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“Cinque… dieci… venti… trenta…” 

 
FIGARO: 

“Cinque… dieci… venti… trenta… 
trentasei… quarantatré 

 
SUSANNA: 

Ora sì che io son contenta 
Sembra fatto inver per me. 

Guarda un po’, mio caro Figaro, 
Guarda adesso il mio cappello! 

 
FIGARO: 

Sì, mio core, or è più bello, 
Sembra fatto inver per te. 

 
FIGARO, SUSANNA: 

Ah il mattino alle nozze vicino 
Quanto è dolce al mio/tuo tenero 

Questo bel cappellino vezzoso 
Che Susanna ella stessa si fè” 
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“Se a caso Madama” 

 

 

FIGARO: 

“Se a caso Madama 

la notte ti chiama, 
Madama ti chiama, 

din din; din din; in due passi 
da quella puoi gir. 

Vien poi l’occasione 
che vuolmi il padrone, 
che vuolmi il padrone, 

don don; don don; in tre salti 
lo vado a setrvir. 

 
SUSANNA: 

Così se il mattino 

il caro Contino, 

din din; din din; e ti manda 
tre miglia lontan! 
Din din; don don; 

don don; e a mia porta, 

il diavol lo porta, 
ed ecco in tre salti…  

 
FIGARO: 

Susanna, pian pian! 
 

SUSANNA: 
Ascolta… 

 
FIGARO: 
Fa presto! 

 
SUSANNA: 

Se udir brami il resto, 
Se udir brami il resto, 

Discaccia i sospetti 
Gelar mi fan. 

 
FIGARO: 

Udir bramo il resto, 
Udir bramo il resto, 
I dubbi, i sospetti 

Gelar mi fan!” 
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“Se vuol ballare” 

 
FIGARO: 

Se Vuol ballare, Signor Contino, 
Se Vuol ballare, Signor Contino, 

Il chitarrino le suonerò! 
Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì! Le suonerò! 

 
Se vuol venire nella mia scuola 

La capriola le insegnerò! 
Se vuol venire nella mia scuola 

La capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò! 
 

Saprò…saprò…saprò…saprò…saprò…saprò…ma piano, 
Meglio ogni arcano, 

Dissimulando, 
Scoprir potrò! 

 
L’arte schernendo, 
L’arte adoprando, 
Di qua pungendo, 
Di là scherzando, 

Tutte le macchine rovescerò! Rovescerò, rovescerò! 
 

Se Vuol ballare, Signor Contino, 
Se Vuol ballare, Signor Contino, 

Il chitarrino le suonerò! 
Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì! Le suonerò! 
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“Via resti servita” 

 

 

 
MARCELLINA: 

“Via resti servita, 
Madama brillante. 

 
SUSANNA: 

Non sono sì ardita, 
Madama piccante. 

 
MARCELLINA: 

No, prima a lei tocca. 
 

SUSANNA: 
No, no, tocca a lei. 

 
SUSANNA; MARCELLINA: 

Io so i doveri miei, 
Non fo inciviltà. 

 
MARCELLINA: 

La sposa novella! 
 

SUSANNA: 

La dama d’onore! 
 

MARCELLINA: 
Del Conte la bella 

 
SUSANNA: 

Di Spagna l’amore! 
 

MARCELLINA: 
I meriti! 

 
SUSANNA: 

L’abito! 
 

MARCELLINA: 
Il posto! 

 
SUSANNA: 

L’età! 
 

MARCELLINA: 
Per Bacco precipito, 
se ancor resta qua! 

 
SUSANNA: 

Sibilla decrepita 
da rider mi fa. 
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“Non più andrai farfallone amoroso” 

 
FIGARO: 

Non più andrai, farfallone amoroso, 
notte e giorno d’intorno girando, 

delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor! 
Delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor. 

 
Non più avrai quei bei pennacchini, 
quel cappello leggiero e galante, 

quella chioma, quell’aria brillante, 
quel vermiglio donnesco color, 
quel vermiglio donnesco color. 

 
Non più andrai, farfallone amoroso, 

notte e giorno d’intorno girando, 
delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor! 
Delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor! 

 
Tra guerrieri poffar Bacco! 

Gran mustacchi, stretto sacco, 
schioppo in spalla, spada al fianco, 

collo dritto, muso franco, 
o un gran casco, o un gran turbante 

molto onor, poco contante, 
ed invece del fandango, 
una marcia per il fango! 

 
Per montagne, per valloni, 

colle nevi e i solleoni, 
al concerto di tromboni, 
di bombarde di cannoni, 

che le palle in tutti i tuoni 
all’orecchio fan fischiar. 

 
Non più avrai quei bei pennacchini, 
quel cappello leggiero e galante, 
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quella chioma, quell’aria brillante. 
 

Non più andrai, farfallone amoroso, 
notte e giorno d’intorno girando, 

delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor! 
Delle belle turbando il riposo, 
Narcisetto, Adoncino d’amor! 
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“Aprite, presto, aprite” 

 
SUSANNA: 

Aprite, presto, aprite, 
aprite: è la Susanna! 
Sortite, via, sortite, 

andate via di qua! 
 

CHERUBINO: 
Ohimè che scena orribile! 

Che gran fatalità! 
 

SUSANNA: 
Partite, non tardate 
Di qua, di qua, di là. 

 
CHERUBINO, SUSANNA: 

Le porte son serrate. 
Che mai, che mai sarà! 

 
CHERUBINO: 

Qui perdersi non giova. 
 

SUSANNA: 
V’uccide, se vi trova! 

 
CHERUBINO: 

M’uccide, se mi trova! 
Veggiamo un po’ qui fuori,  
dà proprio nel giardino. 

 
SUSANNA: 

Fermate, Cherubino! 
Fermate, per pietà! 

Fermate, fermate, ahhh! 
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“Aprite un po’ quegli occhi” 

 
FIGARO: 

Aprite un po’ quegli occhi, 
uomini incauti e sciocchi, 

guardate queste femmine, 
guardate cosa son, guardate cosa son, 

guardate, guardate cosa son! 
 
 

Queste chiamate Dee 
dagli ingannati sensi, 
a cui tributa incensi 

la debol ragion, la debol ragion, 
la debol ragion! 

 
Son streghe che incantano 

per farci penar, 
sirene che cantano 
per farci affogar, 

 
Civette che allettano 
per trarci la piume, 
comete che brillano 
per toglierci il lume; 

 
Son rose spinose, 
son volpi vezzose, 
son orse benigne, 
colombe maligne, 

maestre d’inganni 

amiche d’affanni 
che fingono, che mentono, 

amore non senton, 
non senton pietà. 

 
Il resto, il resto nol dico, 

già ognuno, già ognuno lo sa! 
 

Aprite un po’ quegli occhi, 
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uomini incauti e sciocchi, 
guardate queste femmine, 

guardate cosa son, guardate cosa son, 
guardate, guardate cosa son! 

 
son streghe che incantano, 

il resto nol dico! 
Sirene che cantano 

il resto nol dico! 
Civette che allettano, 

il resto nol dico! 
Comete che brillano, 

il resto nol dico! 
Son rose spinose, 
son volpi vezzose, 
son orse benigne, 
colombe maligne, 

maestre d’inganni 

amiche d’affanni  
che fingono, che mentono, 

amore non senton, 
non senton pietà. 
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