Bartolo in Paisiello’s Barbiere. In
the following years he undertook various Verdi rôles, including those of Ferrando in Il trovatore, Lodovico in
Otello, and, at the Verdi Festival in Macao, of Tom in Il ballo in maschera. His repertoire includes serious and
buffo rôles, as well as concert works, including Bach’s Magnificat and Rossini’s Stabat Mater. He has appeared in
Falstaff in Lima and in Oporto in the rôles of Falstaff and Pistola respectively.

Anna Rita Gemmabella

The mezzo-soprano Anna Rita Gemmabella was born in Salerno and studied with Elisabetta Fusco at the
Conservatorio San Pietro a Majella in Naples, completing her vocal training there with distinction in 1995. She
furthered her formation with master-classes and as a pupil of Marco Boemi and Antonietta Stella. She has been a
finalist and prize-winner in a number of national and international competitions, including the Naples Caruso-De
Lucia in 1996, the 1997 Palermo Reggio Calabria, the 1998 Vissi d’Arte Competition at Eboli, and the 1999 G. Di
Stefano Competition at Trapani. She has appeared as a guest artist at a number of Italian opera houses and in
recitals with José Cura, Mafia Dragoni and Carlo Bergonzi. Her skill in comic operas of the eighteenth and
nineteenth centuries has led to invitations from theatre directors including Enzo Dara and Roberto De Simone. She
has appeared in Les contes d’Hoffmann in Trieste, Il barbiere di Siviglia in Lisbon and Cenerentola in Las Palmas
and Palermo.

Anke Herrmann

Born in Ukraine, the soprano Anke Herrmann studied with Günther Leib at the Hanns Eissler Hochschule in Berlin,
and took master-classes with Elisabeth Schwarzkopf and Dietrich Fischer-Dieskau. In 1991 she made her début as
Rosina in Mozart’s La finta semplice at the Berlin Schauspielhaus. As a specialist in early music she has appeared
in leading opera houses and festivals, including the Berlin Staatsoper, the Théâtre de la Place in Liège, the
Innsbruck Early Music Festival, the Macerata Festival and the Halle Handel Festival. She has collaborated with
well-known conductors, including Daniel Barenboim and René Jacobs, and under Alessandro de Marchi sang
Rosina in Il barbiere di Siviglia and Belinda in Dido and Aeneas at the Florence Maggio Musicale.
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PACUVIO
(parte in fretta)
Voglio provarmi.

FULVIA
In casa per alcune faccende io resterò.

CONTE
Come vi aggrada. Andiamo.
(parte col Cavalier Giocondo)

Scena seconda
Macrobio e la Baronessa in atto di partire, a Donna
Fulvia che la trattiene.

FULVIA
Baronessa, ascoltate.
(parlandole all’orecchio)

BARONESSA
Possibile?

FULVIA
(partendo con brio)
Senz’altro. Addio.

BARONESSA
(a Macrobio)
Che intesi per vostro e mio rossor!
Già Donna Fulvia è vendicata, ed io...

MACROBIO
Che dite?

BARONESSA
Or sappi,
che vinto il Cavalier la vita in dono
da Pacuvio impetrò.

MACROBIO
Bu, bu... che bomba!

BARONESSA
Pacuvio il disse.

MACROBIO
E quando mai Pacuvio
disse una verità?

BARONESSA
Pretesti a parte.

MACROBIO
Io pretesti? stupisco.

BARONESSA
O sfida il Conte, o non sperar ch’io più ti guardi 
in faccia. L’esige l’onor mio.

MACROBIO
Dopo la caccia.
(partono)

Scena terza
Pacuvio col fucile, e coro di cacciatori.

N. 12 Coro di Cacciatori

CORO
(a Pacuvio)

3 A caccia, o mio signore,
poeta eccellentissimo:
se siete cacciatore,
tirate, e si vedrà.
(Pacuvio appoggia sgarbatamente il fucile ora
alla spalla sinistra, ora alla destra.)
Ma bravo!.. anzi bravissimo!
(ironicamente)
Gran preda si farà.
Gli uccelli andranno al diavolo
in piena sanità.
(il coro parte)
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Teru Yoshihara

The baritone Teru Yoshihara was born in the Japanese city of Sapporo in 1969 and studied singing and music
pedagogy at Tokyo University, going on to study with C. Stara and L. Berengo in Milan. Even as a student he
developed a concert career, appearing as a soloist in Mendelssohn’s Elijah, Haydn’s Requiem and Beethoven’s
Choral Symphony. In 1995 he made his operatic début in Japan as Sharpless in Madama Butterfly. Among the
many rôles that followed are those of the Count in Mozart’s Le nozze di Figaro and Germont in La traviata. He
has more recently begun to appear as a guest artist in Germany at the Stuttgart Chamber Theatre. He is a member
of the Stuttgart Musikhochschule Opera School and studied with Bernhard Gärtner.

Dariusz Machej

Born in 1967 in the Polish town of Bilasko Biala, the bass Dariusz Machej completed his vocal studies with
Wlodzimierz Zalewski at the Warsaw Fryderyk Chopin Music Academy with distinction. From 1994 he took
regular master-classes with Ryszard Karczykowski. As principal soloist of the Slask and Mazowsze Song and
Dance Ensemble he took part in a number of concert tours through Europe, Asia and America, before joining the
Warsaw Chamber Opera in 1996. In the same year he made his début at the Warsaw National Opera, and in the
1999-2000 season was engaged as a soloist by the Vienna Chamber Opera. His repertoire includes various rôles
from Mozart and Rossini, including Don Magnifico in Cenerentola and Bartolo in Il barbiere di Siviglia. He has
appeared at the Rossini in Wildbad Festival and in 2002 sang in La pietra del paragone at the Pesaro Rossini
Opera Festival.

Czech Chamber Choir

The Czech Chamber Choir was formed in 1993 from members of the Prague Chamber Choir by its continuing
director, Pavel Baxa. The choir specialises in particular in repertoire of the Bohemian baroque and classical
periods. Foreign tours have included appearances in Italy under Gabriele Ferro, in Germany at the Stuttgart
International Bach Academy and in Spain under Gerd Albrecht. The choir has participated regularly in the Rossini
in Wildbad Festival since 1996. 
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MACROBIO
(alla Baronessa)
Certo.

BARONESSA
Fra noi non s’usa...
(Frattanto il Cavalier Giocondo e il Conte
discorrono fra loro.)

MACROBIO
È una moda novissima,
venuta dal Catai, che quanto prima
pubblicherò sul mio giornale.

PACUVIO
(a Donna Fulvia)
In somma, lo volete saper? la scusa è finta:
il duello seguì: la vita in dono
mi domandò con le ginocchia a terra.

FULVIA
(a Pacuvio con sorpresa)
Chi?

PACUVIO
Giocondo; ma zitto.

FULVIA
(a voce alta in atto di volerlo palesare)
Anzi...

PACUVIO
(a Donna Fulvia opponendosi)
No; zitto: giacché per suo decoro
di non farne parola ei m’ha pregato:
ed io gliel’ho promesso, anzi giurato.

GIOCONDO
(al Conte osservando gli uni e gli altri)
Gran contrasto han fra loro.

CONTE
(a Giocondo)

Io co’ buffoni mi diverto.

GIOCONDO
Io m’annoio.

BARONESSA
(a Macrobio)
Ebben?..

MACROBIO
(alla Baronessa)
Senz’altro la disfida io farò.

PACUVIO
(a Donna Fulvia)
L’avrei potuto come un tordo infilzar; 
ma troppo io sono tenero per natura e sensuale.

FULVIA
(a Pacuvio)
S’è così, son contenta.

PACUVIO
È tale e quale.

CONTE
Nel vicin bosco, amici,
a divertirci andiamo.

MACROBIO
Il moto giova
all’appetito.

GIOCONDO
I cacciatori, io credo,
partiranno a momenti.

CONTE
(ad un domestico che parte subito)
Ehi, vanne tosto la Marchesina ad avvertir. 
Se poi volesse alcun di voi
dar prova di bravura,
prenda il fucil.

8.660093-9517

Czech Chamber Soloists

The Czech Chamber Soloists, a chamber ensemble from the Brno State Philharmonic, can look back on thirty years
of successful performance. It is now directed by Ivan Matyás, whose father was earlier its artistic director. At the
heart of the ensemble’s repertoire is music of the baroque period, followed by that of the Vienna classical period,
particularly the works of lesser known Czech composers of the eighteenth century. The ensemble has undertaken
concert tours throughout Europe and in the United Sates and Canada, its achievement exemplified in numerous
broadcasts, television appearances and recordings. Since 2000 the ensemble has served as orchestra in residence
at the Rossini in Wildbad Festival, its activity there involving recordings under Alberto Zedda, Alessandro de
Marchi, Gabriele Bellini and Brad Cohen.

Alessandro de Marchi

Alessandro de Marchi first studied organ and composition at the Accademia di Santa Cecilia in Rome. He made
his début as a conductor in 1984 and laid the foundation of his collaboration with the Radio Symphony Orchestras
of Rome and Naples. With the Academia Montis Regalis of Turin, an early instrument ensemble, he has won
considerable success with performances of operas by Haydn and Vivaldi’s Juditta triumphans. In 1989 he began
a period as assistant and harpsichordist with René Jacobs, who, like Daniel Barenboim a year later, encouraged his
career and introduced him to the leading opera houses of Europe. Since the mid-1990s he has served as guest
conductor at the Staatsoper unter den Linden in Berlin, where he has conducted Il barbiere di Siviglia, Haydn’s
L’isola disabitata and Il matrimonio segreto. On the invitation of the Stuttgart Staatsoper he directed Il ritorno
d’Ulisse in patria and Keiser’s Masaniello, and at the Hamburg Staatsoper he conducted Il barbiere and
L’incoronazione di Poppea. In Brussels he conducted Don Pasquale, Cenerentola and Don Giovanni at La
Monnaie. He has appeared at the Montreux and Halle Handel Festivals and regularly at Rossini in Wildbad. 
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CD 3

ATTO SECONDO
Cortile interno, come nell’atto primo.

Scena prima
La Baronessa, Donna Fulvia e coro d’ospiti del
Conte; quindi Macrobio e il Conte da una parte; il
Cavalier Giocondo e Pacuvio dall’altra.

N. 11 Introduzione dell’Atto Secondo

CORO
1 Lo stranier con le pive nel sacco

per vergogna è partito in gran fretta.

BARONESSA e FULVIA
Per su colpa ho sofferto uno smacco,
ma farò la mia giusta vendetta:
forse al Conte, a Clarice, a Giocondo
questo fatto avrà molto a costar.

CORO
Via, che serve? son cose del mondo:
non sarebbe che un farsi burlar.

MACROBIO
(al Conte in atto di scusa)
Io del credito in sostanza
già vedea l’incompetenza:
né parlai per insolenza,
ma per voglia di scherzar.

CONTE
(a Macrobio sorridendo, e in aria di disprezzo)
Io già so per vecchia usanza
coltivar l’indifferenza:
ogni scusa in conseguenza
voi potete risparmiar.

PACUVIO
(a Giocondo, scusandosi)
Fu poetica licenza,

non lo feci per baldanza:
in drammatica sembianza
mi parea di recitar.

GIOCONDO
(con sommo disprezzo)
Fu solenne impertinenza;
ma non merita importanza:
già vi scusa l’ignoranza
senza starne più a parlar.

BARONESSA e FULVIA
(ciascuna da sé, la Baronessa osservando
Macrobio e Donna Fulvia Pacuvio)
(Domandargli perdonanza
e una vera sconvenienza:
questa vil testimonianza
io non posso tollerar.)

CORO
(Sotto l’umile apparenza
pieni son di petulanza:
l’uno e l’altro all’occorrenza
tornerebbe a motteggiar.)
(il coro si ritira)

Recitativo
GIOCONDO
(Al Conte, sorridendo)

2 Eppur ciascun di loro alla sua dama
avea promesso di sfidarci.

CONTE
E invece si son scusati.

GIOCONDO
Oh che vigliacchi!

BARONESSA
(a Macrobio)
Oh bella! vuoi cimentarlo, e gli domandi scusa?

8.660093-95 18

CD 1

L’azione si finge in un popolato e ricco borgo, poco
lontano da una delle principali città d’Italia, nelle
vicinanze del borgo medesimo, e particolarmente in
un’amena villeggiatura del Conte Asdrubale ivi
situata.

1 Sinfonia

ATTO PRIMO - Giardino.

Scena prima
Coro misto d’ospiti e di giardinieri del Conte
Asdrubale; indi Pacuvio; poi Fabrizio da una parte, la
Baronessa Aspasia dall’altra; e finalmente Donna
Fulvia.

N. 1 Introduzione

CORO
2 Non v’è del Conte Asdrubale

più saggio cavaliere:
ha sensi e cor magnanimo,
è dolce di maniere;
e in casa sua risplendono
ricchezza e nobiltà.
Le femmine rispetta;
qui con piacer le accoglie:
ma par che poca fretta
si dia di prender moglie;
sia forse nello scegliere
la sua difficoltà.

PACUVIO
(con alcuni fogli di carta spiegati in mano, 
e in atto di leggere)
Attenti; ascoltate:
che rime son queste!

CORO
(voltandogli le spalle)
Di grazia lasaciate...

PACUVIO
(inseguendoli)
Io fingo che Alceste
facendo all’amore,
coll’ombra d’Arbace
ragioni così.

CORO
Lasciateci in pace.
(Più gran seccatore
giammai non s’udì.)

PACUVIO
«Ombretta sdegnosa
del Missipipì...»

CORO
(ironicamente)
Bellissima cosa!
(con somma impazienza)
Ma basta fin qui.

PACUVIO
(veggendo a comparir Fabrizio abbandona gli
altri, e va ad incontrarlo con trasporto)
Le orecchie, o Fabrizio,
ti vo’ imbalsamare.

FABRIZIO
(mostrando molta fretta per liberarsene)
Per certo servizio
lasciatemi andare.

BARONESSA
(da un’altra parta chiamandolo)
Fabrizio...

PACUVIO
(rivolgendosi verso di lei)
Signora, qui badi per ora:
è Alceste, che parla... 
(in atto di leggere)
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Scena ultima
Fabrizio con un antico foglio in mano, saltando per
l’allegrezza; coro d’ospiti e giardinieri del Conte
egualmente lieti, e detti.

6 FABRIZIO e CORO
Viva, viva!

FABRIZIO
In un cantone
d’un armadio abbandonato,
fra la polve...

CONTE
(interrompendolo con impazienza)
L’hai trovato?

FABRIZIO
L’ho trovato...
(sorpresa comune)

CONTE
Il controvaglia?

FABRIZIO e CORO
Legga, legga.

CONTE
(abbracciando Fabrizio)
Uh! benedetto!

CLARICE e GIOCONDO
(con vera cordialità)
Oh che gioia!

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
(attorniando il Conte con affettata compiacenza)
Oh che diletto!

CLARICE e GIOCONDO
(fra loro accennandosi gli altri quattro)
(Come cambiano d’aspetto!)

BARONESSA e FULVIA
Il mio cor l’avea predetto.

CONTE
In momenti si felici...
(fingendo di svenire)
Ah! ch’io manco... ah! dove sono?

MACROBIO e PACUVIO
(volendo sostenerlo)
Fra le braccia degli amici.

BARONESSA e FULVIA
(avvicinandosi anch’esse)
Poverino!

CLARICE e GIOCONDO
(respingendoli e sostenendo il Conte)
Eh, andate là.

TUTTI
Qual chi dorme e in sogno crede
di veder quel che non vede,
se uno strepito improvviso
tronca il sonno, egli è indeciso
nel contrasto delle vere
colle immagini primiere...
Fra la calma e la tempesta
corre, vola e poi s’arresta...
Tal son io col mio cervello
fra l’incudine e il martello...
Sbalordita/o (Sbigottita/o)
Agitata/o (Spaventata/o)
Condannata/o a palpitar.
Dal passato e dal presente,
non so come, alternamente
dalla gioia e dal timore
io mi sento trasportar.
(dalla rabbia e dal rossore
io mi sento a lacerar.)

8.660093-9519

BARONESSA
Non voglio ascoltarla.

PACUVIO
(ora verso gli uni, ora verso gli altri)
Quest’aria allusiva
eroico-bernesca
cantar sulla piva
dovrà una fantesca
per far delle risa
gli astanti crepar.

BARONESSA, FABRIZIO e CORO
È bella e decisa,
non voglio ascoltar.

PACUVIO
(leggendo)
«Ombretta...»

FULVIA
(contemporaneamente chiamandolo)
Pacuvio...

CORO
(volendosi dispensare)
Di grazia...

PACUVIO
(come sopra verso la Baronessa senz’avvedersi di
Fulvia, che lo chiama)
«Ombretta...»

FULVIA
Pacuvio...

BARONESSA
Son sazia...

PACUVIO
(come sopra a Fabrizio)
«Ombretta...»

FULVIA
Pacuvio...

FABRIZIO
(con impazienza)
Non posso.

BARONESSA
Ha il diavolo addosso.

FULVIA
Ma, caro Pacuvio,
badatemi un po’.

PACUVIO
Ho in petto un Vesuvio;
frenarmi non so.

BARONESSA, FABRIZIO e CORO
Da questo diluvio
si salvi chi può.

Recitativo
PACUVIO
(a Fabrizio)

3 «Ombretta...»

FABRIZIO
(ritirandosi)
Per pietà...

PACUVIO
(alla Baronessa)
«Sdegnosa...»

BARONESSA
Io parto, se non tacete.

PACUVIO
(avvedendosi solamente in questo punto di Donna
Fulvia)
Oh! Donna Fulvia... Appunto
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BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Mi consolo, e a voi mi prostro:
ora il Conte è tutto vostro.

CLARICE
(con disinvoltura e brio)
Tanto meglio!

BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Già si sa!

GIOCONDO
(al Conte)
(Li vedete? gli ascoltate?)

CONTE
(a Giocondo)
(Ci vuol flemma.)

CLARICE
Canzonate.

MACROBIO e PACUVIO
Che fortuna!

CLARICE
Io sono in ballo;
bene o mal si ballerà.

CONTE
(avanzandosi con Giocondo e scoprendosi)
Cari amici, or che il destino
mi privò d’ogni sostanza,
qual voi date a me speranza
di soccorso e di favor?

MACROBIO
Un articolo sul foglio.

PACUVIO
Una flebile elegia.

BARONESSA e FULVIA
(stringendosi nelle spalle)
Non saprei...

GIOCONDO
(con franchezza e cordialità)
La casa mia.

CLARICE
(con vivacità e dolcezza)
La mia man, l’entrata e il cor.

MACROBIO e PACUVIO
(fra loro guardando il Conte, 
ed allontanandosi da lui)
Scappa, scappa...

BARONESSA e FULVIA
(egualmente)
Oh com’è brutto!

GIOCONDO
(al Conte)
Osservate.

MACROBIO e PACUVIO
È cosa seria.

CLARICE, CONTE e GIOCONDO
(fra loro)
Dove regna la miseria
tutto è noia e tutto è orror.

BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Meglio assai nella miseria
si distingue un seccator.
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qui giungete a proposito: è uno squarcio
degno d’illustri orecchie.

FULVIA
Io volentieri l’ascolterò.

PACUVIO
(alla Baronessa con enfasi accennando Donna
Fulvia)
Queste son donne!

BARONESSA
(con sarcasmo)
È vero: si chiama Donna Fulvia.

FULVIA
(egualmente)
È molto meno, che Baronessa.

PACUVIO
In somma chi non ama il musaico, o parta o taccia.

FABRIZIO
(a Donna Fulvia, partendo)
Mi consolo con lei.

BARONESSA
(egualmente)
Buon pro vi faccia.

Scena seconda
Pacuvio e Donna Fulvia.

PACUVIO
Che ignoranza maiuscola!

FULVIA
Io suppongo che sia malignità.

PACUVIO
Peggio per loro!
(nell’atto di tornare a spiegare il foglio)
Odi, mio bel tesoro...

FULVIA
Non dir così: sai che alla destra aspiro del Conte.

PACUVIO
Già; ma non per genio.

FULVIA
È ricco.

PACUVIO
(sospirando)
Pur troppo! ed io...

FULVIA
Ci vuol pazienza. Avrai a buon conto stipendio,
alloggio e tavola, quando sposa io sarò.

PACUVIO
Fa sempre onore
alle famiglie un letterato in casa.

FULVIA
Io ne son persuasa.

PACUVIO
(tornando a piegare il foglio)
Ascolta dunque...

FULVIA
Osserva Giocondo con Macrobio.

PACUVIO
Ah! quel Giocondo non lo posso soffrir.

FULVIA
Dunque bisogna evitarlo.

PACUVIO
Sibbene: andiam di sopra;
anzi, per far più presto
entriamo in quella camera terrena,
dove ti recitai la prima scena.
(partono)
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CONTE
Sigillara.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
In quanto a noi...

CONTE
Sigillara.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Oh questo no!

FABRIZIO
(al Conte sempre con simulata insistenza)
Ubbidirò.

MACROBIO
(al Conte)
Mi far critica giornala
che aver fama in ogni loco;
né il potera ritardar.

CONTE
Manco mala! manco mala!
Ti lasciara almen per poco
il buon senso respirar.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Sigillate pure al Conte
bocca, naso, e che so io.
Ma, cospetto! quel ch’è mio
lo dovete rispettar.

CONTE
Quanti stara, a modo mio
mi volera sigillar.

FABRIZIO
(Che hanno il cor perverso e rio,
più non v’è da dubitar.)

Cortile interno in casa del Conte.

Scena diciottesima
Clarice sola; indi il Conte e Giocondo non veduti da
lei, come essa non veduta da loro; poi Macrobio e
Pacuvio, la Baronessa e Donna Fulvia.

CLARICE
4 Non serve a vil politica

chi vanta un cor fedele:
Quando la sorte è critica,
l’onor non volta vele:
Eppoi nessun mi dice,
ch’ella non può cangiar.
(Intanto comparisce il Conte nei suoi propri abiti.)

CONTE
(a Giocondo fingendo mestizia)
Lasciate un infelice, vicina a naufragar.

GIOCONDO
(di buona fede conforta il Conte)
Alla virtù non lice
gli oppressi abbandonar.

CLARICE, CONTE e GIOCONDO
(il Conte e Giocondo fra loro alquanto indietro e
Clarice da sé)
(Del paragon la pietra
sono i contrari eventi;
nei giorni più ridenti
più dubbia è l’amistà.)

MACROBIO e PACUVIO
(in aria di scherno)

5 Marchesina...

BARONESSA e FULVIA
Contessina...
(il Conte e Giocondo osservano in disparte)
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Scena terza
Macrobio e il Cavalier Giocondo, che si avanzano
altercando insieme.

N. 2 Duetto

MACROBIO
4 Mille vati al suolo io stendo

con un colpo di giornale:
s’ella in zucca ha un po’ di sale,
non ricusi il mio favor.

GIOCONDO
Vil timore ai versi miei
mai non fece alcun giornale:
ma una bestia come lei,
se mi loda, io ne ho rossor.

MACROBIO
Stamperò, signor Giocondo.

GIOCONDO
D’ordinario io non rispondo.

MACROBIO
Senza entrar nella materia
potrei metterla in ridicolo.

GIOCONDO
Forse allora in aria seria
rintuzzar potrei l’articolo.

MACROBIO
Rintuzzar...? cioè rispondere?

GIOCONDO
Senza dubbio, et toto pondere.

MACROBIO
Vale a dir?

GIOCONDO
Con tutto il peso.

MACROBIO
Somma grazia mi farà.

GIOCONDO
Ma in qual modo ella non sa.

MACROBIO
Che mel dica.

GIOCONDO
Venga qua.
Per sua regola io conosco
certo balsamo di bosco
che adoprato in buona dose
dà cervello a chi non l’ha.

MACROBIO
Io credea tutt’altra cosa
da trattarsi in versi o in prosa;
né la vera in lei conosco
letteraria nobiltà.

GIOCONDO
(senza scaldarsi)
Io vo’ far quel che mi piace.

MACROBIO
(con fuoco)
Patti chiari: o guerra, o pace.

MACROBIO
(deridendolo)
Più bel pazzo non si dà.

MACROBIO
Guerra vuole, e guerra avrà.

GIOCONDO
(con disprezzo)
Voi siete un uom da niente.

MACROBIO
Ma guai se aguzzo il dente.
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(mostrando un foglio logoro dal tempo)
Qui star vaglia.

PACUVIO
(dopo averlo guardato)
Sei milioni!

BARONESSA, FULVIA e MACROBIO
Bagattella!

CONTE
(a Fabrizio)
(Che bricconi!)
Se trovara controvaglia,
mi far vela per Morèa.

FABRIZIO
(tutto mesto)
Non trovara.

CONTE
Scamonèa tua padrona resterà.

MACROBIO
Parla proprio in lingua etrusca.

CONTE
Mi mangiara molta crusca.

MACROBIO
Si conosce.

CONTE
Baccalà. Tambelloni Kaimacacchi.

MACROBIO
(Che mai dice?)

BARONESSA, FULVIA e PACUVIO
(Non intendo.)

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Mille grazie.

CONTE
Baccalà.

FABRIZIO
(Li canzona come va.)

CONTE
(a Fabrizio)
Non aprira più portona,
o tua testa andar pedona.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
(Che vuol dir questa canzona?)

CONTE
Sequestrara...

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Adagio un po’.

CONTE
Sigillara...

BARONESSA e FULVIA
E le mie cose?

CONTE
Sigillara.

MACROBIO
E i manuscritti?

PACUVIO
I miei drammi?

MACROBIO
Le mie prose?
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GIOCONDO
(cominciando a scaldarsi)
Aborto di natura.

MACROBIO
(in aria derisoria)
Ma stampo e fo paura.

GIOCONDO
(con fuoco)
Hai spalle da bastone.

MACROBIO
Ho un becco da falcone.

GIOCONDO
(con molto sdegno)
È un vile omai chi tollera
la tua temerità.

MACROBIO
(deridendolo)
Non vada tanto in collera,
che insuperbir mi fa.

Recitativo
5 Signor Giocondo, io vedo

ch’ella vuol guerra, e guerra avrà.

GIOCONDO
Né guerra voglio con voi, né pace.

MACROBIO
Il mio giornale...

GIOCONDO
Ha molta fame.

MACROBIO
I letterari articoli...

GIOCONDO
Io non compro all’incanto.

MACROBIO
Orsù, parliamo di cose allegre.
Il Conte è vostro amico.

GIOCONDO
Ebben?

MACROBIO
Dunque saprete a qual di queste vedove 
la destra ei porgerà.

GIOCONDO
Che importa a voi?

MACROBIO
Saperlo mi giova.

GIOCONDO
Ed io non cerco mai, né svelo i fatti altrui.

MACROBIO
La Marchesina, io credo, trionferà.

GIOCONDO
(sospirando di soppiatto)
(Pur troppo lo temo anch’io!)

MACROBIO
(osservandolo)
(Par che sospiri.) Un colpo
sarebbe questo al vostro cor.

GIOCONDO
Che dici? Al mio cor? tu deliri.

MACROBIO
Eh, via, che serve farne un mistero?
Ella vi piace...

GIOCONDO
(interrompendolo con sommo impeto)
In somma, vuoi tu finirla, o no?
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alla sua mensa
c’inviterà.

CLARICE
(interrogando gli altri due)
Ma la sua patria?…

GIOCONDO
La condizione?

CLARICE e GIOCONDO
Ma d’onde viene?

PACUVIO
Vien dal Giappone.

MACROBIO
(a Pacuvio)
Voi fate sbaglio,
dal Canadà.

PACUVIO
Egli è un Turchesco
della Brettagna.

MACROBIO
Anzi un Tedesco,
nato in Bevagna.

CLARICE e GIOCONDO
Che pezzi d’asini!
son più i spropositi,
che le parole:
mi fate stomaco
per verità.
(partono in fretta)

Scena diciassettesima
Detti; poi la Baronessa e Donna Fulvia; indi il Conte
Asdrubale travestito con alcuni servi e marinari vestiti
nel medesimo costume. Notaio con altri, che si fingono
gente della Corte di Giustizia, e Fabrizio che simula
un’estrema afflizione.

PACUVIO
(verso i due che son partiti)
A me? cospetto!

MACROBIO
A me? per Bacco!

MACROBIO e PACUVIO
(rimproverandosi l’un l’altro)
Per vostra colpa
soffro uno smacco.

PACUVIO
So quel che dico.

MACROBIO
Non sono un cavolo.

BARONESSA e FULVIA
(in fretta)
Ecco l’amico;
(agli altri due)
non fate strepito,
o tutti al diavolo
ci manderà.

MACROBIO e PACUVIO
(l’uno all’altro)
Che prenda equivoco,
or si vedrà.

CONTE
(a Fabrizio)
Lui star conta, io star mercanta,
ti star furba, e lui birbanta.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Dice bene.

CONTE
(al medesimo)
(Oh che canaglia!)
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MACROBIO
(con affettata commiserazione)
Sa il Ciel, se i vostri
non corrisposti affetti io compatisco.

GIOCONDO
Quando teco questiono, io m’avvilisco.
(partono per bande opposte)

Scena quarta
La Marchesa Clarice, cui di dentro risponde il Conte
Asdrubale ad imitazione dell’eco.

N. 3 Cavatina

CLARICE
6 Quel dirmi, oh dio! non t’amo...

CONTE
T’amo.

CLARICE
Pietà di te non sento...

CONTE
Sento.

CLARICE
(È il Conte... ah! sì... proviamo
se mi risponde ancor.)
È pena tal, ch’io bramo...

CONTE
Bramo...

CLARICE
Che alfin m’uccida amor.

CONTE
Amor.

CLARICE
Al fiero mio tormento...

CONTE
Mento...

CLARICE
Deh! ceda il tuo rigor.

CONTE
Rigor.

CLARICE
Eco pietosa... 
(tende l’orecchio)
su queste sponde...
(Più non risponde.)
tu sei la sola,
che mi consola
nel mio dolor.

Recitativo
7 Quella che l’eco mi facea, del Conte

era certo la voce: ei con quest’arte
si scoperse abbastanza.
«Amo, sento», egli disse, e «bramo amore»;
e quel che assai più val, «mento rigore».
La Baronessa e Donna Fulvia invano
gareggiano con me,
seppur non c’infinocchia tutte e tre.
Questo non crederei. Là fra quei rami,
per meglio assicurarmi
degli andamenti suoi, vado a celarmi.
(parte)

Scena quinta
Il Conte Asdrubale solo, osservando se la Marchesa
Clarice è partita.

N. 4 Cavatina

CONTE
8 Se di certo io non sapessi,
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MACROBIO
(agli altri due sempre con allusione e sarcasmo)
Angelica e Medoro,
che stanno amoreggiando...
Povero Conte Orlando!
Impazza per mia fé.

CLARICE e GIOCONDO
(a Macrobio)
Angelica e Medoro...
amor di contrabbando...
son cose che sognando
tu vai così fra te.
(Macrobio parte; Clarice e Giocondo in atto di
partire.)

BARONESSA e FULVIA
(con affanno; gli altri due retrocedono)

3 Oh caso orribile!
Caso incredibile!
Il Conte Asdrubale
tutto perdé.

CLARICE e GIOCONDO
(con sorpresa)
Come? cioè?

BARONESSA
Guai, se consorte
mi fosse stato!

FULVIA
Per buona sorte
non mi ha sposato.

BARONESSA e FULVIA
Oh che disordine!
Son fuor di me!

CLARICE e GIOCONDO
Via su, con ordine
meglio spiegatevi.

BARONESSA e FULVIA
(in atto di partire)
Qui torno subito...

CLARICE e GIOCONDO
(trattenendole)
Ma in grazia diteci,
che nuova c’è.

BARONESSA e FULVIA
Vado ad intendere
meglio il perché.
(partono)

Scena sedicesima
Macrobio di ritorno, indi Pacuvio dal lato opposto a
detti, che nell’atto di partire s’incontrano in
Macrobio.

MACROBIO
Altro che ridere
su i nostri fatti!
È qui Lisimaco
Castigamatti;
e mostra un vaglia
di sei milioni,
che in Sinigaglia
da un tal Piloni
fu sottoscritto
cent’anni fa.

CLARICE e GIOCONDO
Di questa favola
capisco poco.

PACUVIO
(agitatissimo)
Non v’è più tavola,
non v’è più cuoco.

MACROBIO
Il creditore
per farsi onore
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che la donna è ingannatrice,
i lamenti di Clarice
mi farebbero pietà.

Pietà? Pietà?.. spropositi;
dove mi va la testa?
Guai, se a pietà mi desta!
Son fritto, come va.
Ah! non sedurmi, Amore;
è giusto il mio rigore:
Ah! non fia ver che in femmina
io sogni fedeltà.

Recitativo
9 Di me stupisce ognun, perché, malgrado

i sei lustri d’età quasi compiti,
non entro nella classe de’ mariti;
tanto più che son ricco.
Tanto meno io direi: son le ricchezze
della stima e del genio
tiranne antiche. Allo splendor dell’oro
bello si crede, o d’allettar capace,
quel ch’è brutto in essenza o che non piace.
Molte mi dan la caccia, e sopra ogni altra
queste tre vedovelle: io mi diverto
dalla lor gelosia; ma qual poi d’esse
me solo apprezzi, e non la mia fortuna,
chi lo può indovinar? forse nessuna.
(in atto di partire)

Scena sesta
La Marchesa Clarice e detto.

CLARICE
(con brio ed aria di semplicità)
Conte, udite.

CONTE
In che posso, Marchesina, ubbidirvi?

CLARICE
Io saper bramo
se l’eco è maschio o femmina. Ridete?

CONTE
(O finge, o è molto semplice.)
Non altro, che nuda voce ripercossa è l’eco.

CLARICE
Cammina o no?

CONTE
No certo.

CLARICE
Eppur pocanzi era là.

CONTE
La vedeste?

CLARICE
Non lo vidi; ma l’ascoltai, ma mi rispose... 
Oh caro!
Caro... Se fosse femmina, ne avrei dispetto.

CONTE
(Il mio maggior periglio
è costei, quando parla.)

CLARICE
(Ei va le cose ruminando fra sé.)

CONTE
Dunque rispose?

CLARICE
E come bene!

CONTE
Ed ora?

CLARICE
Ed ora... ed ora
o dorme, o di parlar non ha più voglia,
come accade anche a noi.
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CD 2

Recitativo
GIOCONDO

1 Perché fuggir? di che temete?

CLARICE
Io temo d’insuperbir, quando vi ascolto.

GIOCONDO
Ed io da così giuste lodi astenermi non so.

CLARICE
Se giuste sono, vel dica il mio rossor.

MACROBIO
(avanzandosi)
(Bravi! si finga di non vederli.)

GIOCONDO
(a Clarice)
Il labbro uso a mentir non ebbi mai.

MACROBIO
(ad alta voce e fingendo di non aver veduti gli
altri due)
Fra queste ombrose amiche piante alla memoria
io mi reco la storia, vale a dire il famoso
contrabbando amoroso di Medoro e d’Angelica.

GIOCONDO
(a Clarice)
(Costui metaforicamente ci canzona.)

CLARICE
(a Giocondo)
(Senz’altro: io partirò.)

GIOCONDO
(Siete pur buona! Anzi restar dovete.)

MACROBIO
(rinforzando la voce e guardando verso il di

dentro della scena)
Il Conte?

CLARICE
(intimorita, credendo che comparisca il Conte
Adrubale)
Il Conte?

GIOCONDO
Il Conte?

MACROBIO
(Oh che paura!) Il Conte Orlando...

CLARICE
(Respiro!)

GIOCONDO
(Lode al Ciel!)

MACROBIO
Va intorno errando:
e Angelica e Medoro
in barba sua parlan così fra loro.

N. 10 Finale I

2 Su queste piante incisi
i nostri nomi stanno:
anch’esse apprenderanno
d’amore a palpitar.
(Macrobio finge di vederli allora per la prima
volta)

CLARICE
(a Macrobio scoprendosi)
Io so, signor mio caro,
di chi parlar s’intende.

GIOCONDO
Il suo discorso è chiaro,
ma sciocco, e non mi offende.
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CONTE
Questo alle donne non accade giammai.

CLARICE
No? tanto meglio!

N. 5 Recitativo e Duetto

CONTE
0 Perché?

CLARICE
(quasi vergognandosi, ma sempre col medesimo
brio o semplicità)
Perché vorrei che l’eco fosse...
che fosse...

CONTE
Ebben?

CLARICE
(manifestando rossore come prima)
Che fosse maschio... e poi!.. e poi...

CONTE
(facendole coraggio)
Via su.

CLARICE
Che somigliasse a voi.

Duetto
Conte mio, se l’eco avesse
tutto quel che avete voi,
io godrei fra le Contesse
la maggior felicità.

CONTE
Io dell’eco avrei paura,
s’ella fosse come voi;
ché la fede è mal sicura
dove regna la beltà.

CLARICE
Ah! se un altro rispondesse,
come l’eco a me rispose!..

CONTE
Per esempio?

CLARICE
Certe cose...
Conte mio, non posso più.

CONTE
Via, sentiam, via dite su.

CLARICE
Mi disse che brama...

CONTE
Spiegatevi.

CLARICE
Amor.
Mi disse che sente,
che mente rigor.

CONTE
Son prove da niente,
che ingannano un cor.

CLARICE
(Che mi creda la fenice
del mio sesso, io non dispero.)

CONTE
(Che sia questa la fenice
del suo sesso, io non lo spero.)

CLARICE e CONTE
(Quel che avvolga nel pensiero,
presto o tardi io scoprirò.)

CONTE
Vi saluto.
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FULVIA
(Che pettegola! Di tutto ride.)

MACROBIO
(a Pacuvio che insiste)
È inutile: ho due cento articoli pro e contra
preparati,
che in sei mesi saran già consumati. […]
Figuratevi d’essere a casa mia. Questo è il mio
studio:
qui ricevo; e frattanto nel cortil, per le scale,
in anticamera un non so qual come di mosche,
o pecchie strano ronzio si ascolta:
piano piano, o signori; un po’ un po’ per volta.

N. 8 Aria

% Chi è colei che s’avvicina?
È una prima ballerina:
(finge che la ballerina parli ella stessa)
«Sul Teatro di Lugano
gran furor nel Solimano!»
(finge di prendere del denaro)
Mille grazie; siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
D’una prima cantatrice
vien la mamma sola, sola, la mammona:
«Nel Traiano alla Fenice
gran furor la mia figliuola!»
Mille grazie; siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
La Fiammetta col fratello,
altra prima sul cartello.
Mille grazie, siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
Ma la flotta già s’accresce;
tutti udir non mi riesce.
Virtuosi d’ogni razza,
che ritornano alla piazza,
bassi, musici, ballerini,
cantatrici d’ogni razza.
Osservate che scompiglio!
Che bisbiglio che si fa!

Largo, largo... ecco il Maestro,
il Maestro Don Pelagio:
quanti baci! adagio, adagio...
ma basta… non più baci, in carità.
Ma chi è mai quest’altro qua?
È il Poeta Faccia fresca,
che non sa quel che si pesca.
Quante ciarle! Sì, signore,
voi farete un gran furore:
Questa musica è divina;
più bel dramma non si dà.
Il Poeta con le carte...
Il Maestro con la parte...
Giusti Dei! che assedio è questo:
chi mi salva per pietà?
(parte con la Baronessa)

Scena quindicesima
(Coro di giardinieri, che parte immediatamente. Poi la
Marchesa Clarice, che si allontana con modestia dal
Cavalier Giocondo; indi Macrobio; finalmente la
Baronessa e Donna Fulvia.)

N. 9 Coro

CORO
^ Il Conte Asdrubale

dolente e squallido
nella sua camera
si ritirò.
Forse il più barbaro
fra tutti gli astri
disastri insoliti
gli minacciò.
(parte)

8.660093-95 26

CLARICE
Addio, Contino.

CONTE
(Non mi fido.)

CLARICE
(Ha l’occhio fino.)

CONTE
Ricordatevi che l’eco
ha l’usanza di scherzar.

CLARICE
Se l’avessi sempre meco,
mi farebbe giubilar.
(partono)

[Scena settima]

Scena ottava
Donna Fulvia, indi Pacuvio.

Recitativo
FULVIA

! Dove mai si cacciò? la rosa al Conte
io vorrei presentar: ma se Pacuvio...
Eccolo; ebben? […]

PACUVIO
Ascoltate come una lingua patetica e burlesca
parli all’ombra del mago una fantesca.

N. 6 Aria

«Ombretta sdegnosa
del Missipipì,
non far la ritrosa,
ma resta un po’ qui.»
«Non posso, non voglio,»
l’ombretta risponde:
«son triglia di scoglio,
ti basti così.»

E l’altra ripiglia:
«Sei luccio, non triglia.»
Qui nasce un insieme:
chi piangi, chi freme.
Fantesca - «Sei luccio.»
Ombretta - «Son triglia.»
Fantesca - «Ma resta.»
Ombretta - «Ti basti,
ti basti, t’arresta,
non dirmi così.»
(in atto di partire)

Recitativo
FULVIA
(seguendolo)

@ Bravo, bravo, bravissimo! […]
Il Conte appunto è qua.

Scena nona
Il Conte, pensoso, avanzandosi lentamente, e detti.

CONTE
(In favor di Clarice mi parla il cor; ma consiglier 
non saggio egli è sovente. Or si vedrà.)
(in atto di traversare il giardino)

PACUVIO
(a Fulvia)
Coraggio.

FULVIA
(al Conte)
Serva sua.

CONTE
Mia padrona. […]

FULVIA
(presentandogli la rosa)
Eccola.

CONTE
Grazie. […]
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PACUVIO
(con impazienza e dispetto)
Ma che?

FULVIA
Non capisco perchè il Conte ridea.

PACUVIO
Quando si ride è segno che si gode. […]

BARONESSA
(guardando all’intorno senza badare a Pacuvio e
a Donna Fulvia)
Invan lo cerco...

PACUVIO
(andandole incontro)
Ah! Baronessa, udite...

BARONESSA
No; piuttosto mi dite ove Macrobio trovar potrei.

PACUVIO
Ne vado in traccia io stesso
per far la sua fortuna. Appunto... adesso...
(mettendo fuori l’orologio)
Son dieci ore passate:
qui lo conduco subito, aspettate.
(parte in fretta)

Scena quattordicesima
La Baronessa e Donna Fulvia; indi Pacuvio di ritorno
con Macrobio.

BARONESSA
Come va, Donna Fulvia? mi sembrate
alquanto malinconica.

FULVIA
Io? no certo:
anzi sono allegrissima. (Vorrebbe scoprir terreno.)
E voi mia cara, siete di buon umore?

BARONESSA
Altro che buono! eppoi mi si conosce in fronte.

FULVIA
(Che rabbia!)

BARONESSA
(Freme.)

FULVIA
Avete visto il Conte?

BARONESSA
(Oh! qui mi cascò l’asino.) L’ho visto poco fa.

FULVIA
Sì? che vi disse?

BARONESSA
Se l’avete ascoltato! era galante oltre il costume.

FULVIA
(Ah maledetto!) Io sempre l’ho trovato così: 
gentile, ameno...

MACROBIO
(a Pacuvio)
Non ho tempo, non posso; e il foglio è pieno:
la volete capir? M’inchino a queste
leggiadrissime dame.

BARONESSA
Io vi cercava per andare al passeggio.

PACUVIO
(con enfasi)
È una sestina da stamparsi, 
o Macrobio, in carta pegola.

BARONESSA
(ridendo di Pacuvio)
Ah, ah, ah...

8.660093-9527

Scena decima
Fabrizio e il Conte.

FABRIZIO
Eccomi a’ vostri cenni.

CONTE
Orsù, Fabrizio:
per la seconda volta oggi la pietra
del paragone si adoperi; ad effetto
pongasi quel progetto che immaginai.

FABRIZIO
Sibbene.

CONTE
All’africana mi vestirò.

FABRIZIO
Da lungo tempo è pronto l’abito nell’armadio.

CONTE
Ecco il biglietto da rimettersi a me 
per dar principio alla burletta.

FABRIZIO
Ho inteso.

CONTE
A te poi tocca il secondar da scaltro...

FABRIZIO
Già so quel che ho da far; non occorr’altro.
(il Conte parte)

[Scena undicesima]

Scena dodicesima
Giocondo e Clarice; poi Macrobio, indi il Conte.

GIOCONDO
Perché si mesta?

CLARICE
Il mio gemello, il caro Lucindo, 
ad or ad or mi torna in mente.
(Giocondo la sta intanto osservando con
meraviglia e passione)
(Questo gemel sovente mi giova nominar: 
forse partito io ne trarrò, se ogni altro mezzo è
vano.)

GIOCONDO
Strana, scusate, in voi questa mi sembra
tenerezza fraterna: da fanciulli vi divideste, 
e fu per sempre: estinto da sett’anni il credete... 
eh Marchesina... altra...

CLARICE
(con qualche resentimento)
Che dir vorreste?

GIOCONDO
Altra, io suppongo,
più vicina sorgente ha il vostr’affanno.
Il conte a voi sì caro... Mio rivale ed amico... 
il sempre incerto Conte... Ah! Clarice... 
ah! se potessi anch’io le vostre cure meritar!...
(Clarice si mette in serietà)
Ma troppo e voi rispetto e l’amistà.

MACROBIO
(al comparir di Macrobio, Clarice prende
un’aspetto ilare)
Se avessi cinquanta teste e cento mani, appena
potrei de’ concorrenti al mio giornale
appagar le richieste. […]

CONTE
Io vorrei che i giornalisti
quando sull’opre altrui sentenza danno
dicessero il perché.

GIOCONDO
Pochi lo sanno:
per esempio Macrobio...
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Perché mai così tremate?

CONTE
(fingendo una forzata disinvoltura per darla
meglio ad intendere)
Io già m’altero per niente.

CLARICE
Che vuol dir quel tuo sembiante?

MACROBIO
Qualche articolo insolente?

CONTE
(con forza, poi ricomponendosi)
Stelle inique!

CLARICE
Ah! conte amato…

CONTE
Qual disastro!

GIOCONDO
Ah! caro amico...

CONTE
Giusti Dei!

MACROBIO
Che cosa è stato?

CONTE
Non badate a quel che dico;
io di voi mi prendo gioco.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Non intendo questo gioco.

CONTE
Il più bello non si dà.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Il più strambo non si dà.

CLARICE
Io ravviso in quell’aspetto
del destin la crudeltà.

GIOCONDO
Di timore e di sospetto
il mio cor tremando va.

MACROBIO
Lacerar mi sento il petto
dalla mia curiosità.

CONTE
La comparsa del viglietto
al disegno gioverà.

Dal timor del mio periglio
imbrogliata han già la testa:
or più dubbio non mi resta
di poterli trappolar.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Ha il terror fra ciglio e ciglio:
incomincia e poi s’arresta:
calma finge e la tempesta
lo costringe a palpitar.
(partono)

Scena tredicesima
Pacuvio e Donna Fulvia; indi la Baronessa.

Recitativo
PACUVIO

$ Ma che sestina! che sestina! io penso
d’esibirla a Macrobio: il suo giornale
concetto acquisterà.

FULVIA
(in aria dubitativa)
Sarà bellissima, ma...

8.660093-95 28

CLARICE
(al Cavalier Giocondo ed al Conte)
Eppur, signori, sotto diverso aspetto
quello che fa Macrobio sul giornale
fate voi tutti e due.

MACROBIO
(a Clarice manifestando piacere della opinione di
lei)
Brava! ci ho gusto!

CLARICE
L’usanza di operar senza un perché
non ha Macrobio sol, ma tutti e tre.

CONTE
Come?

GIOCONDO
Che dite mai?

CLARICE
Lo dico, e sono prontissima a provarlo:
zitto... fate silenzio infin ch’io parlo.

N. 7 Quartetto

(al Conte)
# Voi volete, e non volete:

(al Cavalier Giocondo)
Voi tacete o sospirate:
(a Macrobio)
Voi lodate o criticate:
e ciascun senza un perché.

CONTE
Con le donne, o signorina,
star bisogna molto all’erta;
se quest’alma è sempre incerta,
ho pur troppo il mio perché.

GIOCONDO
Con la sorte, o signorina,

giorno e notte invan m’adiro;
e se taccio e se sospiro,
ho pur troppo il mio perché.

MACROBIO
Con la fame, o signorina,
io non posso andar d’accordo:
quando lecco e quando mordo,
ho pur troppo il mio perché.

CLARICE
Se ho da dirla a senso mio,
siete pazzi tutti e tre.

GIOCONDO, MACROBIO e CONTE
Fra i perché senz’altro il mio
è il miglior d’ogni perché.

CLARICE, GIOCONDO, MACROBIO e
CONTE
Ogni cosa, o male o bene,
a sua voglia il mondo aggira;
chi lo prende come viene,
l’indovina per mia fé.
(Comparisce Fabrizio, che consegna il viglietto al
Conte; questi l’apre, e leggendolo finge di
turbarsi.)

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
(ciascuna da sé osservando il Conte)
(Si scolora, è questo un segno
che funesto è a lui quel foglio:
ci sogguarda, e il suo cordoglio
tenta invan di mascherar.)

CONTE
(Per compire il gran disegno
mesto in fronte io leggo il foglio:
poi con arte il mio cordoglio
fingerò di mascherar.)

GIOCONDO
(al Conte)
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Perché mai così tremate?

CONTE
(fingendo una forzata disinvoltura per darla
meglio ad intendere)
Io già m’altero per niente.

CLARICE
Che vuol dir quel tuo sembiante?

MACROBIO
Qualche articolo insolente?

CONTE
(con forza, poi ricomponendosi)
Stelle inique!

CLARICE
Ah! conte amato…

CONTE
Qual disastro!

GIOCONDO
Ah! caro amico...

CONTE
Giusti Dei!

MACROBIO
Che cosa è stato?

CONTE
Non badate a quel che dico;
io di voi mi prendo gioco.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Non intendo questo gioco.

CONTE
Il più bello non si dà.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Il più strambo non si dà.

CLARICE
Io ravviso in quell’aspetto
del destin la crudeltà.

GIOCONDO
Di timore e di sospetto
il mio cor tremando va.

MACROBIO
Lacerar mi sento il petto
dalla mia curiosità.

CONTE
La comparsa del viglietto
al disegno gioverà.

Dal timor del mio periglio
imbrogliata han già la testa:
or più dubbio non mi resta
di poterli trappolar.

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
Ha il terror fra ciglio e ciglio:
incomincia e poi s’arresta:
calma finge e la tempesta
lo costringe a palpitar.
(partono)

Scena tredicesima
Pacuvio e Donna Fulvia; indi la Baronessa.

Recitativo
PACUVIO

$ Ma che sestina! che sestina! io penso
d’esibirla a Macrobio: il suo giornale
concetto acquisterà.

FULVIA
(in aria dubitativa)
Sarà bellissima, ma...

8.660093-95 28

CLARICE
(al Cavalier Giocondo ed al Conte)
Eppur, signori, sotto diverso aspetto
quello che fa Macrobio sul giornale
fate voi tutti e due.

MACROBIO
(a Clarice manifestando piacere della opinione di
lei)
Brava! ci ho gusto!

CLARICE
L’usanza di operar senza un perché
non ha Macrobio sol, ma tutti e tre.

CONTE
Come?

GIOCONDO
Che dite mai?

CLARICE
Lo dico, e sono prontissima a provarlo:
zitto... fate silenzio infin ch’io parlo.

N. 7 Quartetto

(al Conte)
# Voi volete, e non volete:

(al Cavalier Giocondo)
Voi tacete o sospirate:
(a Macrobio)
Voi lodate o criticate:
e ciascun senza un perché.

CONTE
Con le donne, o signorina,
star bisogna molto all’erta;
se quest’alma è sempre incerta,
ho pur troppo il mio perché.

GIOCONDO
Con la sorte, o signorina,

giorno e notte invan m’adiro;
e se taccio e se sospiro,
ho pur troppo il mio perché.

MACROBIO
Con la fame, o signorina,
io non posso andar d’accordo:
quando lecco e quando mordo,
ho pur troppo il mio perché.

CLARICE
Se ho da dirla a senso mio,
siete pazzi tutti e tre.

GIOCONDO, MACROBIO e CONTE
Fra i perché senz’altro il mio
è il miglior d’ogni perché.

CLARICE, GIOCONDO, MACROBIO e
CONTE
Ogni cosa, o male o bene,
a sua voglia il mondo aggira;
chi lo prende come viene,
l’indovina per mia fé.
(Comparisce Fabrizio, che consegna il viglietto al
Conte; questi l’apre, e leggendolo finge di
turbarsi.)

CLARICE, GIOCONDO e MACROBIO
(ciascuna da sé osservando il Conte)
(Si scolora, è questo un segno
che funesto è a lui quel foglio:
ci sogguarda, e il suo cordoglio
tenta invan di mascherar.)

CONTE
(Per compire il gran disegno
mesto in fronte io leggo il foglio:
poi con arte il mio cordoglio
fingerò di mascherar.)

GIOCONDO
(al Conte)
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PACUVIO
(con impazienza e dispetto)
Ma che?

FULVIA
Non capisco perchè il Conte ridea.

PACUVIO
Quando si ride è segno che si gode. […]

BARONESSA
(guardando all’intorno senza badare a Pacuvio e
a Donna Fulvia)
Invan lo cerco...

PACUVIO
(andandole incontro)
Ah! Baronessa, udite...

BARONESSA
No; piuttosto mi dite ove Macrobio trovar potrei.

PACUVIO
Ne vado in traccia io stesso
per far la sua fortuna. Appunto... adesso...
(mettendo fuori l’orologio)
Son dieci ore passate:
qui lo conduco subito, aspettate.
(parte in fretta)

Scena quattordicesima
La Baronessa e Donna Fulvia; indi Pacuvio di ritorno
con Macrobio.

BARONESSA
Come va, Donna Fulvia? mi sembrate
alquanto malinconica.

FULVIA
Io? no certo:
anzi sono allegrissima. (Vorrebbe scoprir terreno.)
E voi mia cara, siete di buon umore?

BARONESSA
Altro che buono! eppoi mi si conosce in fronte.

FULVIA
(Che rabbia!)

BARONESSA
(Freme.)

FULVIA
Avete visto il Conte?

BARONESSA
(Oh! qui mi cascò l’asino.) L’ho visto poco fa.

FULVIA
Sì? che vi disse?

BARONESSA
Se l’avete ascoltato! era galante oltre il costume.

FULVIA
(Ah maledetto!) Io sempre l’ho trovato così: 
gentile, ameno...

MACROBIO
(a Pacuvio)
Non ho tempo, non posso; e il foglio è pieno:
la volete capir? M’inchino a queste
leggiadrissime dame.

BARONESSA
Io vi cercava per andare al passeggio.

PACUVIO
(con enfasi)
È una sestina da stamparsi, 
o Macrobio, in carta pegola.

BARONESSA
(ridendo di Pacuvio)
Ah, ah, ah...

8.660093-9527

Scena decima
Fabrizio e il Conte.

FABRIZIO
Eccomi a’ vostri cenni.

CONTE
Orsù, Fabrizio:
per la seconda volta oggi la pietra
del paragone si adoperi; ad effetto
pongasi quel progetto che immaginai.

FABRIZIO
Sibbene.

CONTE
All’africana mi vestirò.

FABRIZIO
Da lungo tempo è pronto l’abito nell’armadio.

CONTE
Ecco il biglietto da rimettersi a me 
per dar principio alla burletta.

FABRIZIO
Ho inteso.

CONTE
A te poi tocca il secondar da scaltro...

FABRIZIO
Già so quel che ho da far; non occorr’altro.
(il Conte parte)

[Scena undicesima]

Scena dodicesima
Giocondo e Clarice; poi Macrobio, indi il Conte.

GIOCONDO
Perché si mesta?

CLARICE
Il mio gemello, il caro Lucindo, 
ad or ad or mi torna in mente.
(Giocondo la sta intanto osservando con
meraviglia e passione)
(Questo gemel sovente mi giova nominar: 
forse partito io ne trarrò, se ogni altro mezzo è
vano.)

GIOCONDO
Strana, scusate, in voi questa mi sembra
tenerezza fraterna: da fanciulli vi divideste, 
e fu per sempre: estinto da sett’anni il credete... 
eh Marchesina... altra...

CLARICE
(con qualche resentimento)
Che dir vorreste?

GIOCONDO
Altra, io suppongo,
più vicina sorgente ha il vostr’affanno.
Il conte a voi sì caro... Mio rivale ed amico... 
il sempre incerto Conte... Ah! Clarice... 
ah! se potessi anch’io le vostre cure meritar!...
(Clarice si mette in serietà)
Ma troppo e voi rispetto e l’amistà.

MACROBIO
(al comparir di Macrobio, Clarice prende
un’aspetto ilare)
Se avessi cinquanta teste e cento mani, appena
potrei de’ concorrenti al mio giornale
appagar le richieste. […]

CONTE
Io vorrei che i giornalisti
quando sull’opre altrui sentenza danno
dicessero il perché.

GIOCONDO
Pochi lo sanno:
per esempio Macrobio...
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FULVIA
(Che pettegola! Di tutto ride.)

MACROBIO
(a Pacuvio che insiste)
È inutile: ho due cento articoli pro e contra
preparati,
che in sei mesi saran già consumati. […]
Figuratevi d’essere a casa mia. Questo è il mio
studio:
qui ricevo; e frattanto nel cortil, per le scale,
in anticamera un non so qual come di mosche,
o pecchie strano ronzio si ascolta:
piano piano, o signori; un po’ un po’ per volta.

N. 8 Aria

% Chi è colei che s’avvicina?
È una prima ballerina:
(finge che la ballerina parli ella stessa)
«Sul Teatro di Lugano
gran furor nel Solimano!»
(finge di prendere del denaro)
Mille grazie; siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
D’una prima cantatrice
vien la mamma sola, sola, la mammona:
«Nel Traiano alla Fenice
gran furor la mia figliuola!»
Mille grazie; siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
La Fiammetta col fratello,
altra prima sul cartello.
Mille grazie, siamo intesi:
il giornal ne parlerà.
Ma la flotta già s’accresce;
tutti udir non mi riesce.
Virtuosi d’ogni razza,
che ritornano alla piazza,
bassi, musici, ballerini,
cantatrici d’ogni razza.
Osservate che scompiglio!
Che bisbiglio che si fa!

Largo, largo... ecco il Maestro,
il Maestro Don Pelagio:
quanti baci! adagio, adagio...
ma basta… non più baci, in carità.
Ma chi è mai quest’altro qua?
È il Poeta Faccia fresca,
che non sa quel che si pesca.
Quante ciarle! Sì, signore,
voi farete un gran furore:
Questa musica è divina;
più bel dramma non si dà.
Il Poeta con le carte...
Il Maestro con la parte...
Giusti Dei! che assedio è questo:
chi mi salva per pietà?
(parte con la Baronessa)

Scena quindicesima
(Coro di giardinieri, che parte immediatamente. Poi la
Marchesa Clarice, che si allontana con modestia dal
Cavalier Giocondo; indi Macrobio; finalmente la
Baronessa e Donna Fulvia.)

N. 9 Coro

CORO
^ Il Conte Asdrubale

dolente e squallido
nella sua camera
si ritirò.
Forse il più barbaro
fra tutti gli astri
disastri insoliti
gli minacciò.
(parte)

8.660093-95 26

CLARICE
Addio, Contino.

CONTE
(Non mi fido.)

CLARICE
(Ha l’occhio fino.)

CONTE
Ricordatevi che l’eco
ha l’usanza di scherzar.

CLARICE
Se l’avessi sempre meco,
mi farebbe giubilar.
(partono)

[Scena settima]

Scena ottava
Donna Fulvia, indi Pacuvio.

Recitativo
FULVIA

! Dove mai si cacciò? la rosa al Conte
io vorrei presentar: ma se Pacuvio...
Eccolo; ebben? […]

PACUVIO
Ascoltate come una lingua patetica e burlesca
parli all’ombra del mago una fantesca.

N. 6 Aria

«Ombretta sdegnosa
del Missipipì,
non far la ritrosa,
ma resta un po’ qui.»
«Non posso, non voglio,»
l’ombretta risponde:
«son triglia di scoglio,
ti basti così.»

E l’altra ripiglia:
«Sei luccio, non triglia.»
Qui nasce un insieme:
chi piangi, chi freme.
Fantesca - «Sei luccio.»
Ombretta - «Son triglia.»
Fantesca - «Ma resta.»
Ombretta - «Ti basti,
ti basti, t’arresta,
non dirmi così.»
(in atto di partire)

Recitativo
FULVIA
(seguendolo)

@ Bravo, bravo, bravissimo! […]
Il Conte appunto è qua.

Scena nona
Il Conte, pensoso, avanzandosi lentamente, e detti.

CONTE
(In favor di Clarice mi parla il cor; ma consiglier 
non saggio egli è sovente. Or si vedrà.)
(in atto di traversare il giardino)

PACUVIO
(a Fulvia)
Coraggio.

FULVIA
(al Conte)
Serva sua.

CONTE
Mia padrona. […]

FULVIA
(presentandogli la rosa)
Eccola.

CONTE
Grazie. […]
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CD 2

Recitativo
GIOCONDO

1 Perché fuggir? di che temete?

CLARICE
Io temo d’insuperbir, quando vi ascolto.

GIOCONDO
Ed io da così giuste lodi astenermi non so.

CLARICE
Se giuste sono, vel dica il mio rossor.

MACROBIO
(avanzandosi)
(Bravi! si finga di non vederli.)

GIOCONDO
(a Clarice)
Il labbro uso a mentir non ebbi mai.

MACROBIO
(ad alta voce e fingendo di non aver veduti gli
altri due)
Fra queste ombrose amiche piante alla memoria
io mi reco la storia, vale a dire il famoso
contrabbando amoroso di Medoro e d’Angelica.

GIOCONDO
(a Clarice)
(Costui metaforicamente ci canzona.)

CLARICE
(a Giocondo)
(Senz’altro: io partirò.)

GIOCONDO
(Siete pur buona! Anzi restar dovete.)

MACROBIO
(rinforzando la voce e guardando verso il di

dentro della scena)
Il Conte?

CLARICE
(intimorita, credendo che comparisca il Conte
Adrubale)
Il Conte?

GIOCONDO
Il Conte?

MACROBIO
(Oh che paura!) Il Conte Orlando...

CLARICE
(Respiro!)

GIOCONDO
(Lode al Ciel!)

MACROBIO
Va intorno errando:
e Angelica e Medoro
in barba sua parlan così fra loro.

N. 10 Finale I

2 Su queste piante incisi
i nostri nomi stanno:
anch’esse apprenderanno
d’amore a palpitar.
(Macrobio finge di vederli allora per la prima
volta)

CLARICE
(a Macrobio scoprendosi)
Io so, signor mio caro,
di chi parlar s’intende.

GIOCONDO
Il suo discorso è chiaro,
ma sciocco, e non mi offende.
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CONTE
Questo alle donne non accade giammai.

CLARICE
No? tanto meglio!

N. 5 Recitativo e Duetto

CONTE
0 Perché?

CLARICE
(quasi vergognandosi, ma sempre col medesimo
brio o semplicità)
Perché vorrei che l’eco fosse...
che fosse...

CONTE
Ebben?

CLARICE
(manifestando rossore come prima)
Che fosse maschio... e poi!.. e poi...

CONTE
(facendole coraggio)
Via su.

CLARICE
Che somigliasse a voi.

Duetto
Conte mio, se l’eco avesse
tutto quel che avete voi,
io godrei fra le Contesse
la maggior felicità.

CONTE
Io dell’eco avrei paura,
s’ella fosse come voi;
ché la fede è mal sicura
dove regna la beltà.

CLARICE
Ah! se un altro rispondesse,
come l’eco a me rispose!..

CONTE
Per esempio?

CLARICE
Certe cose...
Conte mio, non posso più.

CONTE
Via, sentiam, via dite su.

CLARICE
Mi disse che brama...

CONTE
Spiegatevi.

CLARICE
Amor.
Mi disse che sente,
che mente rigor.

CONTE
Son prove da niente,
che ingannano un cor.

CLARICE
(Che mi creda la fenice
del mio sesso, io non dispero.)

CONTE
(Che sia questa la fenice
del suo sesso, io non lo spero.)

CLARICE e CONTE
(Quel che avvolga nel pensiero,
presto o tardi io scoprirò.)

CONTE
Vi saluto.
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MACROBIO
(agli altri due sempre con allusione e sarcasmo)
Angelica e Medoro,
che stanno amoreggiando...
Povero Conte Orlando!
Impazza per mia fé.

CLARICE e GIOCONDO
(a Macrobio)
Angelica e Medoro...
amor di contrabbando...
son cose che sognando
tu vai così fra te.
(Macrobio parte; Clarice e Giocondo in atto di
partire.)

BARONESSA e FULVIA
(con affanno; gli altri due retrocedono)

3 Oh caso orribile!
Caso incredibile!
Il Conte Asdrubale
tutto perdé.

CLARICE e GIOCONDO
(con sorpresa)
Come? cioè?

BARONESSA
Guai, se consorte
mi fosse stato!

FULVIA
Per buona sorte
non mi ha sposato.

BARONESSA e FULVIA
Oh che disordine!
Son fuor di me!

CLARICE e GIOCONDO
Via su, con ordine
meglio spiegatevi.

BARONESSA e FULVIA
(in atto di partire)
Qui torno subito...

CLARICE e GIOCONDO
(trattenendole)
Ma in grazia diteci,
che nuova c’è.

BARONESSA e FULVIA
Vado ad intendere
meglio il perché.
(partono)

Scena sedicesima
Macrobio di ritorno, indi Pacuvio dal lato opposto a
detti, che nell’atto di partire s’incontrano in
Macrobio.

MACROBIO
Altro che ridere
su i nostri fatti!
È qui Lisimaco
Castigamatti;
e mostra un vaglia
di sei milioni,
che in Sinigaglia
da un tal Piloni
fu sottoscritto
cent’anni fa.

CLARICE e GIOCONDO
Di questa favola
capisco poco.

PACUVIO
(agitatissimo)
Non v’è più tavola,
non v’è più cuoco.

MACROBIO
Il creditore
per farsi onore
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che la donna è ingannatrice,
i lamenti di Clarice
mi farebbero pietà.

Pietà? Pietà?.. spropositi;
dove mi va la testa?
Guai, se a pietà mi desta!
Son fritto, come va.
Ah! non sedurmi, Amore;
è giusto il mio rigore:
Ah! non fia ver che in femmina
io sogni fedeltà.

Recitativo
9 Di me stupisce ognun, perché, malgrado

i sei lustri d’età quasi compiti,
non entro nella classe de’ mariti;
tanto più che son ricco.
Tanto meno io direi: son le ricchezze
della stima e del genio
tiranne antiche. Allo splendor dell’oro
bello si crede, o d’allettar capace,
quel ch’è brutto in essenza o che non piace.
Molte mi dan la caccia, e sopra ogni altra
queste tre vedovelle: io mi diverto
dalla lor gelosia; ma qual poi d’esse
me solo apprezzi, e non la mia fortuna,
chi lo può indovinar? forse nessuna.
(in atto di partire)

Scena sesta
La Marchesa Clarice e detto.

CLARICE
(con brio ed aria di semplicità)
Conte, udite.

CONTE
In che posso, Marchesina, ubbidirvi?

CLARICE
Io saper bramo
se l’eco è maschio o femmina. Ridete?

CONTE
(O finge, o è molto semplice.)
Non altro, che nuda voce ripercossa è l’eco.

CLARICE
Cammina o no?

CONTE
No certo.

CLARICE
Eppur pocanzi era là.

CONTE
La vedeste?

CLARICE
Non lo vidi; ma l’ascoltai, ma mi rispose... 
Oh caro!
Caro... Se fosse femmina, ne avrei dispetto.

CONTE
(Il mio maggior periglio
è costei, quando parla.)

CLARICE
(Ei va le cose ruminando fra sé.)

CONTE
Dunque rispose?

CLARICE
E come bene!

CONTE
Ed ora?

CLARICE
Ed ora... ed ora
o dorme, o di parlar non ha più voglia,
come accade anche a noi.
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alla sua mensa
c’inviterà.

CLARICE
(interrogando gli altri due)
Ma la sua patria?…

GIOCONDO
La condizione?

CLARICE e GIOCONDO
Ma d’onde viene?

PACUVIO
Vien dal Giappone.

MACROBIO
(a Pacuvio)
Voi fate sbaglio,
dal Canadà.

PACUVIO
Egli è un Turchesco
della Brettagna.

MACROBIO
Anzi un Tedesco,
nato in Bevagna.

CLARICE e GIOCONDO
Che pezzi d’asini!
son più i spropositi,
che le parole:
mi fate stomaco
per verità.
(partono in fretta)

Scena diciassettesima
Detti; poi la Baronessa e Donna Fulvia; indi il Conte
Asdrubale travestito con alcuni servi e marinari vestiti
nel medesimo costume. Notaio con altri, che si fingono
gente della Corte di Giustizia, e Fabrizio che simula
un’estrema afflizione.

PACUVIO
(verso i due che son partiti)
A me? cospetto!

MACROBIO
A me? per Bacco!

MACROBIO e PACUVIO
(rimproverandosi l’un l’altro)
Per vostra colpa
soffro uno smacco.

PACUVIO
So quel che dico.

MACROBIO
Non sono un cavolo.

BARONESSA e FULVIA
(in fretta)
Ecco l’amico;
(agli altri due)
non fate strepito,
o tutti al diavolo
ci manderà.

MACROBIO e PACUVIO
(l’uno all’altro)
Che prenda equivoco,
or si vedrà.

CONTE
(a Fabrizio)
Lui star conta, io star mercanta,
ti star furba, e lui birbanta.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Dice bene.

CONTE
(al medesimo)
(Oh che canaglia!)
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MACROBIO
(con affettata commiserazione)
Sa il Ciel, se i vostri
non corrisposti affetti io compatisco.

GIOCONDO
Quando teco questiono, io m’avvilisco.
(partono per bande opposte)

Scena quarta
La Marchesa Clarice, cui di dentro risponde il Conte
Asdrubale ad imitazione dell’eco.

N. 3 Cavatina

CLARICE
6 Quel dirmi, oh dio! non t’amo...

CONTE
T’amo.

CLARICE
Pietà di te non sento...

CONTE
Sento.

CLARICE
(È il Conte... ah! sì... proviamo
se mi risponde ancor.)
È pena tal, ch’io bramo...

CONTE
Bramo...

CLARICE
Che alfin m’uccida amor.

CONTE
Amor.

CLARICE
Al fiero mio tormento...

CONTE
Mento...

CLARICE
Deh! ceda il tuo rigor.

CONTE
Rigor.

CLARICE
Eco pietosa... 
(tende l’orecchio)
su queste sponde...
(Più non risponde.)
tu sei la sola,
che mi consola
nel mio dolor.

Recitativo
7 Quella che l’eco mi facea, del Conte

era certo la voce: ei con quest’arte
si scoperse abbastanza.
«Amo, sento», egli disse, e «bramo amore»;
e quel che assai più val, «mento rigore».
La Baronessa e Donna Fulvia invano
gareggiano con me,
seppur non c’infinocchia tutte e tre.
Questo non crederei. Là fra quei rami,
per meglio assicurarmi
degli andamenti suoi, vado a celarmi.
(parte)

Scena quinta
Il Conte Asdrubale solo, osservando se la Marchesa
Clarice è partita.

N. 4 Cavatina

CONTE
8 Se di certo io non sapessi,
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(mostrando un foglio logoro dal tempo)
Qui star vaglia.

PACUVIO
(dopo averlo guardato)
Sei milioni!

BARONESSA, FULVIA e MACROBIO
Bagattella!

CONTE
(a Fabrizio)
(Che bricconi!)
Se trovara controvaglia,
mi far vela per Morèa.

FABRIZIO
(tutto mesto)
Non trovara.

CONTE
Scamonèa tua padrona resterà.

MACROBIO
Parla proprio in lingua etrusca.

CONTE
Mi mangiara molta crusca.

MACROBIO
Si conosce.

CONTE
Baccalà. Tambelloni Kaimacacchi.

MACROBIO
(Che mai dice?)

BARONESSA, FULVIA e PACUVIO
(Non intendo.)

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Mille grazie.

CONTE
Baccalà.

FABRIZIO
(Li canzona come va.)

CONTE
(a Fabrizio)
Non aprira più portona,
o tua testa andar pedona.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
(Che vuol dir questa canzona?)

CONTE
Sequestrara...

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Adagio un po’.

CONTE
Sigillara...

BARONESSA e FULVIA
E le mie cose?

CONTE
Sigillara.

MACROBIO
E i manuscritti?

PACUVIO
I miei drammi?

MACROBIO
Le mie prose?
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GIOCONDO
(cominciando a scaldarsi)
Aborto di natura.

MACROBIO
(in aria derisoria)
Ma stampo e fo paura.

GIOCONDO
(con fuoco)
Hai spalle da bastone.

MACROBIO
Ho un becco da falcone.

GIOCONDO
(con molto sdegno)
È un vile omai chi tollera
la tua temerità.

MACROBIO
(deridendolo)
Non vada tanto in collera,
che insuperbir mi fa.

Recitativo
5 Signor Giocondo, io vedo

ch’ella vuol guerra, e guerra avrà.

GIOCONDO
Né guerra voglio con voi, né pace.

MACROBIO
Il mio giornale...

GIOCONDO
Ha molta fame.

MACROBIO
I letterari articoli...

GIOCONDO
Io non compro all’incanto.

MACROBIO
Orsù, parliamo di cose allegre.
Il Conte è vostro amico.

GIOCONDO
Ebben?

MACROBIO
Dunque saprete a qual di queste vedove 
la destra ei porgerà.

GIOCONDO
Che importa a voi?

MACROBIO
Saperlo mi giova.

GIOCONDO
Ed io non cerco mai, né svelo i fatti altrui.

MACROBIO
La Marchesina, io credo, trionferà.

GIOCONDO
(sospirando di soppiatto)
(Pur troppo lo temo anch’io!)

MACROBIO
(osservandolo)
(Par che sospiri.) Un colpo
sarebbe questo al vostro cor.

GIOCONDO
Che dici? Al mio cor? tu deliri.

MACROBIO
Eh, via, che serve farne un mistero?
Ella vi piace...

GIOCONDO
(interrompendolo con sommo impeto)
In somma, vuoi tu finirla, o no?
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CONTE
Sigillara.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
In quanto a noi...

CONTE
Sigillara.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Oh questo no!

FABRIZIO
(al Conte sempre con simulata insistenza)
Ubbidirò.

MACROBIO
(al Conte)
Mi far critica giornala
che aver fama in ogni loco;
né il potera ritardar.

CONTE
Manco mala! manco mala!
Ti lasciara almen per poco
il buon senso respirar.

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
Sigillate pure al Conte
bocca, naso, e che so io.
Ma, cospetto! quel ch’è mio
lo dovete rispettar.

CONTE
Quanti stara, a modo mio
mi volera sigillar.

FABRIZIO
(Che hanno il cor perverso e rio,
più non v’è da dubitar.)

Cortile interno in casa del Conte.

Scena diciottesima
Clarice sola; indi il Conte e Giocondo non veduti da
lei, come essa non veduta da loro; poi Macrobio e
Pacuvio, la Baronessa e Donna Fulvia.

CLARICE
4 Non serve a vil politica

chi vanta un cor fedele:
Quando la sorte è critica,
l’onor non volta vele:
Eppoi nessun mi dice,
ch’ella non può cangiar.
(Intanto comparisce il Conte nei suoi propri abiti.)

CONTE
(a Giocondo fingendo mestizia)
Lasciate un infelice, vicina a naufragar.

GIOCONDO
(di buona fede conforta il Conte)
Alla virtù non lice
gli oppressi abbandonar.

CLARICE, CONTE e GIOCONDO
(il Conte e Giocondo fra loro alquanto indietro e
Clarice da sé)
(Del paragon la pietra
sono i contrari eventi;
nei giorni più ridenti
più dubbia è l’amistà.)

MACROBIO e PACUVIO
(in aria di scherno)

5 Marchesina...

BARONESSA e FULVIA
Contessina...
(il Conte e Giocondo osservano in disparte)
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Scena terza
Macrobio e il Cavalier Giocondo, che si avanzano
altercando insieme.

N. 2 Duetto

MACROBIO
4 Mille vati al suolo io stendo

con un colpo di giornale:
s’ella in zucca ha un po’ di sale,
non ricusi il mio favor.

GIOCONDO
Vil timore ai versi miei
mai non fece alcun giornale:
ma una bestia come lei,
se mi loda, io ne ho rossor.

MACROBIO
Stamperò, signor Giocondo.

GIOCONDO
D’ordinario io non rispondo.

MACROBIO
Senza entrar nella materia
potrei metterla in ridicolo.

GIOCONDO
Forse allora in aria seria
rintuzzar potrei l’articolo.

MACROBIO
Rintuzzar...? cioè rispondere?

GIOCONDO
Senza dubbio, et toto pondere.

MACROBIO
Vale a dir?

GIOCONDO
Con tutto il peso.

MACROBIO
Somma grazia mi farà.

GIOCONDO
Ma in qual modo ella non sa.

MACROBIO
Che mel dica.

GIOCONDO
Venga qua.
Per sua regola io conosco
certo balsamo di bosco
che adoprato in buona dose
dà cervello a chi non l’ha.

MACROBIO
Io credea tutt’altra cosa
da trattarsi in versi o in prosa;
né la vera in lei conosco
letteraria nobiltà.

GIOCONDO
(senza scaldarsi)
Io vo’ far quel che mi piace.

MACROBIO
(con fuoco)
Patti chiari: o guerra, o pace.

MACROBIO
(deridendolo)
Più bel pazzo non si dà.

MACROBIO
Guerra vuole, e guerra avrà.

GIOCONDO
(con disprezzo)
Voi siete un uom da niente.

MACROBIO
Ma guai se aguzzo il dente.
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BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Mi consolo, e a voi mi prostro:
ora il Conte è tutto vostro.

CLARICE
(con disinvoltura e brio)
Tanto meglio!

BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Già si sa!

GIOCONDO
(al Conte)
(Li vedete? gli ascoltate?)

CONTE
(a Giocondo)
(Ci vuol flemma.)

CLARICE
Canzonate.

MACROBIO e PACUVIO
Che fortuna!

CLARICE
Io sono in ballo;
bene o mal si ballerà.

CONTE
(avanzandosi con Giocondo e scoprendosi)
Cari amici, or che il destino
mi privò d’ogni sostanza,
qual voi date a me speranza
di soccorso e di favor?

MACROBIO
Un articolo sul foglio.

PACUVIO
Una flebile elegia.

BARONESSA e FULVIA
(stringendosi nelle spalle)
Non saprei...

GIOCONDO
(con franchezza e cordialità)
La casa mia.

CLARICE
(con vivacità e dolcezza)
La mia man, l’entrata e il cor.

MACROBIO e PACUVIO
(fra loro guardando il Conte, 
ed allontanandosi da lui)
Scappa, scappa...

BARONESSA e FULVIA
(egualmente)
Oh com’è brutto!

GIOCONDO
(al Conte)
Osservate.

MACROBIO e PACUVIO
È cosa seria.

CLARICE, CONTE e GIOCONDO
(fra loro)
Dove regna la miseria
tutto è noia e tutto è orror.

BARONESSA, FULVIA,
MACROBIO e PACUVIO
Meglio assai nella miseria
si distingue un seccator.
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qui giungete a proposito: è uno squarcio
degno d’illustri orecchie.

FULVIA
Io volentieri l’ascolterò.

PACUVIO
(alla Baronessa con enfasi accennando Donna
Fulvia)
Queste son donne!

BARONESSA
(con sarcasmo)
È vero: si chiama Donna Fulvia.

FULVIA
(egualmente)
È molto meno, che Baronessa.

PACUVIO
In somma chi non ama il musaico, o parta o taccia.

FABRIZIO
(a Donna Fulvia, partendo)
Mi consolo con lei.

BARONESSA
(egualmente)
Buon pro vi faccia.

Scena seconda
Pacuvio e Donna Fulvia.

PACUVIO
Che ignoranza maiuscola!

FULVIA
Io suppongo che sia malignità.

PACUVIO
Peggio per loro!
(nell’atto di tornare a spiegare il foglio)
Odi, mio bel tesoro...

FULVIA
Non dir così: sai che alla destra aspiro del Conte.

PACUVIO
Già; ma non per genio.

FULVIA
È ricco.

PACUVIO
(sospirando)
Pur troppo! ed io...

FULVIA
Ci vuol pazienza. Avrai a buon conto stipendio,
alloggio e tavola, quando sposa io sarò.

PACUVIO
Fa sempre onore
alle famiglie un letterato in casa.

FULVIA
Io ne son persuasa.

PACUVIO
(tornando a piegare il foglio)
Ascolta dunque...

FULVIA
Osserva Giocondo con Macrobio.

PACUVIO
Ah! quel Giocondo non lo posso soffrir.

FULVIA
Dunque bisogna evitarlo.

PACUVIO
Sibbene: andiam di sopra;
anzi, per far più presto
entriamo in quella camera terrena,
dove ti recitai la prima scena.
(partono)
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Scena ultima
Fabrizio con un antico foglio in mano, saltando per
l’allegrezza; coro d’ospiti e giardinieri del Conte
egualmente lieti, e detti.

6 FABRIZIO e CORO
Viva, viva!

FABRIZIO
In un cantone
d’un armadio abbandonato,
fra la polve...

CONTE
(interrompendolo con impazienza)
L’hai trovato?

FABRIZIO
L’ho trovato...
(sorpresa comune)

CONTE
Il controvaglia?

FABRIZIO e CORO
Legga, legga.

CONTE
(abbracciando Fabrizio)
Uh! benedetto!

CLARICE e GIOCONDO
(con vera cordialità)
Oh che gioia!

BARONESSA, FULVIA, MACROBIO e
PACUVIO
(attorniando il Conte con affettata compiacenza)
Oh che diletto!

CLARICE e GIOCONDO
(fra loro accennandosi gli altri quattro)
(Come cambiano d’aspetto!)

BARONESSA e FULVIA
Il mio cor l’avea predetto.

CONTE
In momenti si felici...
(fingendo di svenire)
Ah! ch’io manco... ah! dove sono?

MACROBIO e PACUVIO
(volendo sostenerlo)
Fra le braccia degli amici.

BARONESSA e FULVIA
(avvicinandosi anch’esse)
Poverino!

CLARICE e GIOCONDO
(respingendoli e sostenendo il Conte)
Eh, andate là.

TUTTI
Qual chi dorme e in sogno crede
di veder quel che non vede,
se uno strepito improvviso
tronca il sonno, egli è indeciso
nel contrasto delle vere
colle immagini primiere...
Fra la calma e la tempesta
corre, vola e poi s’arresta...
Tal son io col mio cervello
fra l’incudine e il martello...
Sbalordita/o (Sbigottita/o)
Agitata/o (Spaventata/o)
Condannata/o a palpitar.
Dal passato e dal presente,
non so come, alternamente
dalla gioia e dal timore
io mi sento trasportar.
(dalla rabbia e dal rossore
io mi sento a lacerar.)
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BARONESSA
Non voglio ascoltarla.

PACUVIO
(ora verso gli uni, ora verso gli altri)
Quest’aria allusiva
eroico-bernesca
cantar sulla piva
dovrà una fantesca
per far delle risa
gli astanti crepar.

BARONESSA, FABRIZIO e CORO
È bella e decisa,
non voglio ascoltar.

PACUVIO
(leggendo)
«Ombretta...»

FULVIA
(contemporaneamente chiamandolo)
Pacuvio...

CORO
(volendosi dispensare)
Di grazia...

PACUVIO
(come sopra verso la Baronessa senz’avvedersi di
Fulvia, che lo chiama)
«Ombretta...»

FULVIA
Pacuvio...

BARONESSA
Son sazia...

PACUVIO
(come sopra a Fabrizio)
«Ombretta...»

FULVIA
Pacuvio...

FABRIZIO
(con impazienza)
Non posso.

BARONESSA
Ha il diavolo addosso.

FULVIA
Ma, caro Pacuvio,
badatemi un po’.

PACUVIO
Ho in petto un Vesuvio;
frenarmi non so.

BARONESSA, FABRIZIO e CORO
Da questo diluvio
si salvi chi può.

Recitativo
PACUVIO
(a Fabrizio)

3 «Ombretta...»

FABRIZIO
(ritirandosi)
Per pietà...

PACUVIO
(alla Baronessa)
«Sdegnosa...»

BARONESSA
Io parto, se non tacete.

PACUVIO
(avvedendosi solamente in questo punto di Donna
Fulvia)
Oh! Donna Fulvia... Appunto

660093-95bk Rossini US  16/02/2004  12:34pm  Page 38



8.660093-9539

CD 3

ATTO SECONDO
Cortile interno, come nell’atto primo.

Scena prima
La Baronessa, Donna Fulvia e coro d’ospiti del
Conte; quindi Macrobio e il Conte da una parte; il
Cavalier Giocondo e Pacuvio dall’altra.

N. 11 Introduzione dell’Atto Secondo

CORO
1 Lo stranier con le pive nel sacco

per vergogna è partito in gran fretta.

BARONESSA e FULVIA
Per su colpa ho sofferto uno smacco,
ma farò la mia giusta vendetta:
forse al Conte, a Clarice, a Giocondo
questo fatto avrà molto a costar.

CORO
Via, che serve? son cose del mondo:
non sarebbe che un farsi burlar.

MACROBIO
(al Conte in atto di scusa)
Io del credito in sostanza
già vedea l’incompetenza:
né parlai per insolenza,
ma per voglia di scherzar.

CONTE
(a Macrobio sorridendo, e in aria di disprezzo)
Io già so per vecchia usanza
coltivar l’indifferenza:
ogni scusa in conseguenza
voi potete risparmiar.

PACUVIO
(a Giocondo, scusandosi)
Fu poetica licenza,

non lo feci per baldanza:
in drammatica sembianza
mi parea di recitar.

GIOCONDO
(con sommo disprezzo)
Fu solenne impertinenza;
ma non merita importanza:
già vi scusa l’ignoranza
senza starne più a parlar.

BARONESSA e FULVIA
(ciascuna da sé, la Baronessa osservando
Macrobio e Donna Fulvia Pacuvio)
(Domandargli perdonanza
e una vera sconvenienza:
questa vil testimonianza
io non posso tollerar.)

CORO
(Sotto l’umile apparenza
pieni son di petulanza:
l’uno e l’altro all’occorrenza
tornerebbe a motteggiar.)
(il coro si ritira)

Recitativo
GIOCONDO
(Al Conte, sorridendo)

2 Eppur ciascun di loro alla sua dama
avea promesso di sfidarci.

CONTE
E invece si son scusati.

GIOCONDO
Oh che vigliacchi!

BARONESSA
(a Macrobio)
Oh bella! vuoi cimentarlo, e gli domandi scusa?
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CD 1

L’azione si finge in un popolato e ricco borgo, poco
lontano da una delle principali città d’Italia, nelle
vicinanze del borgo medesimo, e particolarmente in
un’amena villeggiatura del Conte Asdrubale ivi
situata.

1 Sinfonia

ATTO PRIMO - Giardino.

Scena prima
Coro misto d’ospiti e di giardinieri del Conte
Asdrubale; indi Pacuvio; poi Fabrizio da una parte, la
Baronessa Aspasia dall’altra; e finalmente Donna
Fulvia.

N. 1 Introduzione

CORO
2 Non v’è del Conte Asdrubale

più saggio cavaliere:
ha sensi e cor magnanimo,
è dolce di maniere;
e in casa sua risplendono
ricchezza e nobiltà.
Le femmine rispetta;
qui con piacer le accoglie:
ma par che poca fretta
si dia di prender moglie;
sia forse nello scegliere
la sua difficoltà.

PACUVIO
(con alcuni fogli di carta spiegati in mano, 
e in atto di leggere)
Attenti; ascoltate:
che rime son queste!

CORO
(voltandogli le spalle)
Di grazia lasaciate...

PACUVIO
(inseguendoli)
Io fingo che Alceste
facendo all’amore,
coll’ombra d’Arbace
ragioni così.

CORO
Lasciateci in pace.
(Più gran seccatore
giammai non s’udì.)

PACUVIO
«Ombretta sdegnosa
del Missipipì...»

CORO
(ironicamente)
Bellissima cosa!
(con somma impazienza)
Ma basta fin qui.

PACUVIO
(veggendo a comparir Fabrizio abbandona gli
altri, e va ad incontrarlo con trasporto)
Le orecchie, o Fabrizio,
ti vo’ imbalsamare.

FABRIZIO
(mostrando molta fretta per liberarsene)
Per certo servizio
lasciatemi andare.

BARONESSA
(da un’altra parta chiamandolo)
Fabrizio...

PACUVIO
(rivolgendosi verso di lei)
Signora, qui badi per ora:
è Alceste, che parla... 
(in atto di leggere)
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MACROBIO
(alla Baronessa)
Certo.

BARONESSA
Fra noi non s’usa...
(Frattanto il Cavalier Giocondo e il Conte
discorrono fra loro.)

MACROBIO
È una moda novissima,
venuta dal Catai, che quanto prima
pubblicherò sul mio giornale.

PACUVIO
(a Donna Fulvia)
In somma, lo volete saper? la scusa è finta:
il duello seguì: la vita in dono
mi domandò con le ginocchia a terra.

FULVIA
(a Pacuvio con sorpresa)
Chi?

PACUVIO
Giocondo; ma zitto.

FULVIA
(a voce alta in atto di volerlo palesare)
Anzi...

PACUVIO
(a Donna Fulvia opponendosi)
No; zitto: giacché per suo decoro
di non farne parola ei m’ha pregato:
ed io gliel’ho promesso, anzi giurato.

GIOCONDO
(al Conte osservando gli uni e gli altri)
Gran contrasto han fra loro.

CONTE
(a Giocondo)

Io co’ buffoni mi diverto.

GIOCONDO
Io m’annoio.

BARONESSA
(a Macrobio)
Ebben?..

MACROBIO
(alla Baronessa)
Senz’altro la disfida io farò.

PACUVIO
(a Donna Fulvia)
L’avrei potuto come un tordo infilzar; 
ma troppo io sono tenero per natura e sensuale.

FULVIA
(a Pacuvio)
S’è così, son contenta.

PACUVIO
È tale e quale.

CONTE
Nel vicin bosco, amici,
a divertirci andiamo.

MACROBIO
Il moto giova
all’appetito.

GIOCONDO
I cacciatori, io credo,
partiranno a momenti.

CONTE
(ad un domestico che parte subito)
Ehi, vanne tosto la Marchesina ad avvertir. 
Se poi volesse alcun di voi
dar prova di bravura,
prenda il fucil.
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Czech Chamber Soloists

The Czech Chamber Soloists, a chamber ensemble from the Brno State Philharmonic, can look back on thirty years
of successful performance. It is now directed by Ivan Matyás, whose father was earlier its artistic director. At the
heart of the ensemble’s repertoire is music of the baroque period, followed by that of the Vienna classical period,
particularly the works of lesser known Czech composers of the eighteenth century. The ensemble has undertaken
concert tours throughout Europe and in the United Sates and Canada, its achievement exemplified in numerous
broadcasts, television appearances and recordings. Since 2000 the ensemble has served as orchestra in residence
at the Rossini in Wildbad Festival, its activity there involving recordings under Alberto Zedda, Alessandro de
Marchi, Gabriele Bellini and Brad Cohen.

Alessandro de Marchi

Alessandro de Marchi first studied organ and composition at the Accademia di Santa Cecilia in Rome. He made
his début as a conductor in 1984 and laid the foundation of his collaboration with the Radio Symphony Orchestras
of Rome and Naples. With the Academia Montis Regalis of Turin, an early instrument ensemble, he has won
considerable success with performances of operas by Haydn and Vivaldi’s Juditta triumphans. In 1989 he began
a period as assistant and harpsichordist with René Jacobs, who, like Daniel Barenboim a year later, encouraged his
career and introduced him to the leading opera houses of Europe. Since the mid-1990s he has served as guest
conductor at the Staatsoper unter den Linden in Berlin, where he has conducted Il barbiere di Siviglia, Haydn’s
L’isola disabitata and Il matrimonio segreto. On the invitation of the Stuttgart Staatsoper he directed Il ritorno
d’Ulisse in patria and Keiser’s Masaniello, and at the Hamburg Staatsoper he conducted Il barbiere and
L’incoronazione di Poppea. In Brussels he conducted Don Pasquale, Cenerentola and Don Giovanni at La
Monnaie. He has appeared at the Montreux and Halle Handel Festivals and regularly at Rossini in Wildbad. 
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PACUVIO
(parte in fretta)
Voglio provarmi.

FULVIA
In casa per alcune faccende io resterò.

CONTE
Come vi aggrada. Andiamo.
(parte col Cavalier Giocondo)

Scena seconda
Macrobio e la Baronessa in atto di partire, a Donna
Fulvia che la trattiene.

FULVIA
Baronessa, ascoltate.
(parlandole all’orecchio)

BARONESSA
Possibile?

FULVIA
(partendo con brio)
Senz’altro. Addio.

BARONESSA
(a Macrobio)
Che intesi per vostro e mio rossor!
Già Donna Fulvia è vendicata, ed io...

MACROBIO
Che dite?

BARONESSA
Or sappi,
che vinto il Cavalier la vita in dono
da Pacuvio impetrò.

MACROBIO
Bu, bu... che bomba!

BARONESSA
Pacuvio il disse.

MACROBIO
E quando mai Pacuvio
disse una verità?

BARONESSA
Pretesti a parte.

MACROBIO
Io pretesti? stupisco.

BARONESSA
O sfida il Conte, o non sperar ch’io più ti guardi 
in faccia. L’esige l’onor mio.

MACROBIO
Dopo la caccia.
(partono)

Scena terza
Pacuvio col fucile, e coro di cacciatori.

N. 12 Coro di Cacciatori

CORO
(a Pacuvio)

3 A caccia, o mio signore,
poeta eccellentissimo:
se siete cacciatore,
tirate, e si vedrà.
(Pacuvio appoggia sgarbatamente il fucile ora
alla spalla sinistra, ora alla destra.)
Ma bravo!.. anzi bravissimo!
(ironicamente)
Gran preda si farà.
Gli uccelli andranno al diavolo
in piena sanità.
(il coro parte)
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Teru Yoshihara

The baritone Teru Yoshihara was born in the Japanese city of Sapporo in 1969 and studied singing and music
pedagogy at Tokyo University, going on to study with C. Stara and L. Berengo in Milan. Even as a student he
developed a concert career, appearing as a soloist in Mendelssohn’s Elijah, Haydn’s Requiem and Beethoven’s
Choral Symphony. In 1995 he made his operatic début in Japan as Sharpless in Madama Butterfly. Among the
many rôles that followed are those of the Count in Mozart’s Le nozze di Figaro and Germont in La traviata. He
has more recently begun to appear as a guest artist in Germany at the Stuttgart Chamber Theatre. He is a member
of the Stuttgart Musikhochschule Opera School and studied with Bernhard Gärtner.

Dariusz Machej

Born in 1967 in the Polish town of Bilasko Biala, the bass Dariusz Machej completed his vocal studies with
Wlodzimierz Zalewski at the Warsaw Fryderyk Chopin Music Academy with distinction. From 1994 he took
regular master-classes with Ryszard Karczykowski. As principal soloist of the Slask and Mazowsze Song and
Dance Ensemble he took part in a number of concert tours through Europe, Asia and America, before joining the
Warsaw Chamber Opera in 1996. In the same year he made his début at the Warsaw National Opera, and in the
1999-2000 season was engaged as a soloist by the Vienna Chamber Opera. His repertoire includes various rôles
from Mozart and Rossini, including Don Magnifico in Cenerentola and Bartolo in Il barbiere di Siviglia. He has
appeared at the Rossini in Wildbad Festival and in 2002 sang in La pietra del paragone at the Pesaro Rossini
Opera Festival.

Czech Chamber Choir

The Czech Chamber Choir was formed in 1993 from members of the Prague Chamber Choir by its continuing
director, Pavel Baxa. The choir specialises in particular in repertoire of the Bohemian baroque and classical
periods. Foreign tours have included appearances in Italy under Gabriele Ferro, in Germany at the Stuttgart
International Bach Academy and in Spain under Gerd Albrecht. The choir has participated regularly in the Rossini
in Wildbad Festival since 1996. 
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4 N. 13 Temporale

PACUVIO
(Si ascolta qualche strepito di vento, foriero del
temporale.)

Ahi! chi si muove?.. io non vorrei... ma questo
par che un bosco non sia da bestie indomite.
(Mentre il vento va crescendo appoco appoco, ed
oscurandosi lentamente il bosco, risuonano da
lontano alcuni colpi di fucile, e successivamente
compariscono diversi uccellacci coll’ale aperte.
Pacuvio mira or all’uno, or all’altro senza mai
sparare: si accorge poi che non ha montato il
fucile; nell’atto che lo monta, gli uccelli
spariscono, a riserva d’uno, contro cui egli si
dirige senza mai effettuare il colpo. Finalmente,
correndogli dietro e tirandogli il cappello, si
perde di vista.)
(Scoppia il temporale; si oscura totalmente il
bosco, agitato dal vento e illuminato dai frequenti
lampi. Comparisce di bel nuovo Pacuvio
spaventato, stringendosi al petto e coprendo per
quanto può alcuni fogli.)

PACUVIO
Ah!.. scappa... il vento in aria
m’ha portato il fucile... aiuto!.. 
I scritti miei... soccorso!
Ove salvar me stesso!…
Scappa… scappa…
(fugge incerto e sbalordito, e al temporale succede
intanto gradatamente la calma)

Scena quarta
Giocondo solo.

N. 14 Scena ed Aria

GIOCONDO
5 Oh come il fosco impetuoso nembo

ci separò!.. Clarice, il Conte invano
chiamai sovente, e più l’altrui mi calse,

che il mio periglio... Or tutto è calma, e solo
regna nel petto mio tempesta eterna.
La mia tiranna io mi figuro in braccio
all’amico rival... sparse le chiome...
Pallida... ansante... e lui veder mi sembra,
che al sen la stringe... la conforta... e pasce
l’avido ciglio in quella,
fatta dal pianto e dal timor più bella.

6 Quell’alme pupille
io serbo nel seno:
ma un guardo sereno
non hanno per me.
Deh! Amor, se merita
da te mercede
la sempre candida
mia lunga fede,
fa’ ch’io dimentichi
sì gran beltà.
Tu fosti origine
del mio dolor:
tu l’opra barbara
correggi, Amor.
(in atto di partire)

Scena quinta
La Marchesa Clarice e detto; indi Macrobio, il Conte
e la Baronessa.

Recitativo
CLARICE
(chiamandolo)

7 Ehi... Giocondo... Giocondo...

GIOCONDO
(con sorpresa)
Oh!… sola? e dove lasciaste il Conte?

CLARICE
Non sì tosto il cielo
tornò seren, ch’ei s’inoltrò nel bosco
con alcuni de’ suoi, di due villani
lasciando a me la scorta: io nel vedervi
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Raffaele Costantini

A pupil of William Matteuzzi, the bass Raffaele Costantini enjoys an active career as a concert singer. In 1995 he
won the Lina Pagliughi competition in Cesena,where he made his début as Don Bartolo in Paisiello’s Barbiere. In
the following years he undertook various Verdi rôles, including those of Ferrando in Il trovatore, Lodovico in
Otello, and, at the Verdi Festival in Macao, of Tom in Il ballo in maschera. His repertoire includes serious and
buffo rôles, as well as concert works, including Bach’s Magnificat and Rossini’s Stabat Mater. He has appeared in
Falstaff in Lima and in Oporto in the rôles of Falstaff and Pistola respectively.

Anna Rita Gemmabella

The mezzo-soprano Anna Rita Gemmabella was born in Salerno and studied with Elisabetta Fusco at the
Conservatorio San Pietro a Majella in Naples, completing her vocal training there with distinction in 1995. She
furthered her formation with master-classes and as a pupil of Marco Boemi and Antonietta Stella. She has been a
finalist and prize-winner in a number of national and international competitions, including the Naples Caruso-De
Lucia in 1996, the 1997 Palermo Reggio Calabria, the 1998 Vissi d’Arte Competition at Eboli, and the 1999 G. Di
Stefano Competition at Trapani. She has appeared as a guest artist at a number of Italian opera houses and in
recitals with José Cura, Mafia Dragoni and Carlo Bergonzi. Her skill in comic operas of the eighteenth and
nineteenth centuries has led to invitations from theatre directors including Enzo Dara and Roberto De Simone. She
has appeared in Les contes d’Hoffmann in Trieste, Il barbiere di Siviglia in Lisbon and Cenerentola in Las Palmas
and Palermo.

Anke Herrmann

Born in Ukraine, the soprano Anke Herrmann studied with Günther Leib at the Hanns Eissler Hochschule in Berlin,
and took master-classes with Elisabeth Schwarzkopf and Dietrich Fischer-Dieskau. In 1991 she made her début as
Rosina in Mozart’s La finta semplice at the Berlin Schauspielhaus. As a specialist in early music she has appeared
in leading opera houses and festivals, including the Berlin Staatsoper, the Théâtre de la Place in Liège, the
Innsbruck Early Music Festival, the Macerata Festival and the Halle Handel Festival. She has collaborated with
well-known conductors, including Daniel Barenboim and René Jacobs, and under Alessandro de Marchi sang
Rosina in Il barbiere di Siviglia and Belinda in Dido and Aeneas at the Florence Maggio Musicale.
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li congedai.
(alludendo al temporale)
Ma che paura!

GIOCONDO
(con qualche caricatura)
Il Conte l’avrà temprata. Io sì, Clarice, io privo
d’ogni conforto, l’Austro frema, o spiri
il Zefiro soave...

CLARICE
E torni sempre
te stesso a tormentar, né puoi scordarti?..

GIOCONDO
(interrompendola con trasporto)
Io scordarmi di te?

CLARICE
Se pace brami...

GIOCONDO
(egualmente)
Io pace? eh come? a farmi guerra eterna
tre nemici ho nel sen: la tua fortuna,
l’amor mio, l’amistà; quella involarti,
questa tradir non lice; e Amor frattanto
pretende invan della vittoria il vanto.

CLARICE
Alla fortuna rinunziar non fora
per generoso cor difficil opra:
ma rinunziar, Giocondo,
tu all’amistà non devi,
io non posso all’amor. […]

N. 15 Quintetto

CLARICE
Spera se vuoi, ma taci:
io ti prometto amore;
seppur da’ lacci il core
un giorno io scioglierò.

(Intanto comparisce Macrobio e chiama il Conte
ch’egli vede da lontano. Da un’altra parte
sovraggiunge la Baronessa.)

GIOCONDO
Ai dolci accenti tuoi
dove mi sia, non so.

BARONESSA
(ad alta voce accennando Clarice e Giocondo)
Macro...

MACROBIO
Ma zitto... (bestia!)
(al Conte per canzonarlo)
Dite? colei che fa?
(ironicamente e con enfasi)
La prima fra le vedove,
che vanti fedeltà.

CONTE
(alla Baronessa ed a Macrobio senza manifestarsi
agli altri due)
Bravissimi! bravissimi!
Femmina è sempre femmina:
Amoreggiar lasciamoli
con tutta libertà.

BARONESSA
(a Macrobio)
(L’affar diventa serio:
ci ho gusto in verità.)

GIOCONDO
(a Clarice)
Mi promettete amore?

MACROBIO
(al Conte sempre nella medesima aria)
Amore!

CONTE
Poverino!
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Agata Bienkowska

The mezzo-soprano Agata Bienkowska studied at the Danzig Musikhochschule and at the Stuttgart Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst with Julia Hamari, graduating with distinction in 1998. In the same year she made
her début as Melibea in Il viaggio a Reims under Alberto Zedda in Wildbad, where she also sang the Countess in
Matilde di Shabran. In the following season she could be heard in Elisabetta, both of which were recorded. In 1999
she was awarded the Wildbad Bel Canto Prize and in 2000 appeared as a guest in Rome, Turin and Bologna. In the
2002-2003 season she made her début in L’italiana in Algeri at the Teatro dell’Opera in Rome, where she also sang
the rôles of Cenerentola and Rosina. She has appeared in various major Italian theatres as Tancredi, as well as under
Alberto Zedda in Belgium as Malcolm in La donna del lago. At Wildbad in 2003 she took the part of Isabella in
Mosca’s Italiana in Algeri.

Gioacchino Zarrelli

The baritone Gioacchino Zarrelli studied at the Benevento Conservatorio with Silvano Pagliuca, continuing his
training with Rodolfo Celletti and Michael Aspinall. He has appeared as a guest artist at a number of festivals, opera
houses and concert halls in Italy and abroad and collaborated with leading conductors and directors. In 1998 he
sang in Matilde di Shabran and Il viaggio a Reims at Wildbad. His repertoire includes a number of bel canto operas,
with works by Pergolesi, Cimarosa, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet and Verdi, some of which have been
recorded. He teaches at the Conservatorio Piccinni di Monopoli. At Wildbad he has appeared as Cecchino in
Simone Mayr’s L’accademia di musica.

Alessandro Codeluppi

The tenor Alessandro Codeluppi was born in 1971 in Milan, where he studied political science before starting his
vocal training with Carlo Bergonzi and completing his musical formation at the Accademia Busseto and the
Accademia Chigiana in Siena. He made his début as Telemaco in Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse in patria. Guest
appearances followed in leading European opera houses and festivals, among them as Ferrando in Mozart’s Così
fan tutte in 1999 in Ferrara under Claudio Abbado. In the same year he was a prize-winner in the international
Cicolo Lirico G.Verdi di Reggio Emilia competition, after earlier triumph in the Tito Schipa competition in Lecce.
His repertoire includes rôles in operas from Mozart to Massenet, as well as Lieder cycles and Masses. In 2001 he
made his début at the Pesaro Rossini Opera Festival in Il turco in Italia.
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CLARICE
(a Giocondo)
Consulterò il mio core.

MACROBIO
Il core!

CONTE
(mostrando disinvoltura)
Va benino.
Che faccia quel che vuole:
le donne io so pesar.
(Comparisce in distanza il coro de’ cacciatori.)

MACROBIO
Il capo assai gli duole,
e nol vorria mostrar.

GIOCONDO
(a Clarice)
Per me comincia il sole
quest’oggi a scintillar.

CLARICE
(a Giocondo)
Son semplici parole
per farti almen sperar.

BARONESSA
Ma queste non son fole,
son fatti da notar.

CONTE
(a Clarice con forza, avanzandosi e scoprendosi)
Donna di sensi equivoci,
piena d’astuzie e cabale,
ch’io sono a torto incredulo
potrai lagnarti ancor?

CLARICE, BARONESSA,
GIOCONDO e MACROBIO
(la Baronessa, Macrobio e il Conte alludendo agli
altri due, e questi a se stessi)

Qual d’improvviso fulmine
insolito fragor!

Scena sesta
Coro di cacciatori che si avanzano, e detti.

CORO
In mezzo al temporale
la caccia è andata male:
(accennando Clarice e Giocondo mortificati)
Ma il Conte a due merlotti
qui poi la caccia diè.

MACROBIO
Il fatto sul giornale
io stampo per mia fé.

CLARICE
(ai cacciatori)
Come? qual mai favella?
Che insulto a me voi fate?

CORO
(a Clarice)
Prima eravate in sella,
or vi trovate appiè.

CLARICE, BARONESSA, CONTE,
GIOCONDO e MACROBIO
Men tremendo che tempesta
questo colpo a me non par.
Sin le chiome sulla testa
io mi sento a sollevar.

CLARICE, BARONESSA, CONTE,
GIOCONDO, MACROBIO e CORO
Così allor che all’onde in faccia
freme il vento e il fulmin romba,
strana tema i sensi agghiaccia
dell’intrepido nocchier.
(tutti partono in confusione)

8.660093-9513

Recitative
$ Commenting on the likeness between the
handsome officer and Clarice, the Baroness and Donna
Fulvia make their way back into the Count’s house,
resolved to try their chance.

[Scene 17]
Gallery

Scene 18
Clarice in military uniform, Count Asdrubale and the
Cavalier Giocondo

The supposed Captain Lucindo assures the Count and
Giocondo that he intends to take Clarice away with
him. They are dismayed, but the Count tells Giocondo
that he understands his former folly.

% The Count pleads with the supposed Lucindo for
pity, now openly declaring his love for Clarice,
without whom he cannot live.

The Count rushes out, followed by Giocondo.

Final Scene
The Baroness, then Donna Fulvia, with Clarice, and
finally all together

^ Fabrizio runs in, begging Lucindo’s agreement to
the Count’s wishes, or the latter will kill himself. The
Baroness and Donna Fulvia comment on the scene, and
try to engage the Captain in conversation. Clarice,
however, has signed her true name on the paper that
Fabrizio has brought from the Count, and he
understands the true situation. To general amazement
Clarice reveals her true identity.

& They all comment on this revelation. Clarice and
the Count demand pardon of each other. Macrobio,
Pacuvio and Giocondo are ready to celebrate the
coming marriage, while the Baroness and Donna
Fulvia seem ready to content themselves with
Macrobio and Pacuvio, who both demur. The Count,
however, is ready to change his attitude to women, and
all ends in rejoicing. 

Keith Anderson
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Scena settima
Donna Fulvia e Fabrizio, indi Pacuvio affannato.

Recitativo
PACUVIO

8 Ah! Donna Fulvia, se non era il tempo,
avrei fatta una strage di salvaggiume:
(mettendo fuori di tasca un picciolissimo uccello
morto)
Altro perciò non posso esibirvi che questo
picciolo segno della mia bravura.

FULVIA
(voltandogli le spalle e partendo)
Non so che farne.

PACUVIO
(È morto di paura.)
(partendo anch’esso)

Scena ottava
Il Conte Asdrubale e il Cavalier Giocondo.

CONTE
Di quanto poco fa Clarice e voi a me diceste, 
io sono persuaso abbastanza.

GIOCONDO
Ella è innocente: né reo son io che di leggiera
colpa, se può colpa chiamarsi...

CONTE
Il vostro affetto per lei m’era già noto,
e la vostra virtù.

GIOCONDO
Ma quando mai risolverete?

CONTE
Il matrimonio è un passo, è un passo grande!

GIOCONDO
E non vi basta ancora...

CONTE
Risolverò: per ora pensiamo a divertirci con
Macrobio, che sfidarmi dovea.

GIOCONDO
Come vi piace.

CONTE
Andiam.

GIOCONDO
Che strana idea!
(entrambi in atto di partire)

Scena nona
La Marchesa Clarice tutt’allegra con una lettera
dissigillata in mano, e detti.

CLARICE
(ansante per la gioia)
Amici, oh! qual d’una sorella al cuore soave
annunzio inaspettato! Udite: Il Capitan Lucindo,
il mio caro Lucindo, il mio gemello...

CONTE
(in aria di scherzo)
Dagli Elisi tornò?

CLARICE
Quegli ch’estinto da ciascun si credea, vive; 
e son questi dopo sett’anni di silenzio i suoi
preziosi caratteri.
(sorpresa degli altri due)
(Perdona, ombra del mio german, se all’uopo 
io chiamo de’ miei disegni il nome tuo.) […]
«Breve in Italia», ei scrive, «sarà la mia dimora;
né voglio abbandonar la compagnia.»

CONTE
Qui la conduca, e quanto vuol ci stia.

CLARICE
Quest’è troppo.

8.660093-95 12

twin brother, Captain Lucindo. Returned from Elysium,
the Count suggests, but Clarice assures them that he is
still alive and has written to her. In an aside she begs
forgiveness from her dead brother for using his name in
this way. The Count offers an invitation to him and will
take no refusal.

[Scene 10]

Scene 11
They are about to go when Donna Fulvia and Pacuvio
come in.
According to Pacuvio, Donna Fulvia had spread word
of his secret supposed humiliation of Giocondo. She
had only whispered it to the Marchioness in confidence,
and the Marchioness had told Macrobio in confidence,
and Macrobio had published the news in his journal,
which means he will seem to have broken his word, and
be in some danger, in any case.

9 Donna Fulvia thinks nothing of this. The penalty for
public outrage must be public, to teach anyone who
insults her a lesson.

Scene 12
Macrobio, joined by Giocondo, then the Count and two
servants, each bearing a sword.

0 Giocondo haughtily offers Macrobio a choice of
pistol, and the latter tries to excuse himself. The Count
now also claims satisfaction.

! Macrobio suggests that Giocondo and the Count
should settle the matter for priority between themselves,
and he will fight the survivor. As they have arranged
beforehand, the Count and Giocondo take swords from
the servants, to the apparent relief of Macrobio, but
soon lay them down again, as the Count, the host, must
give way to his guest. Macrobio is terrified, but the
Count suggests an idea to end the affair. Macrobio must
admit that he is a coward, venal, a ridiculous trifler, the
greatest ignoramus. He agrees and the Count and
Giocondo hand their swords back to the servants, and

they all leave.

In the village, various houses and among others those of
the Count. A view of the countryside, with a small hill to
one side.

Scene 13
Pacuvio comes out of the Count’s house, then Donna
Fulvia, the Baroness and Macrobio.

@ Donna Fulvia inveighs against Pacuvio, calling him
a liar and impostor. Macrobio enters, assuring the
Baroness that he has not been wounded, but if only she
could have seen the duel.

Scene 14
Fabrizio comes down the hill and joins the others, while
various people from the village look towards the
countryside with some curiosity.

Fabrizio announces the approach of Captain Lucindo,
who looks very like his sister Clarice, as the Baroness
and Donna Fulvia observe.

Scene 15
They step aside, as Clarice enters, dressed in uniform,
with a lieutenant, a sergeant, two corporals and
soldiers, watched by the people of the village and the
Count’s servants.

# Clarice pretends gladness at seeing her own country
again, addressing her soldiers, who thank her for her
bravery in face of danger. She proclaims the victory of
Mars and Cupid.

Clarice enters the Count’s house, accompanied by
Fabrizio and the Count’s servants, while the onlookers
disperse.

Scene 16
The Baroness and Macrobio; Pacuvio and Donna
Fulvia come forward.
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CONTE
Che troppo? i militari io sempre amai.

CLARICE
Le vostre grazie in voce dunque ad offrirgli andrò.

CONTE
Se ricusasse, mi farebbe un affronto.

CLARICE
Già previsto io l’avea; tutto è già pronto.
(Tutti e tre in atto di partire s’incontrano im 
Pacuvio.)

[Scena decima]

Scena undicesima
Donna Fulvia e Pacuvio.

PACUVIO
(retrocedendo con lei)
Oh! Madama, a proposito: io credea,
che un segreto affidatovi non foste
mai di tradir capace; ora con vostra pace
vi dirò che ho sospetto assai fondato
che l’abbiate per gloria pubblicato.

FULVIA
Pubblicato? alla sola Baronessa io l’ho detto 
in confidenza e s’ella in confidenza
lo dicesse a Macrobio; e in confidenza...

PACUVIO
Macrobio lo stampasse sul giornale,
sarebbe confidenza generale.

FULVIA
Certo.

PACUVIO
(smaniandosi)
Povero me! la mia parola...
(Vale a dir la mia pelle.)

l’amicizia, il decoro...

FULVIA
Eh, bagattelle.

N. 16 Aria

9 Pubblico fu l’oltraggio
sia pubblica la pena,
chi m’insultò, più saggio
in avvenir sarà.
Ch’io castigai l’altero,
sia noto al mondo intero:
È la vendetta un sogno
quando nessun lo sa.
(partono)

Scena dodicesima
Macrobio, indi il Cavalier Giocondo, poi il Conte e
due domestici, ciascuno de’ quali porta una spada
sopra un bacile.

Recitativo
GIOCONDO
(in aria fiera)

0 Macrobio.

MACROBIO
Signor.

GIOCONDO
(gli dà la pistola)
Prendi.

MACROBIO
(incomincia a sgomentarsi)
Obbligato.

CORO
Che n’ho da far?

GIOCONDO
Sopra di me spararla quando ti toccherà, come io

8.660093-9511

3 The huntsmen ironically urge Pacuvio to action,
before they leave. 

Pacuvio clearly has no idea how to shoot, propping the
gun first against one shoulder then another.

4 The wind mounts and the wood grows dark. There
are sounds of gunshots from the distance, with birds in
flight. Pacuvio makes ineffectual attempts at shooting,
and runs off. The wind increases and the wood grows
even darker. There are flashes of lightning. Pacuvio
returns, terrified.
Pacuvio is anxious to find safety, having lost his gun
and his poems.

He runs off, as the storm subsides.

Scene 4
Giocondo, alone

5 Giocondo speaks of the storm in his own heart, as
he imagines his beloved Clarice in the arms of his rival
and friend.

6 He thinks of her beauty and her lack of regard for
him as a lover, as he is about to go.

Scene 5
Clarice joins him, followed later by Macrobio, the
Count and the Baroness.

7 Clarice is calling Giocondo, and Giocondo is
surprised to see her alone, the Count having gone into
the wood with some of his people, leaving her to be
escorted by two of his men. Giocondo starts to address
Clarice in his usual high-flown poetic terms. She tries to
silence him, but he tells her of the three rival elements
that disturb him, her fortune, his love and his friendship,
the last of which, she tells him, he must keep.

Clarice tells Giocondo to hope, but in silence, and one
day she will free him from his bonds.

Meanwhile Macrobio appears, calling for the Count,
whom he sees in the distance. They are joined by the
Baroness.

The Baroness calls for Macrobio, who ironically
describes her as the first among the widows to boast
fidelity. The Count, unobserved by Giocondo and
Clarice, remarks that women are always women, seeing
what appears to be a flirtation between Giocondo and
Clarice, who seems to promise him love, to his joy, but
these are just words, she says, to give him hope. The
Count comes forward and accuses Clarice of duplicity.
Scene 6
They are joined by the huntsmen.

The huntsmen declare that their shooting-party has gone
badly, although the Count had seemingly bagged two
cuckoos, a reference to which Clarice takes exception,
as the storm resumes. 

Scene 7
The rooms, as in the first act.
Donna Fulvia and Fabrizio, then Pacuvio, breathless

8 Pacuvio tells Donna Fulvia what slaughter of wild
life he would have wrought, but for the weather. He
takes a tiny dead bird out of his pocket, a sign of his
achievement. Donna Fulvia has no use for it, and as she
goes Pacuvio admits, as he leaves, that the bird died of
fear.

Scene 8
Count Asdrubale and the Cavalier Giocondo
Giocondo has explained Clarice’s innocence to the
Count, but before the latter can take any step towards
marriage, he resolves to entertain himself by making
fun of Macrobio.

Scene 9
As they are about to go, Clarice comes happily in with
an unsealed letter in her hand.

Clarice announces the unexpected return of her beloved
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quest’altra sopra te sparerò.
(mostrandogli un’altra pistola)

MACROBIO
(Lupus in fabula.) Ma non veggo il perché...

GIOCONDO
Perché hai tu sparso
che a Pacuvio io cercai la vita in dono.

MACROBIO
L’ho detto senza crederlo.

GIOCONDO
Peggio! Su via...

MACROBIO
Se vi calmate, io sempre
dirò bene di voi sul mio giornale.

GIOCONDO
Potentissimi Dei! sarebbe questa
una ragion più forte
per ammazzarti subito. Alle corte. […]

CONTE
Olà, Macrobio, giacché tu di sfidarmi
non hai coraggio, io te disfido.

GIOCONDO
(a Macrobio fingendo meraviglia)
Come? Dunque...

MACROBIO
(sommamente imbarazzato)
Dirò...

GIOCONDO
Conte, scusate; il primo son io.

CONTE
Non cedo: ad ogni costo ei deve battersi meco.

GIOCONDO
A’ miei diritti invano, ch’io rinunzi, sperate.

MACROBIO
(Oh bella! a gara fanno per ammazzarmi.)
(al Conte)
Una parola...

CONTE
(voltandogli le spalle)
Io non desisto.

MACROBIO
(a Giocondo)
Udite...

GIOCONDO
(egualmente)
Non serve.

MACROBIO
Io comporrò la vostra lite.

N. 17 Terzetto

! Prima fra voi coll’armi
il punto sia deciso:
(volendo mandare la cosa in celia)
Con quel che resta ucciso,
in poi mi batterò.

GIOCONDO
(al Conte accennando Macrobio)
Quando quel cor malnato
dal sen gli avrò diviso,

CONTE
(a Giocondo accennando Macrobio)
Quando l’avrò mandato
a passeggiar l’Eliso,

CONTE e GIOCONDO
Fra noi vedrem se ucciso

8.660093-95 10

the Count’s possessions, including the belongings of the
Baroness and Donna Fulvia, the papers of Macrobio and
the dramas of Pacuvio. They are happy to have the
Count’s goods impounded, but not their own
possessions.

An inner courtyard in the Count’s house 

Scene 18
Clarice is alone, then joined by the Count and
Giocondo, whom she does not see, while she is not seen
by them. Macrobio and Pacuvio, the Baroness and
Donna Fulvia then appear. 

4 Clarice muses on her own constancy and sincerity.
The Count appears, in his own dress, pretending to be
sad at his misfortune. Giocondo tries to comfort him
and they agree that misfortune may serve as a
touchstone. 

5 Macrobio, Pacuvio, the Baroness and Donna
Fulvia, tell Clarice that the Count is all hers, observed
by the Count and Giocondo. Coming forward, the
Count asks what help his supposed friends can give
him. Macrobio offers an article, Pacuvio an elegy. The
Baroness and Fulvia have nothing to offer, but
Giocondo warmly offers his house and Clarice her
hand, a situation on which they all comment.

Final Scene
Fabrizio comes in cheerfully, with an old piece of paper
in his hand. The chorus of guests and gardeners is
equally happy.

6 Fabrizio announces that he has found in the dust in
an abandoned cupboard a document that solves the
Count’s difficulties. The others react as might be
expected, Clarice and Giocondo with sincerity, and the
others feigning delight. All comment on the mutability
of things.

CD3

Act II
An internal courtyard, as in Act I.

Scene 1
The Baroness, Donna Fulvia and the Count’s guests,
then Macrobio and the Count on one side, Giocondo
and Pacuvio on the other.

1 The chorus announce that the stranger has left
empty-handed. The Baroness and Fulvia, humiliated,
now the ruse is revealed, will take revenge, perhaps on
the Count, on Clarice and on Giocondo. Macrobio tells
the Count that he was joking, an excuse that the Count
would be spared, while Pacuvio pleads poetic licence to
Giocondo, to the latter’s contempt. The Baroness and
Fulvia comment on their behaviour.

2 Giocondo and the Count comment on the behaviour
of their false friends. Macrobio tells the Baroness that
he will dispute the matter and demand an apology, a
technique fresh from China, that he will publish in his
paper. Pacuvio, addressing Fulvia, declares that
Giocondo has secretly offered an apology. Meanwhile
the Count and Giocondo look on, entertained by the
pretensions of the others. The Count comes forward to
suggest a hunting party, telling a servant to fetch
Clarice.

Scene 2
Macrobio and the Baroness are about to go, but are
detained by Donna Fulvia.

Fulvia whispers something to the Baroness, as she goes.
The latter tells Macrobio how Pacuvio had had
satisfaction from Giocondo, a claim that Macrobio
doubts, but insists that he defend her honour, in his turn.

The Wood

Scene 3
Pacuvio with a gun, and a chorus of huntsmen
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a torto io l’abbia o no.

CONTE
(risoluto a Macrobio)
Andiam.

MACROBIO
(a Giocondo per ischermirsi dell’altro)
Voi che ne dite?

GIOCONDO
(risoluto a Macrobio)
Su via.

MACROBIO
(al Conte come sopra)
Voi lo soffrite?

CONTE
(prendendolo per un braccio)
Orsù...

MACROBIO
(al Conte accennando Giocondo)
Quest’altro freme.

GIOCONDO
(prendendolo egualmente per un braccio)
Non più...

MACROBIO
(a Giocondo accennando il Conte)
Quest’altro grida.

CONTE e GIOCONDO
(l’uno all’altro dopo avere alquanto pensato)
Ebben; l’acciar decida
chi primo ha da pugnar.

MACROBIO
(tirandosi da parte)
(Comincia a respirar.)
(Ad un cenno del Conte si avanzano i due

domestici, uno verso il Conte medesimo, l’altro
verso Giocondo, presentando loro le rispettive
spade.)

CONTE e GIOCONDO
(con le spade medesime)
Ecco i soliti saluti.
(facendosi dei segnali d’intelligenza fra loro)
(Del duello inaspettato
si consola il maledetto;
e non sa che per diletto
lo faremo ancor tremar.)

MACROBIO
(Son quei ferri molto acuti;
far potriano un bell’effetto;
sol due colpi in mezzo al petto,
e finisco di tremar.)

CONTE
Con permesso...
(dopo essersi messi in positura, ed incrocicchiate
le spade il Conte volge la punta a terra)

GIOCONDO
(egualmente)
Io fo lo stesso...

MACROBIO
(titubante)
Che vuol dir? che nuova c’è?

CONTE
Il padrone della casa
ceder deve al forestiero:
(a Giocondo accennando Macrobio)
e con lui pugnar primiero
tocca a voi, non tocca a me.

MACROBIO
Non è vero, non è vero;
io protesto, per mia fé.

8.660093-959

Scene 14
The Baroness and Donna Fulvia, later joined by
Pacuvio, who returns with Macrobio

The Baroness suggests that Fulvia is sad, which she
denies, and they each imply their intimacy with the
Count. Pacuvio returns with Macrobio, trying to
impress him with his new composition, but the latter
assures him that he has a vast supply of material.

% Macrobio tells of the pressures upon him as a
journalist. A prima ballerina reports great success in
Solimano, paying for the intended notice. The mother of
a prima donna reports her daughter’s great success at La
Fenice, which Macrobio again promises to notice. He
goes on to list the many virtuosi of all kinds who expect
attention, a conductor, a poet and others. He leaves,
together with the Baroness.

The Garden, as before

Scene 15
Chorus of gardeners, who leave shortly afterwards

^ The gardeners announce that the Count is sad and
miserable, in his room, afflicted by some cruel turn of
Fate.

CD2

Clarice comes into the garden, withdrawing modestly
from Giocondo. Macrobio appears and finally the
Baroness and Donna Fulvia.

1 Giocondo asks Clarice why she is leaving and what
she fears, and she tells him that she is afraid of
becoming too proud, when she hears his praise of her.
They are observed by Macrobio, who, aloud, pretending
not to notice them, recalls the famous forbidden love of
Medoro and Angelica. He announces the Count, to the
alarm of the other two, but refers, of course, to Count
Orlando in the story of the two lovers.

2 Macrobio pretends to notice the other two, who
understand his drift, while he claims to be speaking of
Angelica and Medoro and the poor Count, so deceived.

Macrobio leaves, and the other two are about to go,
when the Baroness and Fulvia appear.

3 The Baroness and Fulvia are horrified, since it
seems the Count has lost everything; they have been
lucky to escape from marriage with him. Clarice and
Giocondo ask about this news, but the Baroness and
Fulvia hurry away to find out more.

Scene 16
Macrobio returns, and then Pacuvio from the opposite
side. About to leave, Clarice and Giocondo meet
Macrobio.

Macrobio has literary allusions to great losses,
references that Clarice and Giocondo understand little.
Pacuvio, in agitation, claims that now the Count has no
table and no cook. His creditor will invite him,
Macrobio suggests. Clarice and Giocondo seek
information on the matter. From Japan, says Pacuvio.
No, from Canada, says Macrobio. A Turk from Britain,
says the first. A German born in the Land of Drink.
Unenlightened, Clarice and Giocondo hurry away.

Scene 17
The other two are joined by the Baroness and Donna
Fulvia, then by the Count, disguised, accompanied by
servants and sailors similarly disguised. A notary
appears, with fictitious court officials, and Fabrizio,
who feigns extreme affliction.

There is mutual recrimination between Pacuvio and
Macrobio, quietened by the Baroness and Fulvia, as the
Count, in disguise, approaches, speaking in broken
Italian to Fabrizio, and holding a worn out paper, a bill
of credit for six million. The mercenary intentions of the
others are apparent, and the Count comments on them,
aside. Macrobio says that the man is speaking Etruscan,
but it is clear that the stranger intends to put a seal on all
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GIOCONDO
Quest’è vero, quest’è vero;
senza dubbio tocca a me.

MACROBIO
(al Conte in aria supplichevole)
Ma che un mezzo non vi sia
d’aggiustar questa faccenda?

CONTE
(fingendo di pensare)
Per esempio... si potria...

GIOCONDO
(invitando Macrobio)
Presto, a noi; chi più pensar?

MACROBIO
(a Giocondo)
Via, lasciatelo pensar.

CONTE
(al medesimo)
Quando il forte a noi si arrenda,
si potria capitolar.

GIOCONDO
(fingendo di rifletterci)
Capitolar?

MACROBIO
(applaudendo al Conte con sommo trasporto)
Bravissimo!

GIOCONDO
Per me son contentissimo!
d’usar facilità.

CONTE
In termino brevissimo
l’affar si aggiusterà.

MACROBIO
Ripiego arcibellissimo!
Di meglio non si dà.

CONTE
(a Giocondo accennando Macrobio)
Per prima condizione
fissiam ch’egli è un poltrone.

MACROBIO
Si accorda.

GIOCONDO
Un uom venale.

MACROBIO
Si accorda; non c’è male.

CONTE
Un cicisbèo ridicolo.

MACROBIO
Si accorda il terzo articolo.

GIOCONDO
Il fior degli ignoranti.

MACROBIO
Adagio.

CONTE
(con forza)
Avanti.

GIOCONDO
Avanti.

MACROBIO
Distinguo: in versi, o in prosa?

CONTE e GIOCONDO
S’intende in ogni cosa.

8.660093-95 8

married, rich as he is. Yet wealth is the problem, and he
would like to know which of the rival women pursuing
him values him for himself rather than for his riches.

Scene 6
Clarice enters.

0 Clarice teases the Count by asking him whether
echo is masculine or feminine and whether it moves
around, tempting him. She suggests the true identity of
the echo, and reminds him of the words of his echo. As
they part, he tells her that echoes sometimes joke.

[Scene 7]

Scene 8
Donna Fulvia, then Pacuvio

! Fulvia is seeking the Count, to give him a rose. She
is interrupted by Pacuvio.

At last he is able to recite his ridiculous verse of the
disdainful shadelet by the Missipipì, after which he
makes to leave.

@ She congratulates him, before seeing the Count.

Scene 9
They are joined by the Count, pensive and approaching
slowly.

The Count muses that his heart favours Clarice. Fulvia
accosts him and gives him the rose.

Scene 10
Fabrizio and the Count

The Count confides in Fabrizio his plan to test the
women by disguising himself as an African, with
Fabrizio’s help.

[Scene 11]

Rooms giving onto the garden.

Scene 12
Giocondo and Clarice, then Macrobio and the Count

Giocondo asks Clarice why she is so sad, and she tells
him she is recalling her twin, Lucindo, a useful device.
Giocondo regrets her preoccupation with the Count, his
friend and rival, and wishes she would look favourably
on him. They are joined by Macrobio, at which Clarice
assumes a cheerful expression. Macrobio wishes that
journalists would give proper reasons for their views.
An argument is about to follow, when Clarice interrupts
by declaring that all three of them are equally
unreasonable. 

# The Count, she says, will and will not, Giocondo is
silent or sighs, and Macrobio praises or criticizes, each
with a reason. They all claim justification. Clarice tells
them they are all fools. 

Fabrizio appears and gives the Count a note, which he
reads, seeming disturbed.

The other three comment on the Count’s reception of
this news, while he himself resolves to put on a pretence
of perturbation, arousing the curiosity of the others, as
they leave.

Scene 13
Pacuvio and Donna Fulvia, then the Baroness

$ Pacuvio is anxious to show Macrobio his new
verse, on the value of which Donna Fulvia has some
reservations; she does not understand why the Count is
laughing. Pacuvio suggests it is for joy. The Baroness
comes in, paying no attention to either of them; she is
looking for Macrobio, whom Pacuvio will fetch
immediately, as he hurries away.
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MACROBIO
Eppur...

CONTE e GIOCONDO
(minacciando)
Che dir vorresti?

MACROBIO
Che articoli sì onesti
non posso ricusar.

CONTE e GIOCONDO
Gli articoli son questi;
non v’è da replicar.
(Il Conte e Giocondo rendono le spade ai
rispettivi domestici.)

CONTE, GIOCONDO e MACROBIO
Fra tante disfide
la piazza è già resa.
Giammai non si vide
più nobile impresa:
D’accordo noi siamo;
cantiamo, balliamo:
la gioia sul viso
ritorni a brillar.
(partono)

Interno del villaggio; abitazioni diverse, e fra le
altre quelle del Conte con porta praticabile.
Veduta della campagna. Da un lato piccola
eminenza.

Scena tredicesima
Pacuvio dalla casa del Conte; poi Donna Fulvia; indi
la Baronessa e Macrobio.

Recitativo
FULVIA

@ Menzognero, impostor! darmi ad intendere?..
(Pacuvio intanto si va guardando intorno, come se
cercasse qualcuno)
Che cerchi?

PACUVIO
Con chi parla?

FULVIA
Con te.

PACUVIO
Con me? sa chi son io?

FULVIA
Pacuvio.

PACUVIO
Pacuvio menzogner? Giove mi scortichi
se una sola bugia ho detto in vita mia.

MACROBIO
(aggirandosi per la scena, ed asciugandosi il
sudore, come se ritornasse da una grand’impresa)
No, Baronessa, non son ferito. Oh se veduto
aveste!

BARONESSA
Dite, su. […]

Scena quattordicesima
Fabrizio, che discende da un’eminenza, e detti. Diversi
abitanti del villaggio s’incamminano verso la
campagna in aria di curiosità.

FABRIZIO
Eccolo.

FULVIA
Chi?

FABRIZIO
Lucindo.

BARONESSA
Il Capitano?

The action takes place in a rich village, not far from one
of the principal cities of Italy, in the neighbourhood of
the same village, and in Count Asdrubale’s pleasant
country house there.

CD 1

1 Sinfonia

Act I
The Garden

Scene 1
A mixed chorus of Count Asdrubale’s guests and
gardeners. First Pacuvio, then, on one side, Fabrizio,
on the other Baroness Aspasia, and finally Donna
Fulvia.

2 Guests and gardeners join in praise of Count
Asdrubale, his wealth and nobility, as well as his
difficulty in choosing a wife. Pacuvio enters, holding
some papers and calling for attention, wishing to read
his new poem in which Alceste talks with the shade of
Arbace. No-one wants to hear him, but catching sight of
Fabrizio, he promises to enchant his ears with the verse.
Fabrizio tries to disengage himself, and is called by the
Baroness, to whom Pacuvio now turns. She does not
want to hear him, and Pacuvio turns to one or the other,
determined to read his poem, now interrupted by Donna
Fulvia.

3 Pacuvio addresses first Fabrizio, then the Baroness,
who leave him with Donna Fulvia, who has been more
disposed to listen.

Scene 2
Pacuvio and Donna Fulvia

Pacuvio calls Donna Fulvia his treasure but she tells
him that she aspires to the hand of the Count, not for
love, but because he is rich. When she is married, she

will see that Pacuvio is taken care of. They move away,
as Macrobio and Giocondo approach.

Scene 3
Macrobio and Giocondo enter, arguing.

4 Macrobio and Giocondo argue in angry and abusive
words on the rival merits of journalism and poetry.

5 Macrobio changes the subject, seeking to know
which of the women has a better chance with
Giocondo’s friend, the Count, suggesting the Marchesa
Clarice, on whom Giocondo’s heart is set. Macrobio
pretends to sympathize with him over his coming
disappointment and they part.

Scene 4
The Marchesa Clarice, answered by the Count,
pretending to be an echo.

6 Clarice is soon aware of the presence of the Count,
whose echoes seem to suggest his love for her, as she
declares her own.

7 She pretends that echo is her only consolation.

She recalls the words that the Count has echoed,
seemingly a declaration of his love, and considers that
her rivals have little chance, although she has doubts
about the Count’s true intentions. She resolves to hide
in the garden, to see what transpires.

Scene 5
The Count enters alone, seeing if the Marchesa has
gone.

8 He claims that if he did not know that women were
deceivers, he would have pity for Clarice, and inveighs
against the ideas of pity and of love.

9 Everyone is surprised that, now thirty, he has not

Synopsis

8.660093-957

660093-95bk Rossini US  16/02/2004  12:34pm  Page 50



8.660093-9551

PACUVIO
Il gemello germano?…

FABRIZIO
Sì, della Marchesina.

MACROBIO
Io volentieri, quantunque militar, 
l’avrei veduto nel caso mio.
(Intanto Pacuvio con un foglio spiegato va
facendo dei gesti.)

FULVIA
Le somiglianze rare fra la sorella e lui
di veder son curiosa.
(Macrobio continua la sua pantomina)

BARONESSA
Se a lei somiglia non sarà gran cosa. […]
(si ritirano senza partir della scena)

Scena quindicesima
Detti in disparte; la Marchesa Clarice in abito
militare, un tenente, un sergente, due caporali e
soldati; Fabrizio di ritorno, abitanti del villaggio e
servi del Conte, che restano indietro. Marcia militare.

# N. 18 Marcia, Scena ed Aria

CLARICE
(dopo che la truppa si sarà posta in ordine)
Se l’itale contrade,
che in fanciullesca etade
abbandonai, preme il mio piè; se vidi
il ciel natio; se dell’amata suora
sulle stanche pupille io tersi il pianto,
valorosi compagni, è vostro il vanto.
(ai soldati)
Se per voi le care io torno
patrie sponde a vagheggiar,
grato a voi di sì bel giorno
il mio cor saprò serbar.

CORO DI SOLDATI
L’esempio, il tuo periglio
a noi servì di sprone;
né bomba, né cannone
potevaci arrestar.

CLARICE
Viva il desio di gloria,
che all’alme amar non vieta;
ciascun con me ripeta:
«Marte trionfi, e Amor.»
(Sotto l’intrepida - viril sembianza
sento a risorgere - la mia speranza:
fra i dolci palpiti - s’infiamma il cor.)

CORO
Qual volto amabile! - Vivace e nobile!
Che ardir magnanimo - gl’infiamma il cor!)
(Clarice entra col seguito in casa del Conte,
accompagnata da Fabrizio e dai domestici del
Conte medesimo; gli abitanti del villaggio si
disperdono.)

Scena sedicesima
La Baronessa e Macrobio; Pacuvio e Donna Fulvia,
che si avanzano.

Recitativo
BARONESSA

$ Che ne dite Macrobio! io non ci trovo
questa gran somiglianza.

MACROBIO
Io son d’avviso, che non v’è differenza
in quanto al viso.

BARONESSA
Diamine! siete cieco? il Capitano
è assai di lei più bello.

FULVIA
(a Pacuvio)

8.660093-95 6

part from the musical taste of Stendhal, who was by no
means the great admirer of Rossini as he is performed
today. His preference was rather for the music of
Cimarosa. The closer Rossini stayed to this style, the
greater his pleasure in it. This means that Stendhal had
no understanding of Rossini’s later music. For him
Rossini’s music stops in 1813. This easily explains the
rating given to La pietra by Stendhal, who did not even
know all the early one act operas.

For us La pietra del paragone is the two-act opera
buffa between L’equivoco stravagante and L’italiana in
Algeri. The three operas, written in the space of a year
cover the period of development from operas in the
freshness of youth to mature masterpieces. In this

development La pietra stands closer to L’equivoco,
from which some elements were taken over, than to
L’italiana. In the nineteenth century three masterpieces
of opera buffa by Rossini held their place, not the earlier
works that he had quickly outstripped in style. That
explains much, if not everything in the peculiar features
of the reception history of the work. Listeners today
have acquired an understanding of these early works
completely different from that of Rossini’s
contemporaries and wish, therefore, like Lessing, that
the opera be less praised and more often performed.

Bernd-Rüdiger Kern
English version by Keith Anderson
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Sembra che non le sia neppur fratello. […]

BARONESSA
(Voglio a lui presentarmi prima che torni il
Conte.)
(a Macrobio)
Con permesso.

MACROBIO
Si accomodi.
(la Baronessa entra in casa del Conte)

FULVIA
(osservando la Baronessa)
(Ho capito.) Addio, Pacuvio.

PACUVIO
Si serva.

FULVIA
(Anche a me piace il militare;
nè mi lascio da un’altra soverchiare.)
(entra anch’essa in casa del Conte)

[Scena diciassettesima]

Galleria.

Scena diciottesima
Clarice in abito militare, il Conte Asdrubale e il
Cavalier Giocondo.

CONTE
(in atto di pregare)
Scusate, Capitan...

CLARICE
(in aspetto fiero)
Tutto m’è noto.

CONTE
Ch’io sappia almen da lei...

CLARICE
No, mia sorella più non vedrete.
(a Giocondo)
Cavaliere, a voi la destra io n’offro.

GIOCONDO
Io la ricuso: amico prima che amante, io fui.

CLARICE
La vostra ammiro non volgare amistà.
Lungi da questi lidi per lei funesti
Clarice io condurrò. […]

CONTE
Crudel! se fosse Clarice qui... 
se me vedesse... Oh quanto!

CLARICE
(Resisto appena.)

CONTE
Oh quanto mai natura sotto eguali sembianze
vi distinse nel cor!

GIOCONDO
Deh! alfin vi basti il pentimento, il suo rossor...

CLARICE
No.

N. 19 Scena ed Aria

CONTE
(a Giocondo)
Cessa...
Lasciami, amico, a quel destino in preda,
che a me stesso io formai. Da te Clarice
sappia almen ch’io l’adoro,
che le follie, che il mio rigor condanno,
e che forse per lei morrò d’affanno.
(a Clarice)

% Ah! se destarti in seno
per me pietà non senti,

8.660093-955

The plot is often said to be much more improbable
than other opera texts. The situation in which the three
women competing for the Count are respectively
provided with an admirer could have corresponded to
the social reality of Italy at the end of the eighteenth and
beginning of the nineteenth centuries. Unmarried
women had only one aim, marriage. After the wedding
other liaisons could be entertained. A married woman
could be permitted much, a single woman nothing.

Of particular interest, however, is that the opera has
not only the plot in the foreground, but is to be seen as
part of an actual literary-musical argument. It is not
coincidental that all three admirers are of a literary turn.
Two of them in different ways bear negative
connotations in their names, taken from Roman writers,
Macrobius (A.D. 400) and Pacuvius (220-130 B.C.).
Both are indeed caricatures of their namesakes, while
the third, Giocondo, has a name that does not suit him
at all, since he is anything but cheerful.

The occasion of the dispute must have been the
opera Le bestie in uomini (The Beasts in Men) by
Giuseppe Mosca. Mosca’s opera came immediately
before La pietra del paragone on 17th August 1812 at
La Scala with the same cast as Rossini’s first
performance. Without a closer knowledge of the text of
Mosca’s opera it is difficult to make out the cause of the
dispute, but two parallels between the operas can be
mentioned. Textually Rossini’s opera has similarities
with Mosca’s, at all events in the basic group of
characters. Here three women compete for one man,
while in Mosca’s opera there are three men who set
their sights on the enchantress Alcina. It is notable that
at least one of the leading characters in Mosca has a
Roman name, Pasquino. The tailor Pasquino in the
sixteenth century attached lampoons and epigrams to a
marble statue in Rome, later known as pasquinades.
Another character is called Marforio. This may not be
absolutely certainly an allusion to a historical person
(perhaps Mavortius, A.D. 527, a consul with literary
interests), but there are striking similarities between the
names Pasquino and Pacuvio, Marforio and Macrobio,
and it cannot be out of the question that the parts were
sung by the same singers.

There are further indications. In his report on a busy
day at the office Macrobio observes that there is a noise
in the anteroom ‘come di mosche o pecchie’ (like flies
or drones), mosche a possible allusion to the Mosca
brothers. The double entendre was clear to
contemporaries. Further, Pacuvio’s nonsense aria
‘Ombretta sdegnosa’ can be mentioned, which has at
least two interpretations, as a conversation between fish
(a caricature of Mosca’s ‘bestie’?) and as talk between
playing cards, but a conversation is also possible
between the shadow of a sorcerer and a fish. The
shadow of a sorcerer could be a reference to Mosca’s
sorceress Alcina.

It is open to question whether Rossini went indeed
first to the literary feud or only to the plot of a piece full
of suggestions and double meanings. A serious sonnet
by Giocondo in the second act, which was not set to
music by Rossini, was at all events only used for the
first three performances and then cut out.

Uniquely in Rossini’s work the rôles of the two
lovers are entrusted to contralto and bass. The tenor has
only a subsidiary, if musically very appealing part. This
corresponded to current practice in that year in Milan. A
partly similar grouping is found also in Rossini’s Turco
in Italia (La Scala, 1814).

The misfortune that Rossini underwent through his
illness proves particularly fortunate for us. We can at
least partly follow the composer’s working method.
Nearly all the numbers still lacking on 10th September
and not scored are arias (Nos 3, 8, 14, 16, 18, 19). The
Quintet, No.15, and the Overture still had to be scored.
Only one ensemble was completely lacking, the
Terzetto of Finale I. Almost all the numbers already
composed were ensembles. Rossini composed his
operas starting with the ensembles, a practice of which
L’italiana in Algeri also offers some evidence. The
regularly repeated ‘instruction’ of Rossini on the
composition of overtures is demonstrably wrong. The
Sinfonia was not written last but waited only for
scoring.

How then can the remarkable discrepancy between
Stendhal’s judgement and the until today unsatisfactory
reception history of the opera be explained? It comes in
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lascia ch’io speri almeno
dall’idol mio pietà.
(a Giocondo)
Caro amico, ah! tu lo vedi...
Ah! di me che mai sarà?
(a Clarice)
Al mio duol se tu non cedi,
mostro sei di crudeltà.
(all’uno e all’altra)
Non vedrò mai più Clarice:
E fia vero?.. oh me infelice!
(a Clarice fissando in lei lo sguardo)
Le sembianze in te ravviso:
il tuo volto in due diviso
m’innamora, e orror mi fa.
Più bramar non so che morte;
altra speme a me non resta:
L’ora estrema, oh Dio! fu questa
della mia felicità.
(parte furiosamente e Giocondo lo segue)

Scena ultima
La Baronessa, poi Donna Fulvia e detta; finalmente
tutti, ciascuno a suo tempo.

Recitativo
FABRIZIO
(correndo)

^ Ah! signor Capitan...

CLARICE
Che cosa è stato?

FABRIZIO
Leggete, e poi firmatevi:
«Lucindo per Clarice sua sorella»,
o il padron si dà fuoco alle cervella.

BARONESSA
Caspita! il caso è serio.

CLARICE
(Oh me felice! Scrivo il mio nome:

ei stupirà. «Clarice.»)

FABRIZIO
Grazie.

BARONESSA
(a Fulvia)
(Che nuova c’è?)

FULVIA
(alla Baronessa)
(Credo che sia carta di matrimonio.)

CLARICE
A queste dame domando mille scuse.

BARONESSA
(in aria di galanteria)
Io più di mille ne domando anzi a voi,
se forse troppo importuna vi son.

FULVIA
(egualmente)
Volano l’ore in vostra compagnia.

BARONESSA
Sembrano istanti.

CLARICE
Siete troppo gentili. (Anzi sguaiate.)

FULVIA
Oh grazie.

BARONESSA
È sua bontà.

CLARICE
(Quando sapranno quel che so io.)

FABRIZIO
(al Conte nell’escire)
La Marchesina? Oh bella!

8.660093-95 4

No other opera of Rossini has been so highly praised in
the literature of the subject and yet so seldom performed
as La pietra del paragone. In common with many other
misunderstandings about the composer, this goes back
to Stendhal, who described it as Rossini’s greatest work
in the genre of opera buffa. This judgement by the
French writer is unfortunately not reflected in the
performance schedules of opera houses.

La pietra del paragone was the first stage work that
Rossini wrote for La Scala, Milan. Here the young
composer abandoned for the first time the narrow
geographical area of Bologna-Ferrara-Venice, in which
his life had up to then been spent. According to general
opinion he was helped in this Milan engagement by the
singer Marietta Marcolini, who had already appeared in
two Rossini premières, L’equivoco stravagante and
Ciro in Babilonia. 

When Rossini actually came to Milan is not
recorded. Already on 11th July 1812 he had written
both the first numbers for the opera. On 21st August
Luigi Romanelli had delivered almost the whole libretto
and Rossini had handed over some of the music to the
copyist. Two days later the libretto was approved by the
theatre authorities. After this Rossini’s illness led to
final problems. On 10th September there were still six
numbers either completely or partly unwritten. Four
other sections were not yet scored. For this reason and
because of the composer’s probable period of
convalescence the first performance was, at the earliest,
a month away.

We do not know whether his illness took a turn for
the better or whether Rossini was able to increase his
speed of work. The first performance was able to take
place in half the time that had been foreseen, on 26th
September 1812. It was one of the greatest triumphs of
the composer, who was able to celebrate a resounding
success on the occasion. This success in Milan
continued, with the opera receiving 53 performances,
while at the last performance seven numbers had to be
repeated, at the request of the public.

Hiller reports in his Chats with Rossini a still
greater success for the opera: I was to become a soldier,
and needed to find some way out, as I was a house-
owner … But the success of that opera persuaded the
general commanding in Milan to regard me favourably
- he applied to the Vice-Regent Eugen, who was away,
and I was allotted more peaceful duties. With this opera
Rossini won the good will of the Minister of State Luigi
Vaccari, who, in October 1812, spoke exceptionally
positively of him: This is a young man of great
culture…, who has at his command much taste, much
expertise, describing him as of the highest promise.

Il barbiere di Siviglia, after an exceptional scandal
at the première, brought a series of stage successes
without comparison in the world, and so shaped the fate
of La pietra. It was decisive that the first performance
outside Milan in 1813 at the Teatro San Benedetto in
Venice was unsuccessful. The Venetian failure did not
mean, however, the end for this opera. Yet that it could
not be counted among the first rank of Rossini operas
meant that for nearly two centuries it had no place, not
even a modest one, on the stage. In the years after 1962
until the middle 1980s the opera was revived, reworked
by Günther Rennert, under the title Die Liebesprobe, a
true renaissance in Germany.

This version took away much of the charm of the
original opera and degraded it into an operetta. For the
first time an original realisation, as in the present
performance, makes it possible to understand the
complexity of the work. This is shown not least in the
title. The verbal translation Touchstone, suggests an
idea not found in modern dictionaries. In Rossini’s time
the alloy of gold and silver was established through a
touchstone. In the transferred sense the touchstone in
the opera is used in two meanings, on the one hand for
the value of the character of the friends, not only of the
women, and on the other to establish that of the Count.
The proportion of pure metal in the alloys is found
wanting in very different ways. It is not a matter of a
Liebesprobe or Test of Love in the narrower sense.

Gioachino Rossini (1792-1868)
La pietra del paragone
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Non l’ho neppur veduta.

CONTE
(mostrando il foglio che ha in mano)
Ed io ti dico che questo è suo carattere.

PACUVIO
(osservando il foglio)
Senz’altro.

CONTE
Io lo conosco.

GIOCONDO
(facendo lo stesso)
Non v’è dubbio.

MACROBIO
(a Fabrizio osservando anch’esso)
Hai torto.

FABRIZIO
Or lo vedremo. Il Capitan Lucindo per me
risponda.

CLARICE
Io parlerò. Fabrizio non ha né torto, né ragion;
mi spiego: Conte, io spero che siate disposto a
perdonarmi.

CONTE
Io sì.

CLARICE
Ne chieggo la destra in pegno.

CONTE
Eccola, o caro; io tutto,
or che ottenni Clarice, a voi perdono.

CLARICE
Lucindo non tornò: Clarice io sono.
(Stupore universale)

N. 20 Finale II

CONTE e GIOCONDO
& Voi Clarice?

BARONESSA e FULVIA
Qual inganno!

MACROBIO e PACUVIO
Qual sorpresa!

FABRIZIO e CORO
Qual portento!

TUTTI
Questo nobile ardimento
chi poteva immaginar?

CLARICE
Trasformando al fin me stessa
aguzzai d’amor lo strale:
la sorpresa universale
mi fa l’alma in sen brillar.

BARONESSA e FULVIA
Che improvviso temporale!
Ci avrei fatta una scommessa:
Ah! pur troppo è dessa, è dessa,
e ci seppe corbellar.

PACUVIO
Donna Fulvia...

MACROBIO
Baronessa...

MACROBIO e PACUVIO
È venuto il temporale.
Si è smorzato il mio fanale,
cesso alfin di smoccolar.

CONTE e GIOCONDO
Da stupor, da gioia eguale

8.660093-953

CD 1 68:28

ACT I

1 Sinfonia 5:56
2 Introduzione: Non v’è del Conte Asdrubale 7:09
3 Recitativo: Ombretta 1:40
4 Duetto: Mille vati al suolo io stendo 6:25
5 Recitativo: Signor Giocondo, io vedo 1:18
6 Cavatina: Quel dirmi, oh dio! 5:50
7 Recitativo: Quella che l’eco mi facea 0:51
8 Cavatina: Se di certo io non sapessi 4:15
9 Recitativo: Di me stupisce ognun 2:05
0 Recitativo & Duetto: 

Perché? Perché vorrei che l’eco fosse 6:59
! Recitativo: Dove mai si cacciò?

Aria: Ombretta sdegnosa del Missipipì 3:21
@ Recitativo: Bravissimo! Il conte appunto è quà 3:05
# Quartetto: Voi volete, e non volete 9:29
$ Recitativo: Ma che sestina 2:38
% Aria: Chi è colei che s’avvicina 5:33
^ Coro: Il Conte Asdrubale 1:53

CD 2 21:07

1 Recitativo: Perché fuggir? 1:15

Finale I:
2 Su queste piante incisi 3:11
3 Oh caso orribile! 8:08
4 Non serve a vil politica 4:29
5 Marchesina…Contessina 2:17
6 Viva! viva! 3:46

CD 3 71:46

ACT II

1 Introduzione: Lo stranier con le pive in sacco 3:47
2 Recitativo: Eppur ciascun di loro 2:31
3 Coro di Cacciatori: A caccia, o mio signore 1:46
4 Temporale 2:40

Scena ed Aria: 
5 Oh come il fosco impetuoso nembo 3:21
6 Quell’alme pupille 4:59
7 Recitativo: Ehi… Giocondo… 11:13

Quintetto: Spera se vuoi, ma taci
8 Recitativo: Ah! Donna Fulvia 3:16
9 Aria: Pubblico fu l’oltraggio 2:21
0 Recitativo: Macrobio. Signor. 1:14
! Terzetto: Prima fra voi coll’armi 8:20
@ Recitativo: Menzognero, impostor! 1:09
# Marcia, Scena ed Aria: Se l’itale contrade 8:23
$ Recitativo: Che ne dite Macrobio 2:35

Scena ed Aria: 
% Ah! Se destarti in seno 6:11
^ Ah! Signor Capitan… 1:43
& Finale II: Voi Clarice? 8:15
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non fu mai quest’alma oppressa:
ma la gioia omai prevale;
già non so che giubilar.

FABRIZIO e CORO
(verso il Conte)
Or la gioia in lui prevale;
e non sa che giubilar.

CONTE
(a Clarice)
Cara, perdon ti chiedo.

CLARICE
(al Conte)
Perdon ti chiedo anch’io.

GIOCONDO
(con brio a Clarice e al Conte)
Ragion per me non vedo
di starsi a supplicar.

CONTE
(a Giocondo)
Quanto vi deggio, amico!

GIOCONDO
Lo stesso ancor vi dico:
lasciamo i complimenti.

MACROBIO e PACUVIO
Piuttosto andiamo a pranzo:
pria che la lingua, i denti
bisogna esercitar.

MACROBIO, PACUVIO e GIOCONDO
E sopra l’altre cose
con pompa ed allegria
le nozze portentose
si pensi a festeggiar.

BARONESSA e FULVIA
(la Baronessa a Macrobio, Donna Fulvia a
Pacuvio)
Veder chi si marita,
e starli a contemplar...

MACROBIO e PACUVIO
(interrompendole)
Madama, l’ho capita:
son grato al vostro affetto;
ma per parlarvi schietto,
ci voglio un po’ pensar.

CONTE
Finor di stima io fui
verso le donne avaro:
da questo giorno imparo
le donne a rispettar.

CLARICE, MACROBIO,
GIOCONDO e CONTE, indi TUTTI
Il cor di giubilo
brillar mi sento:
non so reprimere
quel sentimento,
che in petto l’anima
mi fa balzar.
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Gioachino ROSSINI (1792-1868)

La pietra del paragone
(The Touchstone)

Melodramma giocoso in Two Acts
Libretto by Luigi Romanelli

Czech Chamber Chorus (Pavel Baxa, Chorus master)
Czech Chamber Soloists, Brno (Ivan Matyás, Concert master)

Alessandro de Marchi, Conductor and Harpsichord

La Marchesa Clarice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agata Bienkowska
widow, shrewd and kind-hearted, who aspires to the hand of Count Asdrubale

La Baronessa Aspasia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Rita Gemmabella
Donna Fulvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anke Herrmann
rivals of the above, not for love, but for self-interest  

Il Conte Asdrubale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raffaele Costantini
rich gentleman, reluctant to take a wife, not through a positive aversion to marriage, but for
the supposed difficulty to find a good woman

Il Cavalier Giocondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Codeluppi
poet, friend of the Count and a modest lover of the Marchesa Clarice, his love unreturned

Macrobio, skilled journalist, presumptuous and venal  . . . . . . . . . . . . . . . . .Dariusz Machej

Pacuvio, an ignorant poet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gioacchino Zarrelli

Fabrizio, majordomo and confidant of the Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teru Yoshihara

Male Chorus of gardeners, guests, huntsmen, soldiers
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Gioachino 

ROSSINI
(1792-1868)

La pietra del paragone

La pietra del paragone (The Touchstone), a story of three rival women and their pursuit of marriage
to Count Asdrubale, is unique in the sense that no other opera of Rossini’s has been so highly praised
in the literature on the subject and yet so seldom performed. The better known Il barbiere di Siviglia
brought a series of stage successes without comparison, and so shaped the fate of La pietra. That it
could not be counted among the first rank of Rossini operas meant that for nearly two centuries it had
no place, not even a modest one, on the stage. It does, however, thorougly deserve its reputation and
marks a unique phase of Rossini’s development as a master of opera buffa. His genius for melody and
sparkling, witty orchestration are already apparent in this relatively early work.

Recorded live 21st, 24th & 27th July 2001 in Kurhaus Bad Wildbad, Germany during the 
ROSSINI IN WILDBAD Festival (Artistic Director: Jochen Schönleber)

New edition from contemporary manuscripts revised by Dimitri Prohkorenko, O.F.L. Medienverlag, Calmbach
Producer: Siegbert Ernst • Engineers: Uta Hesse and Thomas Lenssen-Rigorth • Editor: Dr Max Forster

Booklet Notes: Bernd-Rüdger Kern & Keith Anderson • A co-production with SWR
Cover Picture: Etching based on a stage design by Fumagalli for La pietra del paragone, 1813  

(Private Collection)
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Czech Chamber Chorus • Czech Chamber Soloists, Brno 
Alessandro de Marchi, Conductor and Harpsichord
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Donna Fulvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anke Herrmann
Il Conte Asdrubale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raffaele Costantini
Il Cavalier Giocondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Codeluppi 
Macrobio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dariusz Machej
Pacuvio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gioacchino Zarrelli
Fabrizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teru Yoshihara
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