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A2, Unità 5

Don Pasquale (scritto a Parigi in meno di un mese) è 
un’opera buffa, cioè una commedia comica, per far 
ridere e divertire.
Il vecchio Don Pasquale (Don è una parola che nel Sud 
indicava rispetto) vuole che Ernesto, suo nipote ed 
erede (cioè la persona che avrà tutte le sue ricchezza, 
dopo la sua morte), sposi una donna ricca e più 
vecchia di Ernesto.
Ma il ragazzo è innamorato di Norina, giovane 
e povera, e dice di no allo zio, che lo manda via 
e decide di sposarsi per avere figli suoi. 
Don Pasquale chiede al dottor Malatesta di trovargli 
una brava moglie, ma Malatesta è amico di Ernesto 

e Norina e organizza uno scherzo molto, molto 
pesante: trova una “moglie” a Don Pasquale, la 
quale lo fa diventar matto, spende tutti i soldi, 
cambia tutto in casa. Don Pasquale è disperato e 
quando gli spiegano che è stato tutto uno scherzo, 
è contentissimo e perdona Ernesto, che può sposare 
Norina.

In questa romanza Malatesta sta descrivendo a 
Don Pasquale la ragazza perfetta che ha trovato per 
lui. Naturalmente fa tutto il possibile per convincere 
il vecchio, quindi dice che questa ragazza è la più 
bella, la più buona, la più perfetta al mondo.

Queste schede non sono pensate per farti lezione di italiano, anche se impari parole 

e forme nuove: sono fatte per darti il piacere dell’opera in italiano.

Non sono ‘esercizi’, sono pagine di civiltà italiana.

Bella siccome un angelo
Da Don Pasquale, musica di Gaetano Donizetti  
su testo di Michele Accursi e Gaetano Donizetti.
Opera composta nel 1843.

 Leggi la descrizione della ragazza perfetta, 
con l’aiuto dell’insegnante o del dizionario.

Bella siccome un angelo  
in terra pellegrino.     
Fresca siccome il giglio 
che s’apre in sul mattino.  

Occhio che parla e ride,  
sguardo che i cor conquide. 
Chioma che vince l’ebano,  
sorriso incantator.  
 
Alma innocente e candida,  
che sé medesma ignora;   
modestia impareggiabile,  
dolcezza che t’innamora.

Come

Venuto sulla terra

Al

I suoi occhi

Guarda in un modo. - Conquista i cuori.

Capelli più neri dell’ebano, un legno africano nerissimo

Che incanta, che ti fa prigioniero con una magia

Anima, carattere - pulita, bianca, che non conosce il male

Non pensa (= ignora) se stessa, i suoi interessi.

Semplicità, purezza - che non ha uguali, che nessuno può avere più di lei. 
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www.youtube.com

 Ascolta l’aria, leggendo il testo.
Ci sono molte versioni su You Tube. Una in bianco e nero, di 
molti anni fa, ha i sottotitoli ed è molto chiara. Alcune versioni 
incominciano con Malatesta che entra: bussa alla porta, chiede  
‘È permesso?’, poi i due si salutano e il dottore dice che ha 
trovato la ragazza giusta. La romanza Bella siccome un angelo inizia 
dopo circa un minuto. Nella versione di Bruno Taddia incomincia 
al minuto 1:10.

 Ascoltiamo ancora, facendo attenzione alla musica.
Nota come la musica rallenta su alcuni aggettivi, che danno l’idea di una ragazza perfetta.

Ai miseri pietosa,   
gentil, buona, amorosa.
Il ciel l’ha fatta nascere  
per far beato un cor.   

Aiuta sempre i poveri (= miseri).

Dio

Per far felice un cuore.


