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IL BARBIERE DI
SIVIGLIA

La calunnia

“Piano, pianissimo”

Piano, pianissimo,
senza parlar,
tutti con me
venite qua,
venite qua.
Piani, pianissimo
eccoci qua!
Tutto è silenzio;
nessun qui sta
che i nostri canti
possa turbar!
Tutto è silenzio;
nessun qui sta
che i nostri canti
possa turbar!
3. “Ecco ridente in cielo”

Ecco, ridente in cielo
spunta la bella aurora
e tu non sorgi ancora
e puoi dormir così?
Sorgi mia dolce speme,
vieni, bell’idol mio;
rendi men crudo, oh Dio,
lo stral che mi ferì.

La calunnia è un venticello
un’auretta assai gentile
che insensibile sottile
leggermente dolcemente
incomincia, incomincia a sussurrar.
Piano piano, terra terra
sottovoce, sibilando
va scorrendo, va ronzando:
nelle orecchie della gente
s’introduce, destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar!
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo;
prende forza a poco a poco,
scorre già di loco in loco!
sembra un tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando, brontolando,
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia
si propaga e si raddoppia
e produce un’esplosione…
Come un colpo di cannone!
Un tremuoto, un temporale,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar.
Un tremuoto, un temporale,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar!
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“Largo al factotum”

La ran la lera,
la ran la là,
La ran la lera,
Numero 15

la ran la là,

Numero 15 a mano manca

Largo al Factotum

quattro gradini, facciata bianca,

della città.

cinque parrucche nella vetrina

Largo!

sopra un cartello "Pomata fina",

Tra la la la , La la la ,

mostra in azzurro alla moderna,

La la la. Là.
Presto a bottega,

v'e' per insegna una lanterna.

che l’alba è già.

La' senza fallo mi trovera'.

Presto!

Cinque parrucche nella vetrina

Tra la la la , La la la ,

sopra un cartello "Pomata fina",

La la la. Là.

mostra in azzurro alla moderna,

Ah, che bel vivere,

v'e' per insegna una lanterna.

che bel piacere,

La' senza fallo, là senza fallo,

che bel piacere

là senza fallo

per un barbiere

mi trovera'.

di qualità!

Cinque parrucche, una lanterna,
là senza fallo mi trovera'.

La bottega? Non si sbaglia: guardi bene,
eccola là!
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