
Don Pasquale Ah! Un foco insolito 
mi sento addosso, 
omai resistere 
io più non posso. 
Dell'età vecchia 
scordo i malanni, 
mi sento giovine 
come a vent'anni. 
Deh! cara, affrettati, 
vieni sposina! 
Ecco di bamboli 
mezza dozzina 
già veggo nascere, 
già veggo crescere, 
a me d'intorno 
veggo scherzar,
veggo già nascere,
veggo già crescere,
a me d’intorno vengo scherzar. 

I brani : Un foco insolito



Don Pasquale Io, Pasquale da Corneto, 
possidente, qui presente, 
qui presente, in carne ed ossa, 
qui presente in carne ed ossa,
d'annunziarvi ho l'alto onore
io, Pasquale da Corneto, 
che mi vado ad ammogliar, 
che mi vado ad ammogliar.

Ernesto Voi scherzate
Don Pasquale Scherzo un corno 
Ernesto Sì, sì scherzate
Don Pasquale lo vedrete, al nuovo giorno.

Sono, è vero, stagionato,
ma ben molto conservato,
e per forza e vigoria
me ne sento da prestar.
Voi frattanto, signorino,
preparatevi a sfrattar,
voi frattanto, signorino
preparatevi a sfrattar.
preparatevi a sfrattar.

I brani : Io Pasquale da Corneto



Norina Di servitù novella
pensate a provedermi;
sia gente fresca e bella,
tale da farci onor.

Don Pasquale Poi quando avrà finito...
Norina Non ho finito ancor.

Di legni un paio sia
domani in scuderia;
quant’ai cavalli poi,
lascio la scelta a voi.

Don Pasquale Poi quando avrà finito...
Norina Non ho finito ancor.
Don Pasquale Bene.
Malatesta Meglio.
Norina La casa è mal disposta.
Don Pasquale La casa?
Norina La vo' rifar di posta;

sono anticaglie i mobili,
si debbon rinnovar; 
vi son mill’altre cose
urgenti, imperiose,
un parrucchiere scegliere,
un sarto un gioielliere. 

I brani : Di servitù novella



Tutti Che interminabile andirivieni!
Che interminabile andirivieni!
Tin tin di qua, tin tin tin tin.
Ton ton di là, ton ton ton ton.
in pace un attimo giammai si sta.
In pace un attimo giammai si sta.
Tin tin tin tin. Ton ton ton ton.
Tin tin tin tin. Ton ton ton ton.
In pace un attimo mai non si sta,
in pace un attimo mai non si sta,
tin tin, ton ton, tin tin, ton ton,
tin tin tin tin. Ton ton ton ton.

I brani : Che interminabile andirivieni



Tutti La morale è molto bella,
bella, bella, bella, bella;
Don Pasqual l'applicherà.
Don Pasqual l'applicherà.
Quella cara bricconcella
lunga più di noi la sa,
lunga più, lunga più di noi la sa,
sì, lunga più di noi la sa.
Sì, Don Pasqual l’applicherà,
l’applicherà.

I brani : La morale


