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Gioachino Rossini (1792-1868): 
Otello (1816) 
 
RODRIGO 
[2] Che ascolto? ahimè, che dici? 
Ah! come mai non senti 
pietà de' miei tormenti, 
del mio tradito amor, 
perché pietà, oh Dio non senti 
del mio tradito amor? 
Ma se costante sei 
nel tuo rigor crudele, 
se prezzi i preghi miei, 
saprò con questo braccio 
punire il traditor. 
Ah! come mai non senti, ecc. 
 
DESDEMONA 
[3] Assisa a’ piè d’un salice, 
immersa nel dolore, 
gemea traffita Isaura 
dal più crudele amore: 
l’aura tra i rami flebile 
ne ripeteva il suon. 
I ruscelletti limpidi 
ai caldi suoi sospiri, 
il mormorio mesceano 
de’ lor diversi giri: 
l’aura fra i rami flebile 
ne ripeteva il suon. 
Salce, d’amor delizia! 
Ombra pietosa appresta, 
di mie sciagure immemore, 
all’urna mia funesta; 
né più ripeta l’aura 
de’ miei lamenti il suon. 
Che dissi!... Ah m’ingannai!...  
Non è del canto 
questo il lugubre fin.  
 
Gioachino Rossini (1792-1868): 
Mosè in Egitto (1819 Naples version) 
 
MOSÈ 
[4] Dal tuo stellato soglio, 
Signor, ti volgi a noi: 
pietà de' figli tuoi! 
Del popol tuo pietà! 
 
DONNE e AMENOFI 
Pietà de' figli tuoi! 
 
UOMINI 
Del popol tuo pietà. 
 
ARONNE 
Se pronti al tuo potere 
sono elementi, e sfere, 
Tu amico scampo addita 
al dubbio, errante piè! 
 
DONNE e AMENOFI 
Pietoso Dio! ne aìta. 
 
UOMINI  
Noi non viviam, che in Te! 
 
ELCÌA 
In questo cor dolente scendi, 
oh Dio clemente, 
e farmaco soave 
di pace rendi almen. 
 
DONNE e UOMINI 
Il nostro che pave, 
deh tu conforta appien! 
 

TUTTI 
Dal tuo stellato soglio, 
Signor, ti volgi a noi! 
Pietà de' figli tuoi! 
Del popol tuo pietà! 
 
Gioachino Rossini (1792-1868): 
La donna del lago (1819) 
 
UBERTO  
[5] O fiamma soave, 
che il seno mi accendi! 
pietosa ti rendi 
a un fido amator. 
Per te forsennato 
affronto il periglio: 
non curo il mio stato, 
non ho, non più consiglio; 
vederti un momento, 
bearmi in quel ciglio 
è il dolce contento, 
che anela il mio cor! 
O fiamma soave, ecc. 
 
ELENA  
[6] Tanti affetti in un momento 
mi si fanno al core intorno, 
che l'immenso mio contento 
io non posso a te spiegar. 
Deh! il silenzio sia loquace... 
Tutto dica un tronco accento... 
Ah signor! la bella pace 
tu sapesti a me donar. 
Tanti affetti in un momento, ecc. 
 
TUTTI col CORO 
Ah sì... torni in te la pace, 
sì, in te la pace. 
Puoi contenta respirar, 
sì, respirar! 
 
Gioachino Rossini (1792-1868):  
Maometto II (1820) 
 
CALBO 
[7] Non temer: d’un basso affetto 
non fu mai quel cor capace. 
Né saprebbe la tua pace 
mai comprar con la viltà. 
Del periglio al fiero aspetto 
ella intrepida già parmi 
impugnar lo scudo, e l’armi 
d’una bella fedeltà. Sì, sì! 
E d’un trono alla speranza, 
dir, con placida sembianza, 
basso affetto, nel mio petto 
nido aver mai non potrà. 
Del periglio al fiero aspetto, ecc. 
 
Vincenzo Bellini (1801-1835): 
Il pirata (1827) 
 
GUALTIERO 
[9] Nel furor delle tempeste,  
nelle stragi del pirata,  
quell'immagine adorata  
si presenta al mio pensier,  
come un angelo celeste, 
si presenta al mio pensier,  
di virtude consiglier, 
si presenta al mio pensier. 
 
UN SOLITARIO 
Infelice! ed or che speri? 
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GUALTIERO 
Nulla lo spero... 
E pure io amo, io amo, e peno. 
Ma l’orror de’ miei pensieri  
questo amor disgombra almeno.  
Egli è un raggio, che risplende 
nelle tenebre del cor.  
La mia vita omai dipende 
da Imogene, dall’amor… 
...dall'amor! 
 
GUALTIERO 
[10] Per te di vane lagrime, 
mi nutro ancor, mio bene:  
speranza mi fa vivere 
di possederti ancor.  
Se questo avessi a perdere 
conforto in tante pene ah! 
non potrei più reggere,  
vorrei la morte allor, 
se questo avessi a perdere, ecc.  
 
CORO 
Quella, che tanto l’agita, 
è smania, e non dolor.  
 
Gaetano Donizetti (1797-1848): 
Roberto Devereux (1837) 
 
ELISABETTA 
[11] Vivi, ingrato, a lei d'accanto; 
il mio core a te perdona... 
Vivi, o crudo, e m'abbandona 
in eterno a sospirar... 
Ah! si celi questo pianto, 
ah! non sia chi dica in terra: 
la Regina d'Inghilterra 
ho veduto lagrimar. 
Vivi, ingrato, e m'abbandona, ecc. 
 
ELISABETTA 
[12] Quel sangue versato  
in cielo s'innalza... 
Giustizia domanda,  
reclama vendetta...  
Già l'angiol di morte  
fremente v'incalza...  
Supplizio inaudito  
entrambi v'aspetta…  
Sì vil tradimento,  
delitto sì rio  
clemenza non merta,  
non merta pietà...  
Nell'ultimo istante  
volgetevi a Dio; 
ei solo perdono  
conceder potrà. 
 

 
TUTTI 
Ah! ti calma, 
rammenta le cure 
del soglio: chi regna, lo sai, 
non vive per sé. 
 
ELISABETTA 
Tacete! 
Non regno,  
non vivo...  
Uscite! 
 
TUTTI 
Regina! 
 
ELISABETTA  
Tacete! Mirate! 
Quel palco di sangue 
rosseggia; e tutto di 
sangue quel serto bagnato. 
Un orrido spettro 
percorre la reggia  
tenendo nel pugno 
il capo troncato. 
Di gemiti e grida 
il cielo rimbomba. 
Pallente del giorno 
la luce si fe'. 
Ov'era il mio trono 
s'innalza una tomba, 
in quella discendo,  
fu schiusa per me. 
 
TUTTI  
Ti calma, ti calma, 
Regina, deh! 
Chi regna, lo sai, 
no, non vive per sé. 
 
ELISABETTA 
Partite... Io voglio  
Dell'Anglica terra 
sia Giacomo il Re, 
Dell'Anglia Giacomo e re, e re! 
 
Saverio Mercadante (1795-1870): Elena da Feltre (1839) 
 
ELENA 
[13] Ah! si del tenero amor mio 
al trasporto appena io reggo... 
Sì, odo gli'inni, l’ara io veggo 
ove sposo diverrà. 
Sarò tua dinanzi a Dio, 
tua per sempre, o mio diletto... 
Ah, sì comprendo in questo detto 
quanta gioia il ciel creò! 

 


