
 

 

RIFLETTIAMO IN MUSICA: VI APPUNTAMENTO 22.04.2020 
 

A. DVORAK-   “Měsíčku na nebi hlubokém” (Canzone alla Luna)  
 
Antonin Dvořák, nato a a Nelahozeves, un villaggio sulle rive della Moldava nei pressi di Praga, in 
Boemia e figlio di un locandiere compose la sua più famosa opera lirica, Rusalka (1901), denominata 
Fiaba musicale in 3 Atti ispirandosi ai racconti La sirenetta di Hans Christian Andersen e Undine di 
Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué, e ad altre fiabe popolari. È la storia di una ninfa dei laghi 
che, pur di poter sposare il principe che ama, accetta di abbandonare la condizione immortale per 
assumere fattezze umane e, al tempo stesso, diventare muta. Il principe però la tradisce e, dopo 
essersi pentito, invoca il suo bacio mortale per poter morire dolcemente tra le sue braccia e rimanerle 
per sempre al fianco. 
 
 
Měsíčku ne nebi hlubokém,                                     Piccola luna, così alta nel cielo, 
světlo tvé daleko vidí                                               la tua luce mi trafigge da lontano, 
po světě bloudíš širokém                                         tu erri per il vasto mondo, 
dívaš se v přibytky lidí.                                            tu vedi le cose degli umani. 
Měsíčku, postůj chvíli,                                             Piccola luna, fermati un istante, 
řekni mi, kde je můj milý                                          dimmi dov'è il mio amore!       

 
 

Řekni mu, stříbrný měsíčku,                                   E digli, piccola luna d'argento, 
mé že jej objímá rámě,                                           che per me tu l'avvolgi fra le tue braccia, 
aby si alespoň chviličku                                          digli che, almeno per un istante, 
vzpomenul ve snění ne mě                                    egli si ricordi di me in sogno. 
Zasvět' mu do daleka,                                            Rischiaralo, laggiù, molto lontano, 
řekni mu kdo tu naň čeká!                                      e digli quanto l’aspetto! 
 
 
O mně-li, duše lidská sní,                                    E se io apparissi in sogno, a quest'anima umana 
at' se tou vzpomínkou vzbudí;                             forse si sveglierebbe con il ricordo! 
 
měsíčku, nezhasni, nezhasni!                            Ah, piccola luna, non nasconderti, non nasconderti! 
 
 
 
 
        Per riflettere: 
• Chiudi gli occhi, apri il cuore e raccontaci la tua fiaba d’amore. A chi la dedicheresti? 
• Sapresti descrivere con tre parole cosa vuol dire amare? 
• Se potessi anche tu parlare alla Luna cosa chiederesti? 
 
 
Per ascoltare il brano vai su You Tube   https://www.youtube.com/watch?v=2MB8LkYw-E4  
 
 

BUON ASCOLTO!!! 


