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GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA  
SPIRTO GENTIL – BRANI D’OPERA 
 
Venerdì, 29 agosto 2003, ore 19.00 
 
Relatore:   
Ermanno Calzolaio, collaboratore della rivista “Opéra International” - Parigi 
 
 
Ermanno Calzolaio: Allora cominciamo con la presentazione dei CD di brani d’opera. Io mi 
presento: innanzitutto io non sono uno specialista di musica lirica, perché in realtà insegno diritto,  
però da sempre mi sono interessato alla musica lirica, da quando avevo sette anni: i miei genitori mi 
portarono a vedere un’opera e pensavano che mi addormentassi, invece loro dormivano e io ero 
sveglissimo.Il CD che presentiamo questa sera è proprio dedicato ai  brani d’opera, si intitola Spirto 
Gentil, che poi è il titolo di tutta la collana che vi abbiamo presentato questa settimana. Io ho 
sempre ascoltato Spirto Gentil che è una romanza famosissima che ogni  intenditore d’opera 
conosce, l’ho sempre ascoltata in una enormità di esecuzioni: sono uno di quelli patiti d’opera che 
va a teatro per sentire se quello l’acuto lo esegue bene, come respira, se lo fa tutto legato, se invece 
interrompe, e ho sempre ascoltato questa romanza e mi piaceva tantissimo perché la melodia è 
obiettivamente bella. Un giorno, circa otto – nove anni fa mi sono imbattuto in un racconto che don 
Giussani faceva quando lui, molti anni prima di me, aveva ascoltato per la prima volta Spirto 
Gentil, il racconto di una sua esperienza. Racconta : “Ricordo ancora l’istante, il brivido, lo 
struggimento dell’istante in cui il fatto dell’esistenza di Dio è diventato  un’evidenza carica di 
significato nella mia vita. Ero in seminario, frequentavo la prima liceo classico e durante la lezione 
di canto, per il primo quarto d’ora il professore era solito spiegare storia della musica facendoci 
ascoltare alcuni dischi. Un giorno il disco a 78 giri cominciò a girare, e d’improvviso un tenore 
intonò Spirto Gentil, un’aria della Favorita. Quando il bravissimo tenore intonò Spirto Gentil, al 
vibrare della prima nota, io ho intuito con struggimento che quello che si chiama Dio vale a dire il 
destino inevitabile per cui un uomo nasce, è il termine dell’esigenza di felicità, è quella felicità di 
cui il cuore è insopprimibile esigenza.” Io ho letto questa cosa e sono rimasto sconvolto perché 
avevo ascoltato mille volte Spirto Gentil e uno sostanzialmente profano d’opera aveva notato una 
cosa, che quello che il mio cuore cerca c’è, l’aveva scoperto ascoltando questa romanza, e mi aveva 
colpito molto questa verginità di sguardo, questa capacità di immedesimazione. Da quel momento 
ho iniziato ad ascoltare le opere in modo diverso, cioè ho capito. All’opera  ci si va per tanti motivi, 
di solito è dipinta come la musica colta, è bella, tutti vestiti bene, si fa per invitare personalità, il 
sindaco,  i suoi amici, si fa un po’ di pompa, e si pensa che siano eventi culturali, e quindi una cosa 
lagnosa, noiosa e ci si va sostanzialmente per distrarsi, ci va quello per farsi vedere e ci va 
l’intenditore per scoprire se il cantante  fa bene o fa male… E invece ho capito che l’opera è molto 
di più di questo, e mi sono convinto, mi sono accorto che il metodo per avvicinarsi all’opera è 
rischiare un’immedesimazione con quello che accade. Perché una delle obiezioni, in genere la 
difficoltà è che non si capiscono: quelli cantano, urlano, cantano tutti insieme, non si capisce, a un 
certo punto canta forte, spara un acuto, canta piano, le parole non si capiscono, poi sono gli stranieri 
che parlano in italiano e complicano ancora di più la situazione, e quindi l’opera è vista come 
lontana. Invece ascoltando un’opera bella, una romanza bella colpisce proprio la capacità del 
compositore di descrivere una situazione, un’esperienza, uno stato d’animo molto meglio di come 
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io potrei descrivere me stesso. Allora mi sono ricordato, ragionando su queste cose che Leopardi, in 
una delle sue fughe era andato a Roma a sentire un’opera, e sono andato a vedere se c’era una 
qualche traccia  delle reazioni di Leopardi a questa opera di Rossini che si intitola “Madonna del 
Lago”. Lui scrisse al fratello così “Abbiamo in teatro argentino la donna del lago, quale musica 
eseguita da voci sorprendenti è una cosa stupenda, potrei piangere ancor io se il dono delle lacrime 
non mi fosse stato sospeso” Mi ha colpito che Leopardi ha colto questo aspetto, “potrei piangere 
ancor io”, perché bisogna lasciarsi commuovere, bisogna tentare questa immedesimazione. Allora 
dopo questa introduzione vorrei proporvi tre brani di tutto il CD, rischiando con voi questa 
avventura di immedesimazione. Il brano che ascolteremo è ovviamente Spirto Gentil. E’ un’opera 
di Donizetti, la Favorita, l’opera in cui è inserita questa romanza, e Donizetti è il mio compositore 
preferito, per cui vi proporrò tutti e tre gli ascolti di Donizetti. Spirto Gentil è la romanza che si 
canta al quarto atto, per cui dovrete fare per un attimo il lavoro con me per sapere cosa succede 
prima. La Favorita è un’opera ambientata in Spagna, siamo in pieno Medioevo, e narra la storia di 
questo Fernando. Fernando è un novizio di un monastero, molto devoto; sinceramente provocato da 
quella esperienza, abbraccia la fede, però gli succede un giorno che dentro la chiesa  capita una 
bella “guagliona” come si direbbe, una bellissima donna, e mentre lui prega, scorge, sguarda con un 
occhio e con un altro occhio “questa è proprio bellissima”, dice “Come si fa, questa è la donna della 
mia vita” e va dal superiore e gli dice “Io ho incontrato la donna della mia vita” . “Ma come tu sei 
un novizio, non ti lasciare rapire da questa prima infatuazione” “ Guarda, era una vergine, (vedremo 
poi che non era poi tanto vergine) un angel di Dio, dice a mio padre quant’era mai bella , mi ha 
rapito il cuore” “ “Allora vai via dal convento” E lui lascia il convento e segue le tracce di questa 
bella sconosciuta, la incontra e lui capisce che lei, diremmo noi, “ci sta”, lei è innamorata, si vede 
che è interessata da questo giovane. Però lui passa subito ai fatti: “Sposiamoci”: uno quando capisce 
una cosa passa subito alla sostanza, sposiamoci. E lei rifiuta, anzi dice “Noi non siamo fatti l’uno 
per l’altro, anzi , se tu vuoi fare la carriera militare, io ti do questa lettera e farai una carriera 
militare brillantissima”. Lui rimane troppo colpito da questo, non gli dice il nome, non gli dice 
perché non vuole sposarlo, anche se lui capisce che lei  lo ama. Allora intanto si deve partire per la 
guerra e Fernando si  arruola soldato ed è così valoroso che salva la vita del re. Alfonso XI di 
Spagna, il re gli sarà riconoscente perché è un soldato valoroso. Nel frattempo però succede che il 
Papa è venuto a sapere che il re intende ripudiare più o meno la moglie perché si è invaghito di una 
giovane fanciulla sconosciuta, che è diventata un po’ la favorita del re (da qui il titolo dell’opera) e 
il re sa che sta per arrivare la lettera di scomunica e quindi decide: questo Fernando che è un uomo 
tanto valente lo appioppo a questa mia favorita, così più o meno mi rimane nei dintorni, io mi salvo 
dalla scomunica del Papa e il problema si risolve. Arriva il momento delle nozze e piomba il Padre 
superiore e dice “Che fai?” “Mi sposo” “E con questa? Ma tu sai chi è questa, è la favorita del re”. 
Immaginate Fernando, gli crolla tutto. Lui era partito, era seminarista, stava per entrare in convento, 
lascia tutto, parte, si vuole affermare in battaglia, vuole chiedere al re la mano di questa  giovane 
sconosciuta, poi crede che il re gli ceda la mano perché lui si era distinto in battaglia, mentre invece 
in realtà era una macchinazione, perché lui era uno strumento per salvarlo la scomunica del re. 
Immaginate: gli crolla il mondo, e allora Fernando si ritira di nuovo in convento e immaginiamolo 
solo nella sua cella: è un’esperienza di ciascuno di noi, chi non si è sentito tradito dalla realtà, chi 
non ha provato un’attrattiva che poi è stata delusa? nessuno. Allora, per questo dico 
immedesimiamoci. Immaginiamolo solo, solo che pensa a quello che era successo, e canta Spirto 
Gentil. Voi pensate una musica che dovrebbe esser un funerale, perché peggio di così…:, mi sono 
innamorato di una prostituta, che la dava al re, insomma, nel 1300, ho lasciato il convento per 
quella. Spirto Gentil, la musica è semplicissima, si estende su tre note, lo ascolterete, costruisce 
Donizetti su queste tre note una delle melodie più belle che siano mai state scritte; mentre tutto 
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farebbe pensare ad una delusione assoluta, tutto vibra di desiderio, di inquietudine, quella domanda, 
quella felicità che attraverso Leonora, la favorita, ha intravisto: quella esigenza di felicità non può 
mentirmi, la realtà che mi ha attratto non può mentire. Io quanto meno attendo questo compimento, 
chiedo questo compimento. La romanza si divide in due parti, la prima parte viene enunciata, poi 
nella seconda parte c’è la ripresa, e ascolterete  che ci sono dei pizzicati, degli archi che rendono 
questo turbamento dell’animo. Due note, prima di concludere ed ascoltare finalmente un po’ di 
musica: la prima: tanto è vero che quel turbamento non viene deluso, che poi Leonora alla fine 
ritornerà in convento, ma questa volta purtroppo lei è malata e sta per morire, vuole morire dopo 
essere stata perdonata,; quindi in qualche modo, non è il modo previsto da Fernando, ma quel 
desiderio si compie. E seconda cosa una nota sull’esecuzione perché altrimenti potreste fuggire 
immediatamente alla prima nota. Ascolteremo la voce di un tenore molto famoso che tutti 
immagino conoscerete, Caruso, quanto meno il nome lo conoscete, e quindi l’incisione è molto 
vecchia, risale ai primi del 900; Caruso è una voce maschia, si dice avesse il pianto nella voce 
perché riusciva a comunicare proprio quello che il compositore voleva esprimere. Perché vi faccio 
questa avvertenza perché l’incisione è molto faticosa da seguire proprio perché si incideva con 
metodi che adesso non sto ad illustrarvi. Perché abbiamo scelto tutte le incisioni  d’epoca,   quindi 
con questi svantaggi di ascolto? Perché la scelta è stata molto semplice, dettata da un motivo molto 
semplice, abbiamo cercato interpretazioni d’epoca, interpretazioni che don Giussani nel momento in 
cui lui ascoltava queste romanze, erano in voga e quindi siamo in  cerca di quei cantanti che a quel 
tempo don Giussani poteva aver ascoltato. Vi invito ad ascoltare Spirto Gentil seguendo le parole e 
proprio rischiando questa immedesimazione. 
 
Gaetano Donizetti 
La favorita 
Spirto Gentil 
 
Spirto gentil, ne’ sogni miei 
Brillasti un dì ma ti perdei. 
Fuggi dal cor, mentita speme. 
Larve d’amor, fuggite insieme! 
A te d’accanto, del genitore 
Scordavo il pianto, 
la patria, il ciel. 
Donna sleal! 
In tanto amore 
Segnasti il core d’onta mortal. 
Ahimè! Ahimè! 
Spirto gentil ecc. 
 
 Donizetti ha scritto la Favorita, ha espresso che il fatto che cerchi c’è, e per il fatto che tu lo cerchi 
c’è e l’ha scritta per il pubblico. Infatti Spirto gentil è una traduzione, la Favorita in realtà è stata 
scritta per i francesi. Nel giro   di  due anni o tre anni Donizetti perse il padre e la madre (e questo è 
doloroso, ma più naturale), poi perse la moglie di parto dopo aver dato alla luce il terzo figlio, 
mentre gli altri due erano morti prematuramente, durante il parto, quindi Donizetti era un uomo 
vero che ha vissuto intensamente. Un’altra opera che Donizetti scrisse, così ci rassereniamo un po’ 
è L’Elisir d’amore: questa è una favola, una favola che è ambientata in un luogo sconosciuto in 
un’epoca sconosciuta, in un villaggio. Allora voi immaginatevi in questo villaggio di contadini, 
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immaginate un villaggio in Svizzera, che so io, tutti contadinotti, tutti che vivono di un’attività della 
campagna in cui c’è una che è un po’ più istruita, avrà fatto la seconda, la terza elementare, cioè 
capace di leggere. Allora mentre tutti tornano dal lavoro lei legge le storie; e che storia legge? 
Legge la storia di Tristano e Isotta, appunto la storia dell’Elisir d’amore, e fra tutti questi 
contadinotti ce n’è uno che sembra il più imbecille, si chiama Nemorino e questo quando vede 
questa fanciulla che si chiama Adina non resiste più, e canta una romanza che sembra proprio 
stupida nella sua enunciazione “Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace ma in quel 
cor  non son capace lieve affetto d’ispirar”, non sono capace di ispirare nemmeno  un lieve affetto. 
Lei studia, legge impara e io sono sempre più idiota. Si descrive subito come un sempliciotto, il 
sempliciotto del villaggio, tanto che Adina lo prende in giro, “Ma che fai, che vuoi, che cerchi?” 
Chiedi un po’ a l’aura lusinghiera perché, chiedi un po’ al vento perché si muove? Chiedi un po’ 
perché il ruscello va di balza in balza? E questo non lo puoi chiedere, eppure non lo posso spiegare, 
così è il mio amore per te, come l’acqua che scorga da un ruscello”; insomma “tu dei fare come me: 
chiodo scaccia chiodo, così amore scaccia amore” insomma lo prende in giro tanto che arriva al 
villaggio. Così il sergente di un reggimento che è di stanza in quel villaggio che si chiama Bel Core 
arriva e dice “Nessuna donna resiste più al cimiero” cioè alla divisa del soldato, infatti Adina 
sembra colpita da questo giovane ben vestito; Nemorino sviene. Che  succede,  Adina ti piace? Ma 
che vuoi, non ci badate, quello è uno sciocco; e intanto nel villaggio arriva la bancarella, il mercato 
e arriva un personaggio un po’ strano che si chiama Dulcamara, arriva con una carrozza, una 
carrozza nel villaggio! Udite, Udite rustici, contadinotti miei. Io qui vi propongo una cosa stupenda, 
meravigliosa, altro che spot televisivi, qui Donizetti da un pezzo li aveva incatenati, vi propongo un 
toccasana,  una boccetta di questo toccasana tutti i problemi li risolve, persino il mal di fegato che 
di moda diventò, guarisce gli apoplettici, gli asfittici, gli asmatici, questa bottiglietta, questo elisir 
mirabile risolve ogni vostro problema. Se voi donne volete avere amanti, mariti, bevete questo e 
tutti i problemi sono risolti, Allora tutti intorno “Che bello, compriamo tutti” Allora voi che 
pensate? Quanto costerà? “100 scudi? No!” Nessuno si sgomenti, io siccome tutti sanno che sono 
del paese lo do solo per 3 lire,” che era un’enormità, e tutti in fila che prendono la boccetta. Alla 
fine anche Nemorino si avvicina “Senti un po’ Dulcamara, se io prendessi questo elisir, potrebbe 
fare innamorare?” “Non c’è problema, prendilo e tutte le donne saranno ai tuoi piedi” “A me 
interessa una”.  Non c’è problema se tutte,  figuriamoci una! Prendi questo elisir, prendilo piano 
piano” Allora Nemorino tutto attento a come doveva aprirlo; allora Nemorino “Però c’è un 
problemino”- dice Dulcamara.  “Come  c’è un problemino?”  Dice Dulcamara “Questo elisir fa 
effetto dopo 24 ore “Niente di grave” Te lo devo spiegare perché solo dopo 24, e lui commenta tra 
sé, tra 24 ore sarò sparito e tutti i problemi saranno risolti. Quindi per Nemorino non c’è problema, 
prende il suo elisir e torna in piazza, torna in piazza e succede una cosa strana: Adina si è promessa 
a Belcore, fra una settimana si fa il matrimonio. Nemorino dice “Non c’è problema una settimana, 
questo in 24 ore fa effetto”, senonché arriva un ordine secondo cui  Belcore deve partire l’indomani, 
quindi il matrimonio viene anticipato alla sera. Tragedia. Adina credimi, mentre tutti preparano il 
matrimonio, lui con una musica tristissima , dice Adina credimi, te ne scongiuro  non  puoi 
sposarlo, lui ci crede che il giorno dopo l’avrebbe fatto, non puoi sposarlo, rinvia il matrimonio di 
un giorno, non posso spiegarti il perché, solo di un giorno rinvialo. E tutti che lo prendono in giro. 
Adina è abbastanza colpita, dice o questo è scemo o è proprio innamorato, gli altri lo prendono in 
giro, questo è lo scemo del villaggio, compatitelo, è un ragazzo e le cose si mettono male. 
Nemorino allora ritorna dal dottore “Dottore, qui è un problema, qui bisogna che l’effetto sia 
ravvicinato. “Non c’è problema, compra un’altra porzione che l’effetto sarà ravvicinato” “Ma c’è 
un altro problema, io non ho i soldi!” “Allora non si può!” Come si ingegna Nemorino? Arriva 
Belcore, capisce che Nemorino ha bisogno di soldi e gli dice “Arruolati soldato” “Va bene, come 
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no? Così ho 20 scudi e con questi 20 scudi posso comprare l’elisir” Lui accetta e Belcore commenta 
“Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da raccontare. Questo è proprio scemo, si lascia 
abbindolare da tutti” E invece lui vuole andare dietro ad Adina. Alla fine beve, beve, beve, si 
ubriaca perché quello era Bordeau, beve questo elisir, ma le cose non cambiano molto. Ad un certo 
punto mormorano le contadinotte, che si narra di qualcosa che è accaduto. Infatti Nemorino lo 
scemo del villaggio comincia ad essere guardato con molta attenzione dalle compaesane. Egli si 
stupisce. Questo elisir è veramente fantastico, tutte cadono ai suoi piedi. Sto Dulcamare me lo 
sposo, sposo lui perché tutte le donne erano ai suoi piedi. Cosa era successo? Che si era diffusa la 
voce che un vecchio zio di Nemorino era morto ed aveva lasciato a Nemorino tantissima eredità, 
quindi   il cretino del villaggio diventa un buon partito e tutte le donne lo circondano. Nemorino 
stupito di questo fatto vede che tra queste donne non c’è Adina, e la scorge da lontano e crede di 
notare in lei un turbamento, crede di notare un dispiacere perché le donne sono intorno a Nemorino. 
Allora lui va dietro a queste donne e nota una furtiva lacrima che è uscita dagli occhi di Adina. Lui 
non è interessato a tutte le 30 fanciulle che gli stanno intorno, nota quella lacrima. Immaginate 
quella scena che  ci è stata raccontata tante volte, che uno aspetta la ragazza in stazione di Milano 
che arriva, uno è attento e vede 1000 persone che corrono, è attento ad un particolare, a una furtiva 
lacrima, ad una lacrima uscita per sbaglio e colpito da questo fatto canta una delle romanze più 
belle che siano mai state composte. Il titolo è Una furtiva lacrima e la critica musicale dice che qui 
Nemorino si trasforma, diventa un sognatore romantico;  è una cretinata, lui qui è sempre se stesso, 
un uomo semplice che aderisce alla realtà, che risponde alla realtà, aderisce alla realtà e Donizetti lo 
insegna anche musicalmente  in modo straordinario. Questa romanza è introdotta da uno strumento, 
il fagotto, in genere non è utilizzato per queste situazioni elegiache, diciamo così; il fagotto 
nell’opera è spesso utilizzato per melodie grottesche, burlesche, non per introdurre una situazione di 
questo tipo. Invece qui Donizetti lo usa proprio per descrivere questa semplicità, questo uomo 
semplice che è lui stesso. Allora vi invito ad ascoltare questa romanza che è cantata dal più grande 
tenore che noi conosciamo, Tito Schipa. Invito proprio a cogliere la delicatezza virilissima di questa 
voce, con queste smorzature, questi filati della voce che sono una cosa poi ineguagliata. 
 
Gaetano Donizetti 
L’elisir d’amore 
Una furtiva lacrima 
 
Una furtiva lacrima  
negli occhi suoi spuntò… 
quelle festose giovani 
invidiar sembrò… 
Che più cercando io vo? 
M’ama, sì m’ama, lo vedo. 
Un solo istante i palpiti 
del suo bel cor sentir!… 
I miei sospir confondere 
per poco ai suoi sospir!… 
Cielo, si può morir; 
di più non chiedo. 
 
E l’amata cede di fronte a tale inteso amore del pretendente. 
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Questa romanza è un inno alla semplicità del cuore, non vi ho detto prima le parole, per chi non 
l’aveva mai sentita prima, proprio sfidandovi in questa immedesimazione, non si può  non rimanere 
commossi.. 
Molto più semplicemente invito all’ascolto di un altro brano stupendo scritto da Donizetti, che è un 
duetto, e qui se c’è qualcuno che ama non può non commuoversi di fronte a una dichiarazione 
d’amore così. La Lucia di Lammermoor è il capolavoro di Donizetti e narra la storia di una 
fanciulla: Lucia è promessa sposa dal fratello a un certo Arturo, il rampollo di una famiglia 
benestante, che segue la parte vicina al re, mentre Lucia appartiene alla famiglia che ha scelto la 
parte sbagliata, quindi era in decadenza. Il fratello, morto il padre, vede in questo matrimonio la 
speranza di salvezza, di mantenere i fasti nel suo casato. Chi subisce questa situazione è Lucia, 
perché Lucia ama un altro, cioè Edgardo e questo è il rappresentante della famiglia più nemica della 
famiglia di Lucia. La classica situazione, il romanticismo. Passo subito al momento della scena del 
duetto d’amore: i due si incontrano di notte; questa fanciulla, eludendo la sorveglianza del fratello e 
di tutti i suoi scugnizzi esce convocata segretamente da Edgardo che arriva; e noi lo ascolteremo  e 
dice “Lucia perdona se a quest’ora io ti ho chiesto di vederti, però devo comunicare che io domani 
parto per la Francia, ma non posso partire senza prima unire i nostri cuori” (c’era infatti un rito che 
consisteva nello scambiarsi gli anelli e spezzare una pietra: nella credenza popolare si riteneva 
unisse di fronte a Dio come il matrimonio). E Lucia che diceva “Ma aspetta un attimo, io sono 
ancora confusa” “A sì? Ricordati che io ho giurato eterna guerra ai tuoi, alla tua famiglia e potrei 
ricordarmi di questo giuramento”. “No, non  ti adirare”  però alla fine accetta, “Al mio fato unisco il 
tuo, son tuo sposo , tua son io” e proprio dopo questo matrimonio simbolico devono lasciarsi e 
allora cantano l’un all’altra “Verran a te su l’aure;  a te arriveranno nell’aria i miei sospiri ardenti e 
nel mare che mormora udrai l’eco dei miei lamenti”; una melodia che Donizetti ha tratto da una 
canzone di zampognari, ma che è proprio di una purezza di amore così limpida che Napoli, luogo in 
cui la Lucia di Lammermoor fu eseguita per la prima volta, scordò grazie a questa musica 
bellissima, il colera che stava falcidiando la popolazione (l’opera era anche questo in quel tempo). 
Vi racconto come va a finire. Lucia è costretta attraverso vari stratagemmi (le fanno credere che 
Edgardo non la ami) a sposare questo Arturo, ma non resiste e la prima notte di nozze lo uccide e lei 
impazzisce; e così Edgardo la crede infedele e quando poi apprende che lei è morta per amore 
decide di suicidarsi, quindi si suicida per unirsi  a lei  in amore. 
Ascoltiamo questo duetto. 
Cantano Aureliano Pertile, che è un tenore molto bravo, che non ha una voce così bella come 
Caruso e di Schipa, ma ha una tecnica così raffinata che gli consente di essere estremamente 
espressivo, e un soprano che non vale molto, si chiama Anna Rozza, (proprio rozza) però ai quei 
tempi funzionava al contrario di come funziona adesso: adesso sono più brave le donne per diversi 
motivi, è più difficile trovare tenori , baritoni; agli inizi del secolo era il contrario. In genere le 
donne non avevano una tecnica vocale molto adeguata, mentre gli uomini erano bravissimi. infatti 
qui lo ascoltiamo.  
 
Gaetano Donizetti 
Lucia di Lammermoor 
Sulla tomba …. Verranno a te sull’aure 
 
 
Edgardo: Sulla tomba che rinserra 
  Il tradito genitore, 
  Al tuo sangue eterna guerra 
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  Io giurai nel mio furore: 
 
Lucia:  Ah! 
 
Edgardo: Ma ti vidi … in cor mi nacque 
  Altro affetto, e l’ira tacque 
  Pur quel voto non è infranto… 
  Io potrei, sì, sì, potrei compirlo ancor! 
 
Lucia:  Deh! Ti placa … 
  Deh! Ti frena 
 
Edgardo: Ah! Lucia! 
 
Lucia:  Può tradirne un solo accento! 
  Non ti basta la mia pena? 
  Vuoi ch’io mora di spavento? 
 
Edgardo: Ah! No! 
 
Lucia:  Ceda, ceda ogn’altro affetto; 
  Solo amor t’infiammi il petto … 
  Ah! Il più nobile, il più santo 
  De’ tuoi voti è un puro amor! 
 
Edgardo: Pur quel voto non è infranto … 
  Io potrei compirlo ancor … 
 
Lucia:  Ah solo amor t’infiammi il petto, 
  Cedi a me, cedi cedi all’amor. 
  Ah! Talor del tuo pensiero 
  Venga un foglio messaggero, 
  E la vita fuggitiva 
  Di speranza nutrirò. 
 
Edgardo: Io di te memoria viva 
  Sempre oh cara, serberò 
 
Lucia ed Edgardo: Verranno a te sull’aure 
  I miei sospiri ardenti, 
  Udrai nel mar che mormora 
  L’eco de’ miei lamenti … 
  Pensando ch’io di gemiti 
  Mi pasco, e di dolor. 
  Spargi una mesta lagrima 
  Su questo pegno allor! 
 
Lucia:  Il tuo scritto sempre viva 
  La memoria in me terrà 
   
Edgardo: Cara! Sì.sì, Lucia! 
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  Io parto … 
 
Lucia:  Addio … 
 
Edgardo: Rammentati! Ne stringe il ciel! 
 
Lucia:  Edgardo! 
 
Edgardo: Lucia! 
 
Consentitemi di chiudere questa introduzione con le parole che fanno  da guida a tutta la collana Spirto 
Gentil, perché colgono quello che io ho cercato di comunicarvi: nella musica, nel panorama della natura, nel 
sogno notturno è a qualcosa d’altro che l’uomo rende il suo omaggio, da cui aspetta, lo aspetta; il suo 
entusiasmo è per qualcosa che la musica o tutto ciò che è bello al mondo ha destato dentro. Quando l’uomo 
pre-sente dentro questo, immediatamente piega l’animo ad attendere l’altra cosa, anche davanti a ciò che 
può afferrare, attende un’altra cosa, afferra ciò che può afferrare e attende un’altra cosa. Grazie. 
 


