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Dramma giocoso per musica

Testi di Carlo Goldoni
Musiche di Baldassarre Galuppi

Prima esecuzione: 26 ottobre 1754, Venezia Teatro Grimani di San Samuele

Rielaborazione di Ermanno Wolf-Ferrari (1954)

Baldassarre Galuppi (Burano 1706, Venezia 1785) detto il “buranello”, fu uno dei 
compositori più originali d’Italia nel genere comico. Si narra che i primi rudimenti 
musicali gli furono insegnati dal padre, che pur facendo il barbiere di professione, 
suonava il violino al teatro della commedia.
All’età di soli sedici anni, Galuppi si recava a Venezia per lavorare come organista in 
diverse chiese. Fu in questi anni che il musicista osò mettere in musica un’opera buffa 
avente come titolo “La fede nell’incostanza”: alla sua presentazione non ricevette altro 
che fischi e insulti. Ebbe però la fortuna di suscitare l’interesse di Benedetto Marcello, 
che lo fece entrare nella scuola di Lotti, dove si dedicò allo studio del contrappunto 
per ben tre anni. Nell’ottobre del 1741 decise di recarsi a Londra, dove fu nominato 
compositore del Teatro Reale. Le sue opere non ottennero però gran successo nella 
capitale inglese e dopo undici mesi di soggiorno rientrò a Venezia. Fortunatamente 
in questo periodo la sua fama crebbe grazie all’inizio di una collaborazione con il 
famosissimo commediografo veneziano Carlo Goldoni, per il quale scrisse venti opere.
Nel 1762 diventò maestro di cappella della Basilica di San Marco, organista in più 
chiese e maestro del “Conservatorio degli Incurabili”. Rivestì i tre incarichi fino 
all’età di sessantatre anni, quando fu chiamato in Russia dall’imperatrice Caterina 
II. La prima opera che Galuppi diede a Pietroburgo, fu la “Didone Abbandonata”. 
L’imperatrice ne fu talmente soddisfatta che il mattino dopo gli inviò una tabacchiera 
d’oro, impreziosita da diamanti, contenente mille ducati.
Tornò a Venezia nel 1768, e riprese il suo lavoro e i suoi incarichi continuando a 
scrivere per il teatro e per la chiesa. 

Carlo Goldoni (Venezia 1707 – Parigi 1793) nasce da una famiglia benestante. Poco 
incline a seguire le orme del padre medico, si dedica agli studi giuridici. Giovane 
avvocato a Padova, nel 1733 fugge a Milano per intraprendere la carriera di scrittore 
teatrale, passione ereditata dal nonno. 
Inizia così la rivoluzione goldoniana del teatro che interrompe anni di recitazione  
“a soggetto”, cui anche l’autore aveva dato il proprio contributo con molti canovacci 
Nonostante le critiche degli avversari e le lamentele degli attori, Goldoni difende la 
propria rivoluzione, basata sulla restituzione di dignità letteraria al testo e sul passaggio 
dalla commedia di “intreccio” a quella di “carattere”, incentrata sull’approfondimento 
psicologico dei personaggi e sull’osservazione della vita reale, con conseguente 
abolizione delle maschere. Nel 1750 l’autore annuncia provocatoriamente sedici 
“commedie nuove” da scriversi in un anno, fra queste, “La locandiera”, che segna la 
consacrazione dell’autore.
Chiamato a Parigi come direttore artistico della “Comédie italienne”, Goldoni deve 
fare i conti con i comici dell’arte, ben più decisi che in Italia a difendere il loro teatro 
di improvvisazione, e con la freddezza del pubblico francese, che riconosceva come 
proprio autore il Molière della “Comédie française” e degli spettacoli italiani amava i 
lazzi. Desideroso di tornare in Italia, il commediografo viene trattenuto da Luigi XV, 
che, nel 1765, lo chiama a Corte come maestro d’italiano delle figlie. A Versailles per 
vent’anni, Goldoni organizza spettacoli alla reggia e nei teatri di Parigi e, ritrovato 
uno slancio creativo, scrive in francese, nel 1771, la sua ultima opera, “Le bourru 
bienfaisant” (Il burbero benefico). Ottenuta la rivincita sul palcoscenico, l’autore si 
dedica poi, a partire dal 1784, alla scrittura delle proprie memorie, i “Mémoires”, 
pubblicate nel 1787. 
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ENSEMBLE DA CAMERA DEL TRASIMENO

 Eugenia, figlia nubile di don Tritemio Annalisa Massarotto
 Lesbina, cameriera in casa di Don Tritemio Francesca Bruni
 Rinaldo, gentiluomo amante d’Eugenia Filippo Pina Castiglioni
 Nardo, ricco contadino detto il Filosofo Cüneyt Ünsal 
 Don Tritemio, cittadino abitante in villa Virgilio Bianconi
 Villani Alice Spito e Davide Simoncini 

Personaggi ed interpreti
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Il Filosofo di Campagna ~ Carlo Goldoni / Baldassarre Galuppi Il Filosofo di Campagna                 Prima rappresentazione ~ Teatro Grimani di S. Samuel, 26 ottobre 1754

Il Filosofo di Campagna costituisce uno degli esempi 
più celebri del teatro buffo di metà Settecento: subito 
‘esportato’ in tutta Europa, conobbe anche una popolare 
riduzione a intermezzo in due atti.

La Trama

Eugenia non intende sottostare ai desideri paterni: 
Don Tritemio vorrebbe infatti che la figlia sposasse il 
ricco ‘filosofo di campagna’ Nardo, mentre la ragazza 
è innamorata del nobile Rinaldo. La cameriera Lesbina 
si impegna ad aiutarla, ma Don Tritemio scaccia in 
malomodo lo spasimante. 

Quando il filosofo si presenta a casa di Don Tritemio, 
Lesbina, per nascondere l’incontro tra i due amanti 
che ha luogo proprio in quel momento, finge di essere 
Eugenia e si propone a Nardo come sposa. 

Nel finale d’atto la cameriera riesce a evitare che Don 
Tritemio sveli a Nardo la verità e accetta volentieri un 
anello di fidanzamento da parte del ricco contadino.

Quando Rinaldo si presenta a Don Tritemio, questi gli 
fa notare come la figlia sia già fidanzata, provocando 
l’ira del giovane, che si sente tradito. Eugenia sfoga 
la sua disperazione. Per Nardo, invece, l’acquisto di 
una moglie non è un impresa per cui valga la pena di 
rischiare alcunché. Il filosofo viene inoltre a sapere della 
vera identità di Lesbina, ma non si scompone: la ragazza 
gli piace, e il suo stato sociale è del tutto irrilevante. 

Tutti i personaggi si trovano in casa di Nardo. Don 
Tritemio non ha ancora capito nulla dell’accaduto, 
mentre Nardo, contento, tributa lodi entusiastiche alla 
ragionevolezza, alla moderazione e alla vita semplice e 
naturale, lontana da ogni ambizione. Scoperta la verità, 
a Don Tritemio non resta che prendere atto delle nozze 
della figlia con Rinaldo e di Lesbina col filosofo Nardo.

Note di Regia

“Il Filosofo di Campagna” di Carlo Goldoni e Baldassarre Galuppi è una vera e rara perla 
della letteratura teatrale e musicale del ‘700 italiano.
I versi di Goldoni sgorgano graziosamente fluidi e trovano perfetto completamento nelle 
frizzanti note di Galuppi; sembrerebbe che un’unica penna avesse composto parole e 
musica, tanto il connubio è efficace. 
Siamo dunque dinnanzi ad un’opera che unisce e interseca il prodotto di due menti 
geniali nel disegnare i tratti della commedia… e la commedia scaturisce cristallina nel 
riportarci uno spaccato di vita veneta del XVIII secolo.
Amo allestire quest’opera rispettandone la natura ed il linguaggio.
“Il Filosofo di Campagna” mi accompagna sin dagli albori della mia carriera registica; 
la prima messa in scena di quest’opera l’ho curata quando ancora correva il passato 
millennio e sul capo avevo molti capelli… neri!
Ho sempre creduto di rendere un buon servizio agli autori ed al pubblico ambientandola 
nella campagna veneziana della metà del ‘700 e anche per l’edizione panicalese desidero 
mantenere lo stesso taglio… sicuro di portare una ventata di garbata ironia.

Marco Bellussi
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Il Filosofo di Campagna Carlo Goldoni / Baldassarre Galuppi, 1754

Eugenia Candidetto gelsomino,
 che sei vago in sul mattino,
 perderai, vicino a sera,
 la primiera ~ tua beltà.
Lesbina Vaga rosa, onor de’ fiori,
 fresca piaci ed innamori,
 ma vicino è il tuo flagello,
 e il tuo bello ~ sparirà.
Eugenia e Lesbina 
 Tal di donna la bellezza
 più ch’è fresca, più s’apprezza;
 s’abbandona allorché perde
 il belverde dell’età.
Eugenia Basta, basta, non più.
 Ché codesta canzon, Lesbina mia,
 troppo mi desta in sen malinconia.
Lesbina Anzi cantarla spesso,
 padrona, io vi consiglio,
 per sfuggir della rosa il rio periglio.
Eugenia Ah! che sotto d’un padre
 asprissimo e severo,
 far buon uso non spero
 di questa età che della donna è il fiore.
 Troppo, troppo nemico ho il genitore.
Lesbina Pur delle vostre nozze
 lo intesi ragionar.

Eugenia Nozze infelici
 sarebbero al cuor mio le divisate
 dall’avarizia sua. Dell’uomo vile,
 che Nardo ha nome, ei mi vorria consorte.
 L’abborisco, e mi scelgo anzi la morte.
Lesbina Non così parlereste
 s’ei proponesse al vostro cor Rinaldo.
Eugenia Lesbina... oimè!
Lesbina V’ho fatto venir caldo?
Eugenia O Lesbina, m’aiuta..
Lesbina Io vi afferisco quel che so, quel che posso. 
 È ver che sono in una età da non prometter molto;
 ma posso, se m’impegno, far valere per voi  
 l’arte e l’ingegno.
Eugenia 
 Di questa poverella
 Abbiate carità
 Io sono un’orfanella
 Che madre più non ha.
 Crudele è il padre mio
 Avverso al mio desio
 Che sia l’amor non sa
 L’afflitta padroncina vorrebbe poverina
 Comprendi tu m’intendi ah muoviti a pietà
 Tu m’intendi, ah muoviti a pietà
 Tu m’intendi, ah, muoviti a pietà
 Ah muoviti a pietà, ah, muoviti a pietà.
 (parte)

 di buon sapor.
 Ma quando invecchio,
 gettato sono;
 non son più buono
 col pizzicor.
Tritemio Scaccia questa canzon dalla memoria.
Lesbina Una ne vuò cantar sulla cicoria.
Lesbina
 Son fresca e son bella
 cicoria novella.
 Mangiatemi presto,
 coglietemi su.
 Se resto nel prato,
 radicchio invecchiato,
 nessuno si degna
 raccogliermi più.
Tritemio Senti, ragazza mia,
 questa canzone ha un poco d’allegoria,
 tu sei, Lesbina bella,
 cicorietta novella;
 prima che ad invecchiar ti veda il fato,
 esser colta dovresti in mezzo al prato.
Lesbina Per me v’è tempo ancora,
 dovreste alla signora
 pensar, caro padrone.
 Or ch’è buona stagione,
 or ch’è un frutto maturo e saporito,
 non la fate invecchiar senza marito.

Tritemio A lei ho già pensato;
 sposo le ho destinato, e avrallo presto.
Lesbina Posso saper chi sia?
Tritemio Nardo è cotesto.
Lesbina Di quella tenerina
 erbetta cittadina
 la bocca d’un villan non mi par degna.
Tritemio Eh, la prudenza insegna
 che ogn’erba si contenti
 d’aver qualche governo,
 perché esposta non resti al crudo verno.
Lesbina Io mi contenterei,
 pria di vederla così mal troncata,
 per la neve lasciar la mia insalata.
Tritemio Tu sei un bocconcino
 per il tuo padroncino.
Lesbina Oh oh, sentite
 un’altra canzonetta, ch’ho imparata
 sul proposito mio dell’insalata.
Lesbina
 Non raccoglie le mie foglie
 vecchia mano di pastor.
 Voglio un bello pastorello,
 o vuò star nel prato ancor.
(parte)

ATTO PRIMO
Scena prima

Giardino in casa di Don Tritemio.
Eugenia con un ramo di gelsomini, Lesbina con una rosa in mano.

Scena seconda
Lesbina, poi Don Tritemio.

Scena terza
Don Tritemio, poi Rinaldo.

Lesbina Povera meschinella,
 Affé, la compatisco.
 Quest’anch’io la capisco.
 Insegna la prudenza:
 se non si ha quel che piace, è meglio senza.
Tritemio Che si fa, signorina?
Lesbina Un po’ d’insalatina
 raccogliere volea pe ‘l desinare.
Tritemio Poco fa v’ho sentito a cantuzzare.
Lesbina È ver, colla padrona
 mi divertiva un poco.
Tritemio E mi figuro
 che cantate s’avranno
 canzonette d’amor.

Lesbina Oh, non signore.
 Di questo o di quel fiore,
 di questo o di quel frutto,
 si cantavan le lodi.
Tritemio Il crederò?
Lesbina Le volete sentir?
Tritemio Le sentirò.
Lesbina Qualche strofetta canterò a proposito...)
Tritemio (Oh ragazza!... farei uno sproposito.)
Lesbina Sentite, padron bello,
 la canzonetta sopra il ravanello.
Lesbina Quando son giovine,
 son fresco e bello,
 son tenerello,

Tritemio Allegoricamente
 m’ha detto che con lei non farò niente.
 Eppure io mi lusingo
 che a forza di finezze
 tutto supererò,
 che col tempo con lei tutto farò.
 Per or d’Eugenia mia
 liberarmi mi preme. Un buon partito
 Nardo per lei sarà: ricco, riccone;
 un villano, egli è ver, ma sapientone.
Rinaldo
(in disparte)
 (Ecco della mia bella
 il genitor felice.)
Tritemio Per la villa si dice che 
 Nardo ha un buono stato, 
 e da tutti filosofo è chiamato.
Rinaldo (Sorte, non mi tradir) Signor.
Tritemio Padrone.
Rinaldo S’ella mi permettesse,

 le direi due parole.
Tritemio Anche quattro ne ascolto, e più se vuole.
Rinaldo Non so se mi conosca.
Tritemio Non mi pare.
Rinaldo Di me si può informare;
 son cavaliere, e sono i beni miei
 vicini ai suoi.
Tritemio Mi rallegro con lei.
Rinaldo Ell’ha una figlia.
Tritemio Sì signor.
Rinaldo Dirò...
 se fossi degno... Troppo ardire è questo...
 ma... mi sprona l’amore.
Tritemio Intendo il resto.
Rinaldo Dunque, signor...
Tritemio Dunque, signor mio caro,
 per venir alle corte, io vi dirò...
Rinaldo M’accordate la figlia?
Tritemio Signor no.
Rinaldo Ahi, mi sento morir!
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Il Filosofo di Campagna Carlo Goldoni / Baldassarre Galuppi, 1754

Eugenia  Se voi m’amate, se in me fidate, 
 a noi fortuna sorriderà, sì
 ben lo sapete ben m’intendete, questo mio core 
 vostro sarà
 anche l’agnella la tortorella
 il suo compagno cercando va…
Rinaldo e Eugenia
 Se voi m’amate, se in me fidate, 
 a noi fortuna sorriderà
 ben lo sapete ben m’intendete, questo mio core 
 vostro sarà
 anche l’agnella la tortorella
 il suo compagno cercando va…
Lesbina V’è chi cerca di voi, padrona mia.
Eugenia Il genitore?
Lesbina Ohibò! Sta il mio padrone 
 col suo fattore e contano denari,
 né si spiccian sì presto in tali affari.
Rinaldo Dunque chi è che la dimanda.
Lesbina Bravo! Voi pur siete curioso?
 Chi la cerca, signore, è il di lei sposo.
Rinaldo Come? 
Eugenia Che dici?
Lesbina È giunto adesso in questo punto,
 forte, lesto, gagliardo, 

 il bellissimo Nardo
 e il padre vostro ha detto e comandato
 che gli dobbiate far buon accoglienza
 se non per genio per ubbidienza.
Eugenia Misera, che farò?
Lesbina Coraggio avrete di tradir chi v’adora?
Eugenia È ver, son figlia, ma sono amante ancor.
 Chi mi consiglia?
Lesbina Ambi pietà mi fate, 
 a me condur lasciate la faccenda
 ritiratevi presto
Eugenia Vado.
Rinaldo Anch’io
Lesbina Con grazia, padron mio, ritiratevi, sì,
 questo mi preme,
 ma non andate a ritirarvi insieme.
 Voi di qua, voi di là: così va bene.
Rinaldo Soffrite, idolo mio?
Eugenia Soffrir conviene.
Lesbina Capperi! S’attaccava prestamente al partito!
 Troppo presto volea far da marito.
 Ecco il ricco villano.
 Ora son nell’impegno
 Tutta l’arte ci vuol,
 tutto l’ingegno.

Tritemio Per cortesia,
 non venite a morir in casa mia.
Rinaldo Ma perché sì aspramente
 mi togliete alla prima ogni speranza?
Tritemio Lusingarvi sarebbe una increanza.
Rinaldo Son cavalier.
Tritemio Benissimo.
Rinaldo De’ beni
 ricco son quanto voi.
Tritemio Son persuaso.
Rinaldo Il mio stato, i miei fondi,
 le parentele mie vi mostrerò.
Tritemio Credo tutto.
Rinaldo Che speri?
Tritemio Signor no.
Rinaldo Ma la ragione almeno
 dite, perché nemmen si vuole ch’io speri.

Tritemio La ragion?...
Rinaldo Vuò saper...
Tritemio Sì, volentieri.
 La mia ragion è questa...
 mi par ragione onesta.
 La figlia mi chiedeste,
 e la ragion voleste...
 la mia ragion sta qui.
 Non posso dirvi sì,
 perché vuò dir di no.
 Se non vi basta ancora,
 un’altra ne dirò:
 rispondo: «Signor no»,
 perché la vò così.
 E son padron di dirlo:
 la mia ragion sta qui.
(parte)

Scena quarta
Rinaldo solo.

Rinaldo Sciocca ragione indegna,
 d’anima vil dell’onestà nemica.
 Ma non vuò che si dica
 ch’io soffra un tale insulto,
 ch’io debb’andar villanamente inulto.
 O Eugenia sarà mia,
 o tu, padre inumano,
 ti pentirai del tuo costume insano.

 Anima vile ingrata; 
 cuore spietato indegno
 Non so frenar lo sdegno
 L’alma si scuote irata.
 Empio, crudele audace
 Pace per me non v’è
 No, no, non v’è
 Perfido, ingrato 
 Pace per me non v’è
 O come mai negasti ristoro al desir mio?
 E senza speme, o Dio! Così tu mi lasciasti?
 Così? Così?
(parte)

ATTO SECONDO
Scena prima

Rinaldo ed Eugenia, poi Lesbina.

Scena seconda
Campagna con casa rustica.

Nardo esce di casa con una vanga, accompagnato da alcuni Villani.

Nardo  Il signor Don Tritemio è cittadino,
 eppure della figliola sua non mi tentan le nozze
 Guarda un po’! Io sol la sposerò
 Con patto che non sia gonfia di vento e   
 piena d’albagia
 Vanga mia benedetta,
 mio diletto conforto e mio sostegno,
 tu sei lo scettro, e questi campi il regno.
 Quivi regnò mio padre,
 l’avolo, ed il bisavolo, e il trisavolo,
 e fur sudditi lor la zucca e il cavolo.
 Non cambierei, lo giuro,
 col piacer delle feste e dei teatri
 zappe, trebbie, rastrei, vanghe ed aratri.
 
 Vedo quell’albero
 che ha un pero grosso:

 pigliar no ‘l posso,
 si sbalzi in su.
 Ma fatto il salto,
 salito in alto,
 vedo un perone
 grosso assai più.
 Prender lo bramo,
 m’alzo sul ramo,
 vado più in su.
 Ma poi precipito
 col capo in giù.
 
 Sarà bella? Vedrem.
 Basta non abbia visibili magagne. 
 Sono le donne poi tutte compagne. 
 Chi è qui?
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Lesbina (esce da una camera)
 Sposino amabile,
 per voi son misera,
 mi sento mordere
 dal dio d’amor.
Nardo  Vieni al mio seno,
 sposina amabile.
Eugenia  La mia Lesbina già mi consola,
Lesbina, Eugenia e Nardo
 Dolce destino,
 felice amor!
Lesbina  Parto, parto: il genitore.
Nardo  Perché partir?
Lesbina  Il mio rossore
 non mi lascia restar qui.
(entra nella camera di dove è venuta)
Nardo  Vergognosetta
 la poveretta
 se ne fuggì.
Eugenia  Se fossi in lei,
 io non saprei
 burlar così
Tritemio La ricerco, e non la trovo.
 Oh che smania in sen io provo!
 Dove diavolo sarà?
Eugenia e Nardo (ridono)
 Ah, ah, ah.
Tritemio L’ho cercata su e giù:
 l’ho cercata qua e là.
Eugenia e Nardo (ridono)
 Ah, ah, ah.
Tritemio Voi ridete? come va?
Nardo  Fin adesso è stata qua.
Eugenia  Ei da ridere mi fa.
Tritemio Dov’è andata?
Nardo  È andata là.
Tritemio Dove? Dove? 
 Quando è là, la troverò,
 e con me la condurrò.
(entra in quella camera)
Nardo  Superar il genitore
 potrà ben il suo rossore.
Eugenia  È un trovato portentoso
 Quel contegno collo sposo.
Nardo  Si confonde nel suo petto
 il rispetto con l’amor.
Eugenia  Ella simula nel petto il rispetto e in un l’amor.
Lesbina (esce di nuovo)
 Presto, presto, sposo bello,
 via, porgetemi l’anello,
 che la sposa allor sarò.
Eugenia  Questa cosa far si può.
Nardo  Ecco, ecco, ve lo do.

Lesbina  Via, porgetemi l’anello,
Nardo  Ecco, ecco, ve lo do.
Lesbina  Torna il padre, vado via.
Nardo  Ma perché tal ritrosia?
Lesbina Il motivo non lo so.
Eugenia  Dallo sposo non fuggite.
Lesbina  Compatite tornerò, compatite tornerò.
Eugenia e Nardo 
 Caso raro, caso bello!
 Una sposa coll’anello
 ha rossor del genitor.
Tritemio Non la trovo.
Eugenia e Nardo (ridendo)
 Ah, ah, ah.
Tritemio Voi ridete?
Nardo  È stata qua.
 Ella meco ha favellato.
 E l’anello già le ha dato.
Tritemio Alla figlia?
Eugenia e Nardo 
 Signor sì.
Tritemio Alla sposa?
Eugenia e Nardo 
 Messer sì. 
Lesbina, Eugenia, Nardo, Tritemio
 Quel ch’è fatto, fatto sia.
 Stiamo dunque in allegria,
 che la sposa vergognosa
 alla fin si cangerà;
 e l’amore nel suo core
 con piacer trionferà.
(partono)

Lesbina Non ci vedete?
 Per ora ci son io.
Nardo Bondì a vossignoria.
Lesbina Padrone mio.
Nardo Don Tritemio dov’è?
Lesbina Verrà fra poco.
 Potete in questo loco
 aspettar, se v’aggrada.
Nardo Aspetterò.
 Voi chi siete, signora?
Lesbina Io non lo so.
(affettando modestia)
Nardo Sareste per ventura
 la figliuola di lui, venuta qui?
Lesbina Potria darsi di sì.
Nardo Alla cieca mi par...
Lesbina  Così sarà.
Nardo Mi piacete davver.
Lesbina Troppa bontà.
Nardo Sapete chi son io?
Lesbina No, mio signore.
Nardo Non ve lo dice il core?
Lesbina Il cor d’una fanciulla,
 se si tratta d’un uom, non sa dir nulla.
Nardo Eh furbetta, furbetta. Voi mi avete
 conosciuto addirittura.
 Delle fanciulle al cor parla natura.
Lesbina Siete forse...
Nardo Via, chi?

Lesbina Nardino bello?
Nardo Sì, carina, son quello;
 quello che vostro sposo è destinato.
Lesbina Con licenza, signor, m’hanno chiamato.
Nardo Dove andate?
Lesbina Non so.
Nardo Eh restate, carina.
Lesbina  Signor no.
Nardo  Vi spiace il volto mio?
Lesbina  Anzi... mi piace...
 ma...
Nardo  Che ma?
Lesbina  Non so dir... che cosa sia.
 Con licenza, signor; voglio andar via.
Nardo  Fermatevi un momento.
 (Si vede dal rossor ch’è figlia buona.)
Lesbina  (Servo me stessa, e servo la padrona.)

 Compatite, signor, s’io non so.
 Son così, non so far all’amor.
 Una cosa mi sento nel cor,
 che col labbro spiegar non si può.
 Miratemi qua,
 saprete cos’è.
 Voltatevi in là,
 lontano da me.
 Voglio partire, mi sento languire.
 Ah! col tempo spiegarmi saprò.
(parte)

Scena terza
Nardo, poi don Tritemio poi Lesbina, poi Eugenia.

Nardo  Si vede chiaramente da un certo non so che
 Che l’ha la madre sua fatta per me
 Appena ci siam visti
 un incognito amor di simpatia 
 Ha messo i nostri cuori in allegria
Tritemio Messer Nardo dabbene,
 compatite se troppo trattenuto
 m’ha un domestico impaccio;
 vi saluto di core.
Nardo  Ed io vi abbraccio.
Tritemio  Or verrà la figliuola.
Nardo  È già venuta.
Tritemio La vedeste?
Nardo  Gnor sì, l’ho già veduta.
Tritemio Che vi par?
Nardo  Mi par bella.
Tritemio  È un po’ ritrosa.
Nardo  La fanciulla va ben sia vergognosa.
Tritemio  Disse niente? Parlò?

Nardo  Mi disse tanto
 che sperare mi fa d’esser amato.
Tritemio Davvero?
Nardo  Davver.
Tritemio (Oh il ciel sia ringraziato.)
 Evviva, evviva.
 Eugenia, dove sei? Facciamo presto;
 concludiamo l’affar.
Nardo  Per me son lesto.
Tritemio Or io la chiamerò
Nardo  Concludiamo le nozze.
Tritemio  Io presto fo.
 Son pien di giubilo,
 ridente ho l’animo,
 nel sen mi palpita
 brillante il cor.
Eugenia Al scena lepida
 nelle mie viscere
 risveglia ed agita
 novello ardor.
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 secondo è la beltà;
 il terzo è la creanza;
 il quarto è l’abbondanza;
 il quinto è la virtù,
 ma non si usa più.
 Servetta graziosa
 sarai la mia sposa,
 sarai la vezzosa
 padrona di me.

Lesbina  Ho inteso il genio vostro, 
 non vi sarà pericolo, ch’io vi possa spiacer  
 neanche in un piccolo.
Nardo  Quand’è così mia cara, porgetemi la mano. 
Lesbina E ccola pronta.
Nardo  Del nostro matrimonio invochiamo Cupido  
 in testimonio. 
Lesbina
 Lieti canori augelli
 che tenerelli amate,
 deh, testimon voi siate
 del mio sincero amor.
Nardo  Alberi, piante e fiori,
 i vostri ardori ascosi
 insegnino a due sposi
 il naturale amor.
Lesbina  Par che l’augel risponda:
 ama lo sposo ognor.
Nardo  Dice la terra e l’onda:

 ama la sposa ancor.
Lesbina  La rondinella,
 vezzosa e bella,
 solo il compagno
 cercando va.
Nardo  L’olmo e la vite,
 due piante unite,
 ai sposi insegnano
 la fedeltà.
Lesbina  Io son la rondinella,
 ed il rondon tu sei.
Nardo  Tu sei la vite bella,
 io l’olmo esser vorrei.
Lesbina  Rondone fido,
 nel caro nido
 vieni, t’aspetto.
Nardo  Prendimi stretto,
 vite amorosa,
 diletta sposa.
Lesbina e Nardo 
 Soave amore,
 felice ardore,
 alma del mondo,
 vita del cor.
 No, non si trova,
 no, non si prova
 più bella pace,
 più caro ardor.
(partono, ed entrano in casa)

Nardo Amor, se vuoi così,
 quel che tu vuoi, farò.
 Io mi accompagnerò
 in pace e sanità.
 Ma la mia libertà
 perciò non perderò.
 Penare: signor no;
 soffrir, gridare: oibò.
 Voglio cantare;
 voglio suonare;
 voglio godere
 fin che si può.
Rinaldo  Galantuom, siete voi
 quello che Nardo ha nome?
Nardo  Signor sì.
Rinaldo  Cerco appunto di voi.
Nardo  Eccomi qui.
Rinaldo  Ditemi: è ver che 
 aveste la parola
 da don Tritemio per la sua figliuola?
Nardo  Sì signore, l’ho avuta;
 la ragazza ho veduta;
 mi piace il viso bello,
 e le ho dato stamane anco l’anello.
Rinaldo  Sapete voi qual dote
 recherà con tai nozze al suo consorte?

Nardo  Ancor no ‘l so...
Rinaldo  Colpi, ferite e morte.
Nardo  Bagattelle, signor! E su qual banco
 investita sarà, padrone mio?
Rinaldo  Sul dorso vostro, e il pagator son io.
Nardo  Buono! Si può sapere,
 almen per cortesia,
 perché vossignoria
 con generosità
 allo sposo vuol far tal carità?
Rinaldo  Perché di don Tritemio
 amo anch’io la figliuola,
 perché fu da lei stessa
 la sua fede promessa a me suo sposo,
 perché le siete voi troppo odioso.
Nardo  Dite davver?
Rinaldo  Non mentono i miei pari.
Nardo  E i pari miei non sanno
 per puntiglio sposare il lor malanno.
 ve la cedo, signor, per parte mia,
 ché già di donne non v’è carestia.
Rinaldo  Voi l’avete ceduta. Ed ora amore
 A costringerm’insegni il genitore.
(parte)

ATTO TERZO
Scena prima

Nardo, poi Rinaldo.

Scena seconda
Nardo, poi Lesbina.

Scena terza
Don Tritemio, poi Lesbina e Nardo, poi Eugenia.

Nardo  Pazzo sarei davvero,
 se a costo di una lite,
 se a costo di temere anche la morte,
 procurar mi volessi una consorte.
 Amo la vita assai;
 fuggo, se posso, i guai;
 bramo sempre la pace in casa mia
 e non intendo altra filosofia.
Lesbina  Ah misera, infelice!
Nardo  Siete impegnata il so con altro amico
 E a me di voi non me ne importa un fico
Lesbina  Oh, signor no! 
 Ben altra è la cagione del mio pianto.
 Non sono Eugenia.
Nardo  Ah!
Lesbina   Compatite se tanto amor mi rese ardita.
 Finsi il grado, gli è ver, perché v’adoro;

 per voi languisco e moro; 
 confesso il mio fallire,
 ma voglio esser vostra oppur morire.
 Purtoppo è cosa vera:
 Sono Lesbina e son la cameriera.
Nardo  Non ci vedo alcun male.
 Per me nel vostro sesso
 serva, o padrona sia, tutt’è lo stesso.
Lesbina  Deh, per pietà donate
 perdono all’error mio.
Nardo  Se mi amate di cor, v’adoro anch’io.

 Se non sei nata nobile
 che cosa importa a me?
 Di donna il miglior mobile
 la civiltà non è.
 Il primo è l’onestà;

Tritemio Corpo di satanasso!
 Cieli, son disperato!
 Ah! m’hanno assassinato.
 Arde di sdegno il cor.
Lesbina e Nardo 
 Quel ch’è fatto, fatto sia.
Tritemio Dove la figlia è andata?
 Dove me l’han portata?
 Empio Rinaldo, indegno,
 perfido rapitor.
Nardo  Senta, senta, mio signor.
Tritemio Empio.
Nardo  Senta, senta, mio signor.
Tritemio Perfido.
Nardo  Senta, senta, mio signor.
Tritemio E Lesbina malandrina
 Donna infida e senza cor
Nardo  Che vuoi farci?
Tritemio Taci là!

Nardo  Cosa fatta.
Tritemio Gran viltà.
Lesbina  Me ne duole! Me ne duol!
Tritemio Via di qua!
Eugenia  Ah, genitor, perdona.
Rinaldo  Suocero mio, perdon.
Lesbina  Sposa, signor, io sono.
Nardo  Questa è la verità.
Tritemio Perfidi, perfidi.
 Scellerati, vi siete accomodati?
 Senza la figlia mesto, senza la figlia resto.
 Che bella carità, 
Lesbina  Nonno sarete presto, gioia per voi sarà.
Tritemio Colpo di grazia è questo, rimedio più non v’ha,

Tutti  Sia per diletto, sia per dispetto,
 amore al core piacer sarà,
 amore al core piacer darà,
 virtude sarà, virtude sarà.
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Carmen e Valentino nel Faust di Gounod. Ha partecipato a numerosi festival musicali, riscuotendo sempre ottimi consensi 
di pubblico e critica. In Italia ha debuttato col ruolo di Dandini ne La Cenerentola per il Teatro La Fenice di Venezia. Ha 
cantato nell’opera contemporanea Processo a Babbo Natale di Roberto Molinelli, del quale ha anche interpretato L’ORA-
TORIO Papa Wojtila per i Teatri Giordano di Foggia, il Rossini di Pesaro e il Teatro di Ortona. Il 2006 lo vede impegnato 
in Carmina Burana di Carl Orff e in Alfio (Cavalleria Rusticana) al Teatro Donizetti di Bergamo e, dopo il successo nel 
ruolo di Dandini, riconfermato dal Teatro La Fenice e dal Conservatorio di Venezia per il ruolo di Don Giovanni di Mozart; 
ha partecipato a tourneé in prestigiosi teatri di Germania, Svizzera, Austria, Norvegia, Danimarca e Olanda interpretando 
Marcello ne La Bohème, Giorgio Germont ne La Traviata. Tra gli impegni più importanti delle ultime stagioni ricordiamo: 
Figaro ne Il Barbiere di Siviglia al Teatro Olimpico di Vicenza, ruolo che ha ripetuto nella versione di Paisiello con il Mae-
stro Donato Renzetti, Ford (Falstaff ) all’Opera Nazionale di Tirana, Sharpless in Madama Butterfly al Festival Gijon diretto 
da Mariano Rivas e con Massimiliano Pisapia.
Nel 2010 ha vestito per la prima volta il difficile e impegnativo ruolo di Enrico ne Il Campanello di Donizetti al Teatro 
Politeama Greco di Lecce con la direzione di Alessandro Sangiorgi e la regia di Tito Schipa Jr. Ha cantato Marcello ne La 
Bohème al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la regia di Mario De Carlo e Amarilli Nizza nel ruolo di Mimì. A Ravenna 
ha cantato per la prima volta Il Requiem di Faurè. 

Virgilio Bianconi, basso baritono, ha frequentato il conservatorio F.Morlacchi di Perugia e ha proseguito lo studio del 
canto e recitazione con il baritono Umberto Rinaldi e con il tenore-doppiatore Sergio Tedesco, frequentando molti altri 
corsi di specializzazione tra i quali il corso di canto barocco tenuto da Maurizia Barazzoni. Dopo aver frequentato numerosi 
corsi di teatro ed aver fondato La Compagnia del Sole, associazione che tutt’ora gestisce il teatro storico Cesare Caporali 
di Panicale (PG), come regista ha creato propri laboratori teatrali producendo spettacoli che spaziano dal teatro di prosa e 
musicale del rinascimento al contemporaneo.
È stato vincitore del Concorso Nazionale S.Pagano per il ruolo di Uberto ne La Serva Padrona di Pergolesi, opera replicata 
in moltissimi teatri italiani. Oltre a ruoli del grande repertorio lirico quali Dulcamara, Geronte, Bartolo (Mozart e Rossini), 
Figaro, Leporello e Don Giovanni (Mozart) debuttati nei teatri di tradizione italiani e vari festivals, ha interpretato numerose 
opere rare di Vivaldi, Orlandini, Cesti, Salieri, Pergolesi e molti altri in Italia e all’estero.
Ha lavorato lungamente presso il Teatro del maggio Musicale fiorentino e Teatro dell’Opera di Roma ed è stato diretto 
da registi come L.Ronconi, L.Cavani, P.Faggioni, Z.Yìmóu, J.Taymor e direttori d’orchestra: Zubin Metha, Daniel Oren, 
Roberto Abbado, George Pretre. Ha inciso per l’etichetta Tactus La decollazione di San Giovanni Battista di Bononcini e 
Il Giocatore di Orlandini.

Marco Bellussi, regista teatrale. Attivo dal 1995, ha allestito per importanti teatri e prestigiosi festival (Gran Teatro la Feni-
ce, Biennale Musica, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro Gentile di Fabriano, Teatro Rendano 
di Cosenza, Teatro Principal di Vitoria, Teatro Isabel la Catolica di Granada, JPAS Theatre di New Orleans, ecc.) ricavan-
dosi una propria specificità nell’ambito della riscoperta e valorizzazione dell’opera antica.
Autore di numerosi saggi sul teatro musicale e sul ruolo della regia nell’opera lirica (Gruppo editoriale Viator di Milano) ha 
partecipato, accanto ai maggiori registi del panorama internazionale quali Pizzi, De Ana, Pier ‘Alli, Carsen, Cobelli, Dante, 
al “Cantiere Regia” organizzato dalla rivista di settore Venezia Musica e Dintorni.

Patrick Murray, direttore d’orchestra.
Si è diplomato in violino nel 2001 presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara sotto la guida del M° Franco Mez-
zena. Con lui ha inoltre partecipato a diverse Masterclass (Musicariva-Riva del Garda, Ticinomusica-Locarno/Ascona, 
ecc.). Ha presto rivelato un grande talento per la Direzione d’Orchestra, per la quale ha mostrato sin da giovane una grande 
passione. Allievo del M° Donato Renzetti, nel 2005 si diploma con lui presso l’A.M.P., e in seguito ne diviene assistente. 
Ha inoltre frequentato Masterclass con M° Jorma Panula (Kosice, SK - 2006, 2007 e Ruse, BG - 2010) e con M° Isaac 
Karabtchevsky (Riva del Garda - 2008) dove studia il repertorio sinfonico per grande orchestra. Nel 2005 ha fondato l’As-
sofidelio Ensemble, un gruppo di affermati strumentisti, alla guida dei quali tiene numerosi concerti, eseguendo l’intero re-
pertorio per orchestra d’archi e i capolavori del ‘900 per piccolo ensemble (Histoire du Soldat di Stravinsky, Pierrot Lunaire 
di Schoenberg e altri) avvalendosi anche della collaborazione di artisti di livello internazionale; uno su tutti il M° Bruno Ca-
nino. Dal 2008 al 2009 è stato Direttore Artistico del Coro e dell’Orchestra dell’Università G. D’Annunzio di Chieti. Nello 
stesso anno ha debuttato nell’Opera con Il Cavaliere Errante di T. Traetta, alla guida del Coro e dell’Orchestra del Teatro 
Marrucino di Chieti. Nello stesso teatro, nel gennaio 2010 ha diretto Suor Angelica di Puccini e Pagliacci di Leoncavallo.

Filippo Pina Castiglioni, tenore, ha studiato con Renato Ercolani ed Alfredo Kraus. Vincitore di ruolo nel 1987 al 
Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti, inizia la sua carriera cimentandosi in ruoli belcantistici. Ha collaborato 
con direttori di chiara fama, quali P.Maag, R.Bonynge, M.De Bernart, M.Arena, T.Severini, A.Campori, P.Carignani, 
B.Aprea, F.Brüggen, R.Giovaninetti, N.Bareza, E. Pidò etc.; e registi come B.De Tomasi, G.De Bosio, F.Crivelli, F.Tiezzi, 
C.Maestrini, M.Scaglione, I.Nunziata, S.Marchini, G.Landi, E.Dara ed altri. Ha cantato in Teatri quali il Regio di Parma, 
Donizetti di Bergamo, Chiabrera di Savona, La Fenice di Venezia, Comunale di Treviso, Sociale di Rovigo, Teatro Nuovo e 
Teatro Caio Melisso di Spoleto, Comunale di Modena, Comunale di Firenze,Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Massimo 
di Palermo, Vittorio Emanuele di Messina, Teatro di Cagliari, Verdi di Sassari ed altri. Ha partecipato al Festival Dei Due 
Mondi (Spoleto), Festival delle Nazioni (Città di Castello-PG), Galuppi Festival (Venezia). Barock Tage di Melk (Austria). 
Ha svolto intensa attività anche all’’estero: Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Giappone, USA, Canada, Russia, Brasi-
le, Austria, Bulgaria, Ungheria, Malta, Albania, Grecia, Tunisia, Turchia, Giordana, Iraq, Egitto. Notevole la sua attività 
concertistica soprattutto nel campo cameristico e della Musica Sacra. Ha inciso per: Hungaroton (Gustavo I, Re di Svezia 
- B.Galuppi), Bottega Discantica (La Visita meraviglisa - N.Rota), Bongiovanni (Il Socrate immaginario - G.Paisiello / Il 
Paria - G.Donizetti / L’amante di tutte - B.Galuppi / L’Uccellatrice - N. Jommelli), Nuova Era (Sigismondo - G.Rossini). 
Tactus (Musica Sacra - A. Caldara)Ricordi BMG (Canto l’Opera - arie di W.A.Mozart - Arie Antiche) Ekidia (L’Uccella-
trice -N.Jommelli) DVD.

Annalisa Massarotto, soprano, ha studiato canto con Erika Baechi, perfezionandosi nella prassi esecutiva barocca con 
Alan Curtis, Lucia Meewsen, e Edward Smith e nel repertorio lirico con Antonio Juvarra, Leone Magiera, Andrea Papi 
e Alexandra Althof Pugliese. Svolge attività concertistica esibendosi con formazioni di interesse internazionale. Ha lavo-
rato con professionisti come P.Borgonovo, G.Bosetti, B.Cesselli, G.De Bosio, D.Doni, G.Feltrin, G.Fracasso, R.Gessi, 
M.Radulescu, C.Rebeschini, M.Roveri, H.Winking e R.Zarpellon, collaborando, fra l’altro, con la Reale Corte Armonica 
Caterina Cornaro, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, la Veneta Cappella Sine Nomine e gli strumentisti de I So-
natori della Gioiosa Marca. È stata Musetta nella Bohème di Puccini, Adina nell’Elisir d’Amore di Donizetti, Eugenia ne 
Il Filosofo di Campagna di Galuppi, Fanny ne La Cambiale di Matrimonio, Berta nel Barbiere di Siviglia e Zulma nell’I-
taliana in Algeri di Rossini, Annina e Flora ne La Traviata di Verdi. Nel ruolo della protagonista Hanna Glavari in Vedova 
Allegra di Léhar, al fianco di Pippo Santonastaso ed Edoardo Guarnera, ha collaborato con la “Compagnia dell’Oniro” 
(dir. Franco Pulvirenti). Si è esibita nei maggiori teatri italiani (Teatro Olimpico di Roma, Ariston di Sanremo, Teatro di 
Verdura di Palermo, Auditorium di Cagliari, Teatro delle Celebrazioni di Bologna, Gran Teatro di Varese, Metropolitan 
di Catania, Teatro Sociale di Rovigo). Ha effettuato incisioni discografiche e televisive di musica rinascimentale, barocca e 
contemporanea (Tele +3, BMG Ricordi, Rivo Alto).

Francesca Bruni, soprano, si diploma in canto col massimo dei voti presso il Conservatorio F. Morlacchi diPerugia. Dal 
2001 ha intrapreso l’attività artistica debuttando in molti ruoli in opere quali Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così 
fan tutte e Die Zauberflöte di Mozart, Falstaff di Verdi, Cenerentola e Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Carmen di Bizet, 
Don Pasquale di Donizetti, La Serva Padrona diPergolesi, La Bohème, Suor Angelica e Gianni Schicchi di Puccini, Il 
Matrimonio Segreto di Cimarosa, Il Cavaliere Errante di Traetta, Il segreto di Susanna di W. Ferrari, sotto la direzione di 
numerosi Maestri tra cui G.Gelmetti e D.Renzetti, e con la regia di importanti registi quali U.Gregoretti, M.Mirabella, 
G.Ciabatti, E.Stinchelli, I. Nunziata, A.Petris. Si è esibita in numerosi teatri italiani fra cui Teatro Marrucino di Chieti, 
Teatro Sociale di Como As.Li.Co, F. Cilea di Reggio Calabria, Teatro Greco di Segesta, Teatro Gentile di Fabriano, Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto, Teatro Caporali di Panicale e stranieri come il Teatro Coliseu do Porto (Portogallo), Teatro 
Manoel de La Valletta (Malta), Teatro Principal De Zaragoza Teatro Principal de Alicante (Spagna),Teatro de La Mar di 
Amsterdam, KKL Luzern (Svizzera). Ha partecipato ad alcuni eventi come il Festival Città di Como, Settimana Mozartiana 
di Chieti, Festival organistico Morettini Panicale, Festival di Obidos, Festival Vonnas. Ha collaborato con FAM e RAI-
SAT PREMIUM, Chigiana di Siena, Orchestra Sinfonica Siciliana, I Solisti di Perugia, Florilegio Musicale, Opera 2001, 
Supierz Management, Ramfis Management. Si è perfezionata con M.Freni, G.Tucci, G.Raimondi, C.Desderi, M.Pertusi. 
Vincitrice di vari Concorsi Internazionali (Bitonto, Torrita di Siena, Chieti, Pienza, Sarzana). Ha recentemente debuttato 
in Gilda nel Rigoletto di Verdi accanto al Maestro Renato Bruson in occasione di Sarzana Operafestival, e Violetta in La 
Traviata di Verdi con la regia di Katia Ricciarelli. 

Cüneyt Ünsal, nasce a Smirne e lì si laurea in Discipline Musicali con indirizzo in canto lirico presso l’Università Dokuz 
Eylül. Ha studiato con i maestri Silva, Bruson, Arena, Trombetta, de Simone. Intraprende giovanissimo la carriera di bari-
tono e nel 1998 si afferma qualificandosi ad una severissima selezione al Teatro di Stato di Smirne. Qui debutta  in diversi 
ruoli principali tra i quali Figaro ne Il Barbiere di Siviglia, Giorgio Germont in La Traviata, Ford in Falstaff, Escamillo in 



TéathronMusikè è un’Associazione Culturale fondata e 
diretta dal bassobaritono e regista Virgilio Bianconi per la 
promozione di spettacoli di prosa, teatro musicale (opera, 
operetta e balletto) e concerti, per i quali tiene conto della 
più ampia offerta performativa, collaborando con artisti 
provenienti dal territorio nazionale. 
L’Associazione si dedica inoltre alla formazione, 
sia in campo teatrale e musicale che in quello della 
comunicazione, avvalendosi di docenti del settore di 
altissimo livello. Vuole promuovere lo studio di manoscritti 
e inediti sia teatrali che musicali.
Negli ultimi tempi ha coordinato l’edizione della partitura 
degli “Intermezzi fra Palandrana e Zamberlucco” di 
Alessandro Scarlatti per l’editore Viator di Milano.
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