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Atto II 

Scena quinta 

 

Venturino fingendosi un povero Mantoano, Lelio, Spinello, Rondinello, et altri. 

 

Vent. O dalla strada, olà, un poverinel c'ha perdù la rezola; olà, olà. 

Spin. Signor zente niova, all'erta, sparavieri da homeni. 

Vent. Olà, chi è col che guarda col roz de pigori? pitana de dis trentini, el me vien ben el sangue 

vird, vedé?, a no me da' risposta, vedé? 

Lel. Costui è del paese d'Ocno (s'io non erro), famosissima patria di Vergilio; Spinello, tu c'hai la 

voce sottile, rispondi. 

Spin. Fate, clarissimo signor. Oeh, stali: aldistu? Estu piata, gondola, marciliana, o estu burchio pien 

d'acqua de la Brenta? Tien dreto, tien dreto, vien zoso per canal grando. 

Vent. Èla po' bona costa, o cola? 

Spin. Costa, costa. 

Vent. Ol mi car signorinel, s'el non era la Signoria Vostra era un bel coriandol da meza coverta me; 

alla festa, che me vedea a un mal partì. 

Lel. Passa qua, pover huomo; di che patria se'? 

Vent. Sont da Mantoa me, e son nassud in le cinche rezoli me. 

Lel. Piglia questa dobla; vivo molto obbligato a questa Serenissima Patria, solio d'heroi, ricetto di 

mecenati, asilo delle virtù, museo delle maraviglie, theatro delle maggiori cose drammatiche, e 

choro celeste dove Talia cantando fa della melodia gli ultimi sforzi. 

Vent. Ol mi signorinel da ben, come sont a Mantoa, vòi taccà un cartel alla Pisterla, al vas de Port, 

al pont Arlot, che fazza savì sta vostra galantisia. 

Lel. Com'hai nome? 

Vent. Zampider da Mantoa me; e sì a sont stà caporal alla guerra de Canissa, con so Altezza; ades 

mo' che sont tornà, al me vien le fivri ogn'alter dè; e sì non ho an sold da tor di radet, di trigoi, delle 

garatoli, dei nespoi, o delle pomelli. 

Lel. Vattene in pace, e se trovi alcuno, non dir che Farinelli tu abbia veduti. 

Vent. Sior sè; al gh'è però chighena lontan un mier al Barisel; no so mo' sel siaga o da Roverbela, o 

Palmerin da Mantoa me, che no sont mai stat in sti pais; so ben che l'ha fat impiccà un povrinel 

ch'era el spion de i Farinei. 

Lel. O se giamai Venturino troppo avventurandosi fosse stato quel misero, che incauto fosse andato 

alla rete . 

Vent. Sior sè; i dis ben che l'è col, col, col Venturin. O canaglia vituperosa, io appiccato? Prima 

voglio appiccar tutti voi, che far questo fine infelice. 

Lel. O Venturino mio, o re delle invenzioni più sottili! 

Vent. O sior Leli, no me sontia guadagnà una chisola con do livri de corbei, le mie vitini belli, el me 

corin? 

Lel. E com'hai fatto, che se' venuto così incontanente? 

Vent. Com'i gatti, con l'ugne. Se vedeste quante nobilissime forche nuove si veggono, che sembran 

dire 'fatevi impiccar quanto prima', credetemi che a così caro invito correreste ad ubbidirle. Hor su, 

mistro Lelio, guardatemi un poco nella braghetta. 

Rond. Do, tu se' pur il bell'umore; e tu vuoi che ti guardi nella braghetta? 

Vent. Havete ragione, non volete ch'alcun ci guardi se non voi, havendo paura che si guasti quel 

vostro ritrattino, che dentro vi porto. 



Rond. Insomma tu se' un Ulisse. 

Vent. E voi uno de' suoi compagni. Horsù pigliate la lettera, leggete: eccola. 

Lel. O caro il mio Venturino, lascia ch'io legga. -O buono, figliuoli, manda polveri, palle, 

marchesette, vettovaglia, et altre cose degne; o com'è cerimonioso; o che bei tiri; ben mostra che 

tanto li sta ben la penna come la spada in mano. 

Spin. Clarissimo signor, zito, zito; vedè qua zente caregada, zerto queste sì xè le robe . 

Lel. Al sicuro son quelle . 

 
 


