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 La Cenerentola 

 dal libretto di Jacopo Ferretti 

  musiche di Gioachino Rossini 
 

1. 

Una volta c’era un re 
 
 

Una volta c’era un re, 
che a star solo, che a star solo si annoiò. 

Cerca, cerca, ritrovò; 
ma il volea sposare in tre. 

 
Cosa fa? 

Sprezza il fasto e la beltà 
E alla fin scelse per sé 
L’innocenza, l’innocenza, 
l’innocenza e la bontà, 

la, la, là, là 
li, li, lì, lì 

la, la, là, là 
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2. 

Oh figlie amabili 
 

O figlie amabili 
Di Don Magnifico, 

Ramiro il Principe or or verrà. 
Al suo palagio 
Vi condurrà. 

Si canterà, si danzerà: 
poi la bellissima 

fra l’altre femmine 
sposa carissima 

per lui sarà. 
 

(CLORINDA, TISBE) 

Ma dunque il Principe? 
 

(CORO) 

Or, or verrà! 
 

(CLORINDA, TISBE) 

E la bellissima? 
 

(CORO) 

Si sceglierà! 
Si sceglierà! 
Si sceglierà! 



 

Fiorella Colombo e Laura di Biase 
www.recitarcantando.net 

(DUETTO) 

 

 

(CLORINDA, TISBE) 

Cenerentola vien qua! 
Cenerentola vien qua! 
Cenerentola vien qua! 
Cenerentola vien qua! 

Le mie scarpe, il mio bonnè. 
Le mie scarpe, il mio bonnè. 

Cenerentola vien qua. 
Cenerentola vien qua! 

Le mie penne, il mio colliè. 
Le mie penne, il mio colliè. 

(CENERENTOLA) 

Cenerentola vien qua. 
Cenerentola va là. 

Cenerentola vien su 
Cenerentola vien giù. 
Cenerentola vien qua. 

Cenerentola va là. 
Cenerentola vien su 
Cenerentola vien giù. 

(CENERENTOLA) 

Questo è proprio una strapazzo! 
Mi volete far crepar? 

Chi alla festa, chi al sollazzo 
Ed io resto qui a soffiar! 
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3. 

Zitto zitto, piano piano 
 

(RAMIRO) 

Zitto, zitto: piano piano: 
senza strepito e rumore… 

 

(DANDINI) 

Zitto, zitto: piano piano: 
senza strepito e rumore… 

 

(RAMIRO) 

Delle due qual è l’umore? 
Esattezza e verità! 

 

(DANDINI) 

Sotto voce, a mezzo tuono, 
in estrema confidenza: 

sono un misto d’insolenza, 
di capriccio e vanità. 

 

(RAMIRO) 

E Alidoro mi dicea 
che una figlia del Barone… 

 

(DANDINI) 

Eh! Il maestro ha un gran testone, 
oca eguale non si dà. 

Son due vere banderuole… 
 

(RAMIRO, DANDINI) 

Ma convien dissimular. 
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4. 

“Questo è un nodo avviluppato” 
 

Che sarà? 
 

Questo è un nodo avviluppato, 
questo è un gruppo rintrecciato, 
Questo è un nodo avviluppato, 

questo è un gruppo rintrecciato, 
chi sviluppa più inviluppa, 

che più sgruppa più raggruppa; 
chi sviluppa più inviluppa, 

che più sgruppa più raggruppa; 
 

Questo è un nodo avviluppato, 
questo è un gruppo rintrecciato, 

chi sviluppa più inviluppa, 
che più sgruppa più raggruppa; 

 
ed intanto la mia testa 

vola, vola e poi s’arresta. 
Vo tenton per l’aria oscura, 

comincio a delirar! 
 

 


