
Testi concerto 1° maggio 2022 
“IN CAMMINO CON MARIA” 

 
 
“AVE MARIA” 
Luigi  Cherubini (1760 – 1842) 
Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus fructus ventris tui Jesus 
Sancta Maria, Mater Dei 
Ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortis nostrae 
Amen 
 
 
“PORGI AMOR” 
da Le Nozze di Figaro, W. Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Porgi, amor, qualche ristoro 
Al mio duolo, a' miei sospir! 
O mi rendi il mio tesoro 
O mi lascia almen morir 
O mi lascia almen morir! 
Porgi, amor, qualche ristoro 
Al mio duolo, ai miei sospir 
O mi rendi il mio tesoro 
O mi lascia almen morir 
Almen morir 
O mi rendi il mio tesoro 
O mi lascia almen morir 
 
 



“SALVE MARIA” 
da I Lombardi alla Prima Crociata, Giuseppe Verdi  (1813 – 1901)  
 
Te, Vergin Santa, invoco 
Salve Maria! Di grazie il petto 
t'empie il signore che in te si posa; 
tuo divin frutto sia benedetto o fra le donne l'avventurosa! 
Vergine Santa madre di Dio, per noi tapini leva preghiera, 
ond'ei ci guardi  con occhio pio 
quando n'aggravi  l'ultima sera! 
 
 
“PIE JESU” 
Requiem, Gabriel  Faurè (1845 – 1924) 
 
Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu 
Qui tollis peccata mundi 
Dona eis requiem, dona eis requiem 
Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu 
Qui tollis peccata mundi 
Dona eis requiem, dona eis requiem 
Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Dona eis requiem, dona eis requiem 
Dona eis requiem 
Sempiternam 
Dona eis requiem 
Sempiternam 
Requiem 
Sempiternam 
 
 



“O BENEDETTA VERGINE” 
da Mala Pasqua, Stanislao  Gastaldon (1861 – 1939) 
 
Cantano! È l’alba. È l’alba! E giorno santo è questo! È 
Pasqua. Oh poveretta, ed io son sola ormai! Stanotte m’han 
cacciata i miei fratelli in mezzo de la via come una mala 
femmina! E Turiddu non è tornato ancor da Francofonte!... 
Se m’ama l’amor mio che importa il resto? Di qui dovrà 
passar, l’aspetterò! Che m’importa a me se solo morirò? 
Tutto è gioia d’intorno! Io piango sola!  O benedetta 
Vergine, che leggi dentro a’ cuori, che sai tutti gli spasimi, 
che sai tutti i dolori, tu che raccogli il gemito di tutte le 
creature, ed hai clemente un balsamo per tutte le sventure, 
pel santo sacrificio di Cristo in agonia, scendi benigna 
Vergine dentro a l’anima mia! 
 
 
“UN BEL DI’ VEDREMO” 
da Madama Butterfly, Giacomo Puccini  ( 1858 – 1924 ) 
 
Un bel dì, vedremo 
Levarsi un fil di fumo 
Sull'estremo confin del mare 
E poi la nave appare 
Poi la nave bianca 
Entra nel porto 
Romba il suo saluto 
Vedi? È venuto! 
Io non gli scendo incontro, io no 
Mi metto là sul ciglio del colle e aspetto 
E aspetto gran tempo 
E non mi pesa 
La lunga attesa 



E uscito dalla folla cittadina 
Un uomo, un picciol punto 
S'avvia per la collina 
Chi sarà, chi sarà? 
E come sarà giunto 
Che dirà, che dirà? 
Chiamerà Butterfly dalla lontana 
Io senza dar risposta 
Me ne starò nascosta 
Un po' per celia 
E un po' per non morire 
Al primo incontro 
Ed egli alquanto in pena 
Chiamerà, chiamerà 
"Piccina, mogliettina 
Olezzo di verbena" 
I nomi che mi dava al suo venire 
Tutto questo avverrà, te lo prometto 
Tienti la tua paura 
Io con sicura fede l'aspetto 
 
 
“NOEL DES ENFANTS QUI N’ONT PLUS DE MAISONS” 
Claude Debussy (1862  – 1918) 
  
NATALE DEI BAMBINI CHE NON HANNO PIU' CASA 
 
Noi non abbiamo più casa! 
I nemici hanno preso tutto, tutto, tutto, anche il nostro 
lettino! 
Ci hanno bruciato la scuola e anche il maestro. 
Hanno bruciato la chiesa e il signor Gesù Cristo 
e il povero vecchio che non ce l'ha fatta a scappare! 



 
Non abbiamo più casa! 
I nemici hanno preso tutto, tutto, tutto, anche il nostro 
lettino! 
Certo, papà è andato in guerra, 
e la povera mamma è morta 
prima d'aver visto tutto questo. 
Che cosa faremo? 
Natale! Bel Natale! Non andare da loro, 
non andare mai più da loro, 
puniscili! 
Vendica i bambini francesi! 
I bambini begli, i bambini serbi e anche i bambini polacchi! 
Se ce ne scordiamo, perdonaci. 
Natale! Natale! E, soprattutto, niente giocattoli, 
fa' in modo di ridarci il pane quotidiano. 
 
Non abbiamo più casa! 
I nemici hanno preso tutto, tutto, tutto, anche il nostro 
lettino! 
Ci hanno bruciato la scuola e anche il maestro. 
Hanno bruciato la chiesa e il signor Gesù Cristo 
e il povero vecchio che non ce l'ha fatta a scappare! 
 
Natale! Ascoltaci, noi non abbiamo più gli zoccoli: 
Ma dona la vittoria ai bambini francesi! 
 
 
 
 
 
 



“SULL’ARIA” 
da Le Nozze di Figaro, W. Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 
Sull'aria... 
Che soave zeffiretto... 
Zeffiretto... 
Questa sera spirerà... 
Questa sera spirerà... 
Sotto i pini del boschetto 
Sotto i pini... 
Sotto i pini del boschetto. 
Sotto i pini del boschetto. 
Ei già il resto capirà 
 
 
“SENZA MAMMA” 
da Suor Angelica, Giacomo Puccini (1858 – 1924) 
 
Senza mamma, 
O bimbo, tu sei morto! 
Le tue labbra, 
Senza i baci miei, 
Scoloriron 
Fredde, fredde. 
E chiudesti, 
O bimbo, gli occhi belli. 
Non potendo 
Carezzarmi, 
Le manine 
Componesti in croce... 
E tu sei morto 
Senza sapere 
Quanto t'amava 



Questa tua mamma. 
Ora che sei un angelo del cielo, 
Ora tu puoi vederla la tua mamma! 
Tu puoi scendere giù pel firmamente 
Ed aleggiare intorno a me, ... ti sento... 
Sei qui... mi baci... m'accarezzi. 
Ah, dimmi quando in cielo potrò vederti, 
Quando potrò baciarti! 
Oh, dolce fine di ogni mio dolore! 
Quando in cielo con te potrò salire? 
Quando potrò morire? 
Dillo alla mamma, creatura bella, 
Con un leggero scintillar di stella... 
Parlami, amore..., amore! 
 
 
“L’ESPERANCE “ 
Brano Corale da “ Trois Choeurs Religieux” 
Gioachino  Rossini (1792 – 1868) 
 
Odi pietosa, 
Mistica speme, 
L’alma che geme 
Da questo suol. 
Col divo incanto 
Detergi il pianto. 
Ognun t’invoca 
Celeste aurora 
Per cui s’indora 
Di gaudio il sol. 
Diva speranza 
Dammi costanza 
Odi il mio duol. 


