
GIA’ CHE MI TREMI IN SENO 
 
 

PIETRO 
Già che mi tremi  
mi tremi in seno,  
esci dagl’occhi almeno 
esci dagl’occhi almeno 
Tutto disciolto 
disciolto in lagrime 
debole ingrato ingrato cor, 
debole ingrato ingrato cor 
ingrato cor. 
 

Esci ingrato 
già che mi tremi in seno 
esci ingrato 
esci dagl’occhi almeno  
Tutto disciolto in lagrime 
disciolto in lagrime 
debole ingrato ingrato cor 
debole ingrato ingrato cor 
ingrato, ingrato, 
Ah ingrato cor. 
 

Piangi, ma piangi 
piangi tanto, piangi tanto 
Che faccia fede il pianto 
Del vero tuo dolor 
 

Piangi, ma piangi 
piangi tanto,piangi tanto 
Che faccia fede il pianto 
 
del vero tuo dolor 
del vero tuo dolor 
del vero tuo dolor. 
 

Già che mi tremi  
mi tremi in seno,  
esci dagl’occhi almeno 
esci dagl’occhi almeno 
Tutto disciolto 
disciolto in lagrime 
debole ingrato ingrato cor, 
debole ingrato ingrato cor 
ingrato cor. 
 

Esci ingrato 
già che mi tremi in seno 

esci ingrato 
esci dagl’occhi almeno  
 

Tutto disciolto in lagrime 
disciolto in lagrime 
debole ingrato ingrato cor 
debole ingrato ingrato cor 
ingrato, ingrato, 
Ah ingrato cor. 
 

esci dagl’occhi almeno  
Tutto disciolto in lagrime 
disciolto in lagrime 
debole ingrato ingrato cor 
debole ingrato ingrato cor 
ingrato, ingrato, 
Ah ingrato cor. 

 
POTEA QUEL PIANTO 
 
MADDALENA 
Potea quel pianto 
dovea quel sangue, 
dovea quel sangue  
potea quel pianto, 
nel cor più barbaro 
destar pietà 
 
Ah! destar pietà 
Destar pietà 
Nel cor più barbaro 
destar pietà     
destar pietà. 
 
Potea quel pianto 
dovea quel sangue, 
dovea quel sangue  
potea quel pianto, 
nel cor più barbaro 
destar pietà 
 
Ah!destar pietà 
Dovea quel sangue 
Potea quel pianto 
Nel cor più barbaro 
destar pietà     
destar pietà 
 



Udia quei perfidi 
Maria che langue,  
Maria che langue 
è nuovo stimolo di crudeltà. 
 
Udia quei perfidi 
udia quei perfidi 
Maria che langue,  
Maria che langue 
è nuovo stimolo di crudeltà 
di crudeltà, di credeltà, 
di crudeltà. 
 
Potea quel sangue 
potea quel pianto  
nel cor più barbaro 
nel cor più barbaro 
destar pietà 
 
Ah! destar pietà 
Dovea quel sangue 
potea quel pianto 
nel cor più barbaro 
destar pietà 
 
Potea quel sangue  
nel cor più barbaro 
destar pietà 
destar pietà. 
 
 
TU  NEL  DUOL FELICE  SEI 
 
PIETRO 
Tu nel duol  
nel duol felice sei,  
nel duol felice sei 
che di figlio il nome avrai  
sulle labbra di colei 
che nel seno un Dio portò 
ah tu sei felice,sì felice sei 
 
che di figlio il nome avrai 
sulle labbra di colei 
che nel seno 
nel seno un Dio portò 
un Dio portò, un Dio portò 
nel seno un Dio  

un Dio portò.  
 
Tu nel duol  
nel duol felice sei   
sì, nel duol felice sei  
che di figlio il nome avrai  
sulle labbra, sulle labbra di colei 
che nel seno un Dio portò 
sulle labbra di colei 
ah tu sei felice, sì, felice sei 
che nel seno un Dio portò 
un Dio portò, un Dio portò. 
 
Non invidio il tuo contento 
Nò, nò. 
Piango sol piango sol 
che il fallo mio  
lo conosco, lo rammento 
tanto ben tanto ben 
non meritò 
piango sol, piango sol  
che il fallo mio  
lo conosco, lo rammento 
tanto ben non meritò nò 
non meritò nò, non meritò. 
 

VI  SENTO  OH  DIO, VI SENTO 
(DUETTO) 
 
PIETRO 
Vi sento oh Dio, vi sento 
rimproveri penosi 
del mio passato error,  
del mio passato error.   
 

MADDALENA 
V’ascolto oh Dio, v’ascolto 
rimorsi tormentosi 
tutti d’intorno al cor,  
tutti d’intorno al cor.   
   
PIETRO 
Fù la mia colpa atroce 
MADDALENA 
Fù dei miei falli il peso 
 

PIETRO E MADDALENA 
che ti ridusse in Croce,  
che ti ridusse in Croce 



Offeso, offeso, 
Oh mio Signor. 
 

PIETRO 
Vi sento oh Dio, vi sento 
MADDALENA 
V’ascolto o Dio, v’ascolto 
 

PIETRO E MADDALENA 
Rimproveri penosi,  
rimproveri penosi 
Del mio passato error,  
passato error. 
  
PIETRO 
Fù la mia colpa atroce 
 

MADDALENA 
Fù dei miei falli il peso 
 
PIETRO E MADDALENA 
che ti ridusse in Croce,  
che ti ridusse in Croce 
Offeso, offeso, 
Oh mio Signor. 
 

PIETRO 
Oh Dio! 
 

MADDALENA 
Oh Dio!  
 

PIETRO 
Fù la mia colpa 
 

MADDALENA 
Fù dei miei falli 
 

PIETRO E MADDALENA 
Ah si! 
che ti ridusse in Croce,  
che ti ridusse in Croce, 

Offeso, offeso, Oh mio Signor Offeso, 
Oh mio Signor.  

 
PIETRO E MADDALENA 
A tanti tuoi martiri, 
a tanti tuoi martiri 
Ogni astro si scolora, 
ogni astro si scolora  
si scolora 

si scolora. 
 

PIETRO 
E soffri ch’io respiri 
 

MADDALENA  
E non m’uccidi ancora 
 

PIETRO E MADDALENA 
  
Debole, debole 
Debole mio dolor 
A tanti tuoi martiri 
Ogni astro si scolora  
 

PIETRO 
E soffri ch’io respiri 
 

MADDALENA  
E non m’uccidi ancora 
 

PIETRO E MADDALENA  
Debole debole 
Debole mio dolor 
Mio dolor, mio dolor.  
 

PIETRO 
Vi sento oh Dio, vi sento 
rimproveri penosi 
del mio passato error,  
del mio passato error.   
 

MADDALENA 
V’ascolto oh Dio, v’ascolto 
rimorsi tormentosi 
tutti d’intorno al cor,  
tutti d’intorno al cor.   
   
PIETRO 
Fù la mia colpa atroce 
MADDALENA 
Fù dei miei falli il peso 
 

PIETRO E MADDALENA 
che ti ridusse in Croce,  
che ti ridusse in Croce 
Offeso, offeso, 
Oh mio Signor. 
 

PIETRO 
Oh Dio! 
MADDALENA 



Oh Dio!  
 

PIETRO 
Fù la mia colpa 
 

MADDALENA 
Fù dei miei falli 
 

PIETRO E MADDALENA 
Ah si! 
che ti ridusse in Croce,  

Offeso, offeso, mio Signor.  

 
‘A PASSI ERRANTI 
 
MADDALENA 
A’  Passi erranti  
dubbio è il sentiero 
dubbio è il sentiero  
nò, non han le stelle per noi splendor  
nò, non han le stelle per noi splendor  
non han le stelle per noi splendor 
per noi splendor per noi splendor 
 

Ah sì  ai passi erranti 
Ah sì dubbio è il sentiero 
non han le stelle 
non han le stelle  
per noi splendor 
Ah per noi, dubbio è il sentiero 
Ah per noi, non v’è splendor 
Nò, nò.  
Ah non han le stelle per noi splendor 
nò non han le stelle per noi splendor 
per noi splendor  splendor 
 
Siam naviganti, senza nocchiero 
senza nocchiero 
e siamo Agnelle 
e siamo Agnelle 
Agnelle senza Pastor 
siam naviganti, siamo Agnelle 
senza nocchiero. 
Senza Pastor  
Sì, sì, senza Pastor. 
 

A’  Passi erranti  
Sì dubbio è il sentiero  
non han le stelle per noi splendor 

nò non han le stelle per noi plendor  
nò non han le stelle per noi plendor 
per noi splendor per noi splendor 
 

Ah sì  ai passi erranti 
Ah sì dubbio è il sentiero 
non han le stelle  
non han le stelle  
per noi splendor 
Ah per noi dubbio è il sentiero 
Ah per noi non v’è splendor 
Nò, nò  
non han le stelle per noi splendor 
nò non han le stelle per noi splendor 
per noi splendor  splendor 
per noi splendor 
Ah! Splendor. 
 
 

 

 


