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TRACKLIST

Prelude 02:18
Prologue - Bella Venezia! 

       (Gazella; Petrucci; Orsini; Liverotto; Vitellozzo; Gubetta; Chorus; Gennaro)                               02:41
Nella fatal di Rimini (Orsini; All) 04:16
Senti, la danza invitaci (Chorus; Orsini) 03:10
Tranquillo ei posa (Lucrezia; Gubetta) 04:28
Com’è bello! Quale incanto (Lucrezia; First man; Second man) 03:00
Si voli il primo a cogliere (Lucrezia) 05:13
Ciel! / Che vegg’io? (Lucrezia; Gennaro) 03:06
Di pescatore ignobile (Gennaro; Lucrezia) 03:27
Ama tua madre (Lucrezia; Gennaro) 03:41
Gente appressa, io ti lascio 

        (Lucrezia; Gennaro; Orsini; Liverotto; Vitellozzo; Petrucci; Gazella; Chorus)                                     06:20
Act one - Nel veneto corteggio lo ravvisasti? (Alfonso; Rustighello; Chorus) 02:35
Vieni, la mia vendetta (Alfonso; Rustighello) 02:01
Qualunque sia l’evento (Alfonso; Rustighello) 03:13
Addio, Gennaro (Orsini; Liverotto; Vitellozzo; Petrucci; Gazella; Gennaro; Gubetta) 02:49
Qui che fai? (Rustighello; Astolfo; Chorus) 04:41
Tutto eseguisti? (Alfonso; Rustighello; Lucrezia; Gennaro) 05:25
Soli noi siamo (Alfonso; Lucrezia) 06:17
Oh! A te bada (Lucrezia; Alfonso) 02:21
Della duchessa ai prieghi (Alfonso; Lucrezia; Gennaro) 03:13
Guai se ti sfugge un moto (Alfonso; Lucrezia; Gennaro) 03:37
Infelice! Il veleno bevesti... (Lucrezia; Gennaro) 03:20
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Act two - Rischiarata è la finestra (Chorus) 04:19
Com’è soave quest’ora di silenzio (Gennaro) 02:57
Anch’io provai le tenere smanie (Gennaro) 05:05
Sei tu? / Son io (Gennaro; Orsini) 01:36
Minacciata è la mia vita (Gennaro; Orsini; Chorus) 01:44
Onde a lei ti mostri grato (Orsini; Gennaro) 03:01
Va’, se vuoi (Orsini; Gennaro; Chorus; Rustighello) 05:32
Viva il Madera! (Liverotto; Vitellozzo; Gazella; Petrucci; Orsini) 03:02
Ebbri son già (Gubetta; Gennaro; Orsini; Ladies; Liverotto; Vitellozzo; Gazella) 04:02
Il segreto per esser felice (Orsini; All; Gennaro) 04:34
Gennaro! / Maffio! Vedi? (Orsini; Gennaro; All; Lucrezia) 03:32
Tu pur qui? Non sei fuggito? (Lucrezia; Gennaro) 03:47
M’odi, ah! M’odi (Lucrezia; Gennaro) 03:19
Maffio muore (Gennaro; Lucrezia) 04:20
Era desso il figlio mio (Lucrezia) 02:50

Total Running Time 135:20
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DONIZETTI. Lucrezia Borgia

Quando ci si occupa della Lucrezia Borgia di
Gaetano Donizetti, la prima cosa che salta
all’occhio è la stretta vicinanza cronologia tra
la versione operistica e l’originale teatrale da
cui il libretto di Felice Romani prende le
mosse. Lucrèce Borgia, dramma in prosa in
tre atti di Victor Hugo, era infatti andato in
scena per la prima volta al Théâtre de la
Porte-Saint-Martin di Parigi il 2 febbraio 1833;
Lucrezia Borgia, melodramma in un prologo e
due atti di Gaetano Donizetti su libretto di
Felice Romani, lo seguì meno di undici mesi
dopo, inaugurando la stagione di carnevale
del Teatro all Scala di Milano il 26 dicembre di
quello stesso anno. Come lo stesso Hugo
ebbe a scrivere nella prefazione al suo dram-
ma, esso era nato praticamente insieme a Le
Roi s‘amuse – che vent’anni dopo avrebbe
fornito il soggetto al Rigoletto verdiano. Ma se
Le Roi s’amuse, ritirato nel novembre 1832
dopo appena una rappresentazione per pro-
blemi con la censura, era stato un completo e
clamoroso fallimento, Lucrèce Borgia era
stata invece, pochi mesi dopo, un grande,
indiscutibile successo. E per un librettista
come Felice Romani, essa poteva offrire situa-
zioni quanto mai interessanti e adatte, con un
minimo di cautela, ad essere trasformate in
libretto.
In origine, l’opera di apertura della stagione
scaligera 1833/34 avrebbe dovuto essere la
Saffo di Saverio Mercadante, sempre su libret-
to di Romani. Il soprano scritturato per la sta-

gione, la francese Henriette Méric-Lalande,
con un tipico capriccio da primadonna, si era
però rifiutata di rivestire i panni della poetessa
di Lesbo. A quel punto Mercadante, dopo
aver preso in considerazione un nuovo sog-
getto, quello della Lucrezia Borgia, aveva
declinato l’incarico, e l’impresa si era rivolta
allora a Gaetano Donizetti, in quel momento
sulla cresta dell’onda dopo l’enorme succes-
so di Anna Bolena (1830) e dell’Elisir d’amore
(1832). Il musicista bergamasco fu scritturato
in fretta e furia per 6500 lire austriache (a
Mercadante ne erano state offerte 4500);
Donizetti, tra l’altro, si trovava già a Milano per
seguire le prove del Furioso all’isola di Santo
Domingo, che andò in scena il primo ottobre
con ottimo successo, fino ad avere 36 recite
complessive. Donizetti firmò il contratto con
l’impresa della Scala il 10 ottobre e si mise
subito all’opera cominciando a mettere in
musica ciò che Romani veniva componendo,
perché i tempi, come al solito, erano stretti, e
il 3 dicembre dovevano cominciare le prove.
La partitura fu scritta dunque in poco più di un
mese e mezzo, cosa del resto tutt’altro che
sensazionale per l’epoca. 
Il dramma di Hugo, tutto pervaso di un feroce
anticlericalismo, metteva in scena una vicenda
assai scabrosa, che aveva al centro uno dei per-
sonaggi più tragici del Rinascimento italiano,
che lo scrittore francese aveva per di più dipinto
nelle tinte più fosche. La vera Lucrezia Borgia,
figlia di papa Alessandro VI, aveva avuto tre
mariti e diversi amanti. Nel dramma di Hugo,
che si allontana piuttosto liberamente dalla real-
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tà storica, si immagina che Lucrezia abbia avuto
un figlio dal fratello Giovanni, che è stato poi affi-
dato ad un pescatore calabrese, che lo ha cre-
sciuto col nome di Gennaro e un giorno gli ha
rivelato di non essere il suo vero padre. Sarà
proprio Gennaro, nell’ultima scena del dramma,
a uccidere Lucrezia, che solo in punto di morte
gli rivelerà di essere la madre che lui non ha mai
conosciuto (in realtà la vera Lucrezia Borgia
morì a soli 39 anni per le conseguenze di un
parto sfortunato). Naturalmente, per quanto la
censura asburgica fosse abbastanza tollerante
in fatto di cose teatrali, era fuori questione che
si potesse accennare anche solo lontanamen-
te a rapporti incestuosi, cui invece il dramma di
Hugo fa riferimento nel modo più esplicito e
violento; ma questo Romani lo sapeva bene e
si comportò di conseguenza. Inoltre, il finale fu
significativamente mutato, perché in esso
Gennaro non uccide più Lucrezia prima di
morire. Hugo mette in scena un matricidio,
quasi a mostrare di non volersi arrestare di
fronte a nulla nella sua furia iconoclasta, cosa
che Romani si guarda invece bene dal fare.
Anche il rispetto delle venerabili unità aristoteli-
che di tempo, luogo e azione è programmati-
camente eluso in Lucrèce Borgia. Per Romani,
al contrario, esse avevano ancora una certa
importanza: ed è per questo che il libretto della
sua opera è suddiviso in un prologo, ambien-
tato a Venezia, e due atti, che si svolgono inve-
ce a Ferrara nell’arco canonico delle 24 ore. 
La gestazione della Lucrezia Borgia fu veloce
ma non priva di traversie, in omaggio al più
collaudato dei copioni teatrali. Anche

Donizetti dovette cimentarsi con i capricci e le
pretese della Méric-Lalande, cui dovette con-
cedere il rondò conclusivo come si usava a
quel tempo, ma che evidentemente non gli
andava troppo a genio, perché in seguito
sostituì la cabaletta finale di Lucrezia con un
duetto fra Lucrezia e Gennaro. L’opera andò
comunque regolarmente in scena la sera del
26 dicembre 1833. Il cast comprendeva, oltre
alla Méric-Lalande nel ruolo eponimo,
Francesco Pedrazzi (Gennaro), Marietta
Brambilla (Maffio Orsini en travesti) e Luciano
Mariani (Alfonso d’Este). L’esito fu contrasta-
to; al pubblico Lucrezia Borgia in fondo non
dispiacque, come testimoniano le 33 recite
complessive, cifra peraltro abbastanza nor-
male all’epoca per un’opera di medio succes-
so in prima rappresentazione; fu piuttosto la
critica ad esprimersi su di essa in modo assai
negativo. Se si dovessero prendere per oro
colato le recensioni dei periodici contempora-
nei, si avrebbe addirittura l’impressione che la
prima milanese fosse stata un autentico e cla-
moroso fiasco. Si legga ad esempio quanto
scrisse il primo gennaio 1834 «Il Barbiere di
Siviglia» di Milano: «L’intero spettacolo d’a-
pertura ha fatto un naufragio in tutte le regole.
Capitano, uffiziali, marinai, mozzi, tutti sono
stati capovolti da una bufera delle più violente
che mai ricordino gli annali delle teatrali pro-
celle. […] A chi dare la colpa di questa scia-
gura inaspettata? Al maestro? Ai cantanti? Al
poeta?». Il «Censore Universale dei Teatri»,
pure di Milano, rincarava la dose, scrivendo
testualmente: «funesto fu l’esito del primo
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nostro spettacolo alla Scala. Sì, funesto per
l’opera e per il ballo». Se ci si prende la briga
di leggere fino in fondo tutte queste recensio-
ni, in genere tragicamente prolisse, si scopre
però che in fondo la ragion prima di tanta acri-
monia non riguardava tanto – o non solo - la
musica di Donizetti, quanto piuttosto il sog-
getto. Come scrisse la «Gazzetta Privilegiata
di Milano» del 28 dicembre: «Romani, il valen-
te Romani, trasse il suo melodramma niente
meno che da una tragedia di Vittore Hugo, da
quel corifeo del romanticismo sguajato; dal
più bizzarro, dal più burbanzoso, dal più fana-
tico ingegno (e grande ingegno) della volubile
Francia». Analoghe contumelie rivolte all’auto-
re del dramma compaiono anche in altre
recensioni. L’opera, tuttavia, non andò poi
così male, e al pubblico dovette piacere, stan-
ti le 33 rappresentazioni; quando un’opera
non piaceva, a quel tempo, usciva subito di
cartellone, quale che fosse l’opinione della
critica giornalistica. Invece Lucrezia Borgia
continuò a essere rappresentata sulle scene
italiane, e dopo la Scala fu ripresa in tutti i
principali teatri della Penisola, cambiando più
volte il titolo e l’ambientazione, per via delle
solite ragioni censorie. L’elenco delle muta-
zioni anagrafiche della protagonista è per
molti versi ameno: Eustorgia da Romano
(Firenze, 1838); Giovanna I di Napoli (Ferrara,
1841); Elisa da Fosco (Roma, 1841). Quando
l’opera fu data a Parigi, Victor Hugo si oppose
– con ottime ragioni, dal suo punto di vista,
considerato che il finale differiva in modo
significativo da quello del dramma in prosa –

a che l’opera fosse data col titolo originale. Il
nuovo titolo divenne così, per ragioni peraltro
non molto chiare, La rinnegata. Nel 1842 andò
sulle scene una versione francese intitolata
Nizza de Grenade. In generale, si può dire che
la partenza dell’opera non fu fulminea;
Donizetti ne approfittò per operare diversi
cambiamenti. Solo verso la fine degli anni
Trenta Lucrezia Borgia approdò nelle principali
capitali europee: Vienna (1839); Londra
(1839); Madrid (1839); Berlino (1839); Lisbona
(1840); Parigi (1840); San Pietroburgo (1842);
Praga (1842); Varsavia (1843); Atene (1843). A
New York fu data per la prima volta il 25
novembre 1844. Nel corso degli anni, pagò
anch’essa lo scotto inevitabile della riduzione
progressiva del repertorio operistico, ma non
scomparve mai del tutto dalle scene. Nel 1904,
ad esempio, fu cantata al Metropolitan di New
York da Enrico Caruso. Il suo vero e proprio
revival in epoca moderna cominciò però con la
storica ripresa al Maggio Musicale Fiorentino,
nel 1933, diretta da Gino Marinuzzi e con un
cast di interpreti formidabili comprendente
Giannina Arangi-Lombardi, Gianna Pederzini,
Beniamino Gigli e Tancredi Pasero. Nella
seconda metà del Novecento hanno poi contri-
buito al durevole successo di Lucrezia Borgia
grandi soprani di fama internazionale come
Joan Sutherland, Montserrat Caballé e Leyla
Gencer. 

Danilo Prefumo
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Si è detto poco sopra che Donizetti apportò nel
tempo diverse modifiche all’opera. Per ciò che
riguarda la versione proposta nel nostro DVD,
sarà utile riprendere testualmente quanto scritto
nel programma di sala dell’opera pubblicato
dal Festival Donizetti del 2019.
“In effetti, la versione Bergamo 2019, non coin-
cide esattamente con nessuna delle versioni
storiche realizzate da Donizetti nelle numerose
occasioni in cui tornò sul proprio lavoro. È piut-
tosto un incrocio di due di esse: la prima per La
Scala del 1833 e la versione realizzata per il
Théâtre Italien a Parigi nel 1840, che vide come
interpreti Giulia Grisi nei panni di Lucrezia e
Mario in quelli di Gennaro. A Parigi Donizetti
integrò l’assetto drammatico originario con
alcune modifiche già sperimentate in altre
occasioni. Nel Prologo, la seconda strofa del
cantabile di Lucrezia viene sostituita con una
cabaletta su nuovi versi («Si voli il primo a
cogliere»); un’altra cabaletta, «Oh! a te bada»,
nel finale del primo atto, viene conservata nella
seconda versione scritta per la prima ripresa
dell’opera a Firenze nel 1836, e da quel
momento mantenuta stabilmente nell’impianto
dell’opera. Questa seconda stesura differenzia
drasticamente la parte del duca Alfonso da
quella di Lucrezia, rendendo in maniera più effi-
cace il nodo di risentimenti e di rabbioso con-
trasto che divide i due personaggi. Venne poi
tagliato il Duetto Orsini-Gennaro (N. 7), come
spesso accadde dopo la prima, sostituendolo
con una Romanza per Mario («Anch’io provai le
tenere»). Anche questa Romanza si stabilizzò in
repliche successive, occupando in genere l’a-

pertura del secondo atto. A Parigi, invece, seguì
il Coro d’introduzione (N. 6 «Rischiarata è la
finestra»). Infine, nell’ultima scena dell’opera,
Donizetti irrobustì il ruolo del tenore affidandogli
l’arioso «Madre, se ognor lontano», facendolo
seguire da una sola strofa della cabaletta finale
di Lucrezia.
L’edizione realizzata per il Donizetti Opera 2019
conserva tutti i cambiamenti adottati a Parigi nel
1840 – il cantabile con cabaletta di Lucrezia nel
Prologo, la cabaletta rifatta a Firenze per
Lucrezia e Alfonso nel primo atto, la Romanza
di Mario dopo il coro, l’arioso finale per
Gennaro con la cabaletta scorciata per Lucrezia
– ma mantiene il Duetto Orsini-Gennaro, che fu
cantato a Milano nel 1833 e tagliato a Parigi nel
1840 (il libretto qui stampato rende evidente
questa stratigrafia). È una mossa che rafforza le
motivazioni di Gennaro a rimanere a Ferrara,
condannandosi così, da solo, a morte; e la
varietà delle soluzioni che Donizetti ammise, nel
corso degli anni e delle rappresentazioni, rende
questa scelta pienamente legittima.
Ricostruire le varie versioni storiche, o immagi-
narne altre come in questa occasione, è oggi
possibile grazie alla nuova edizione critica a
cura di Roger Parker, realizzata con gli sforzi
congiunti dell’editore Ricordi, della Fondazione
Teatro Donizetti di Bergamo e dell’Edizione
Nazionale delle Opere di Gaetano Donizetti.”

Livio Aragona
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Trama
PROLOGO
N. 1 Introduzione «Bella Venezia»; «Nella fatal
di Rimini» 
A Palazzo Grimani, a Venezia, è in corso una
festa in maschera. È notte. Un gruppo di gio-
vani amici commenta la serata. Vien fatto il
nome di Lucrezia Borgia, alla cui corte in
Ferrara i giovani si recheranno l’indomani, al
seguito di una delegazione veneziana. Uno di
loro, Gennaro non ama sentir parlare della
duchessa di Ferrara e si apparta. Poi, stanco,
si addormenta. Nel frattempo, Maffio Orsini
racconta agli altri che, durante la battaglia di
Rimini, quando Gennaro gli salvò la vita, essi
giurarono di vivere e morire insieme: proprio
in quell’istante un vecchio intimò ai due giova-
ni di rifuggire la Borgia, poiché da lei sarebbe
arrivata la loro morte.
N. 2 Romanza, Duetto e Finale primo «Com’è
bello!»; «Ciel! Che vegg’io?»; «Di pescatore
ignobile»; «Maffio Orsini, signora, son io»
Dopo il racconto, gli amici tornano ai diverti-
menti della festa. Giunge una dama masche-
rata: è Lucrezia Borgia che, scorto Gennaro
addormentato, si avvicina e lo osserva amore-
volmente. Gubetta ha il compito di seguirla e
proteggerla, e teme che nonostante la
maschera qualcuno possa riconoscerla e
rivolgerle atteggiamenti ostili; ma Lucrezia,
incurante del rischio, lo allontana per restar
sola col giovane dormiente. Lo osserva pro-
fondamente commossa. Si toglie la maschera
per asciugare le lacrime che le rigano il volto.
In quell’istante compaiono in lontananza due

figuri mascherati, che si arrestano a osservare
i gesti della dama: sono il duca Alfonso, mari-
to di Lucrezia, e il servitore Rustighello. Il duca
da tempo ha notato l’interesse della moglie
per Gennaro, crede che i due siano amanti e
medita vendetta. In realtà il giovane è figlio
segreto di Lucrezia, ed ella, sapendolo a
Venezia, vi si è recata per poterlo vedere.
Dopo aver appurato quanto bastava per con-
fermare i suoi sospetti, il duca parte con
Rustighello. Mentre Lucrezia bacia tenera-
mente la mano del figlio, questi si sveglia.
Affascinato dalla dama sconosciuta, Gennaro la
prega di non andarsene e dopo aver conversa-
to con lei le confessa di provare nei suoi con-
fronti una misteriosa attrazione, pur non aven-
dola mai conosciuta. Il sopraggiungere degli
amici interrompe il dialogo, Lucrezia si rimette
la maschera ma è già stata riconosciuta: con
disprezzo ognuno dei convenuti le ricorda uno
dei numerosi delitti. Gennaro ne è disgustato.

ATTO I
N. 3 Cavatina «Vieni: la mia vendetta» 
A Ferrara il duca Alfonso apprende da
Rustighello che Gennaro è arrivato alla corte
e ha preso alloggio accanto al palazzo della
duchessa. Ora non resta che mettere in atto
un piano per attuare la vendetta.
N. 4 Recitativo e Coro «Addio Gennaro»; 
«Non far motto» 
Dalla casa di Gennaro escono allegramente gli
amici pregustando l’imminente festa in casa
della principessa Negroni. Solo lui è pensoso e,
per scherno, i compagni lo canzonano dicendo-
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Varduhi Abrahamyan (Maffio Orsini)
and Carmela Remigio (Donna Lucrezia Borgia)
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Xabier Anduaga (Gennaro)
and Carmela Remigio (Donna Lucrezia Borgia)
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Carmela Remigio (Donna Lucrezia Borgia)
and Marko Mimica (Don Alfonso)
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Marko Mimica (Don Alfonso)
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Federico Benetti (Astolfo)



gli che è stato ammaliato da Lucrezia. Per con-
vincerli della falsità di questa affermazione,
Gennaro si avvicina allo stemma affisso al palaz-
zo della duchessa e ne deturpa la scritta trasfor-
mando il nome Borgia in «orgia». Due uomini
vestiti di nero appaiono in quell’istante, i giovani
lasciano veloci la strada e Gennaro rientra in
casa. Rustighello, per conto del duca, si è appo-
stato per tendere un agguato a Gennaro mentre
Astolfo è arrivato nello stesso luogo, mandato
da Lucrezia che vuole notizie del figlio. Dopo
che Astolfo è stato allontanato, Rustighello e gli
scherani del duca rapiscono Gennaro.
N. 5 Recitativo e Finale Secondo «Tutto esegui-
sti?»; «Così turbata?» 
A palazzo ducale Alfonso dà istruzioni a
Rustighello perché prepari due ampolle, una
delle quali con vino avvelenato per Gennaro. Si
appresta poi a incontrare il prigioniero. Giunge
Lucrezia, che chiede al marito di essere vendi-
cata per l’affronto subito. Quando però si ritrova
davanti Gennaro, nel frattempo introdotto tra le
guardie, Lucrezia fa immediatamente retromar-
cia sotto gli occhi ironici del duca, e minimizza
l’accaduto. Alfonso è però inflessibile: ha pro-
messo morte per il reo e non intende rompere il
giuramento. Poi, fatto allontanare Gennaro, sco-
pre le carte e accusa la moglie d’infedeltà:
Lucrezia nega ma non rivela al marito la natura
dell’amore che nutre per il giovane. Alfonso,
gonfio di rabbia, è irremovibile e concede a
Lucrezia solo la scelta dello strumento di morte:
il pugnale o il veleno. Gennaro vien fatto rientra-
re. Il duca finge di aver accolto la richiesta di gra-
zia avanzata dalla duchessa e offre al giovane,

in segno di pace, del vino. Dopo che Gennaro
ha bevuto dalla coppa avvelenata, e Alfonso si è
ritirato, Lucrezia rivela al giovane protetto che è
stato avvelenato e che l’unica possibilità di sal-
vezza è bere l’antidoto che lei gli offre. Vincendo
l’iniziale diffidenza, vinto dalle disperate implora-
zioni di Lucrezia, Gennaro prende l’antidoto. La
duchessa, sollevata, lo prega di abbandonare
Ferrara immediatamente.

ATTO II
N. 6 Introduzione «Rischiarata è la finestra» 
Rustighello e gli scherani stanno spiando la
casa di Gennaro. Il duca ha scoperto che è
sopravvissuto al veleno e sta per lasciare la
corte: il loro compito è quello d’ucciderlo.
N. 7 Recitativo e duetto «Minacciata è la mia
vita»; «Onde a lei ti mostri grato» 
All’arrivo di Maffio Orsini, Rustighello e gli sche-
rani si nascondono. Orsini bussa alla porta di
Gennaro e questi esce vestito da viaggio: non
andrà alla festa della principessa Negroni ma
tornerà a Venezia. Maffio insiste, non crede a ciò
che Gennaro racconta, è certo dell’onestà del
duca e dubita invece delle parole di Lucrezia.
Alla fine, lo convince a credere che la duchessa
abbia finto di salvarlo per guadagnarne conside-
razione e gratitudine. Gennaro decide di restare.
Mentre i due amici si avviano alla festa, gli sche-
rani fanno per avventarsi su Gennaro ma
Rustighello li ferma: il giovane troverà la morte in
casa della principessa Negroni. N. 8 Pezzo con-
certato «Viva il Madera!»; «Il segreto per esser
felici»; «La gioia dei profani» 
La festa in casa Negroni è in corso, i brindisi si
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ripetono uno dopo l’altro e il vino scorre a fiumi.
Tra gli ospiti si è insinuato Gubetta ad eseguire
ordini di Lucrezia. Quando gli amici sembrano
sufficientemente ebbri, egli insulta Orsini fino al
punto di provocare una rissa. Le dame fuggono
e i giovani restano soli. Quando gli animi si pla-
cano, appare un coppiere ad offrire del vino di
Siracusa. Tutti bevono eccetto Gubetta. Orsini
intona una ballata che viene interrotta da un
lugubre coro che si ode in lontananza. Nella
sala si spengono le luci, gli amici tentano d’usci-
re ma le porte sono chiuse.
N. 9 Rondò Finale «Tu pur qui?»; «Madre se
ognor lontano»; «Era desso il figlio mio» 
Si spalanca una porta ed entra Lucrezia seguita
da un corteo funebre. Annuncia che il vino era
avvelenato e che questa era la sua risposta
all’affronto subito a Venezia. Poi si accorge della
presenza di Gennaro e ne è sconvolta.
Allontanati tutti, la duchessa scongiura Gennaro
di bere il po’ di antidoto che gli è rimasto. Ma il
giovane vuole condividerlo con gli amici: o
saranno salvati tutti o nessuno. Morirà con gli
altri, e morirà anche lei. Prende un coltello dal
tavolo e sta per colpirla quando Lucrezia, dispe-
rata, gli rivela di essere sua madre. Si sente di
lontano il gemito di Orsini che muore invocando
l’amico, mentre Gennaro spira tra le braccia
della madre. Si spalancano le porte ed entra
Alfonso seguito dalla corte. Lucrezia, affranta,
rivela che Gennaro era suo figlio, la sua speme,
il suo conforto, e si spegne anche lei sul corpo
del figlio.

Livio Aragona

DONIZETTI. Lucrezia Borgia

When one analyses Gaetano Donizetti’s
Lucrezia Borgia, the first thing that jumps to
mind is the chronological closeness between
the operatic version and the play from which
Felice Romani’s libretto was drawn. Lucrèce
Borgia, the play in three acts by Victor Hugo,
was premièred at the Théâtre de la Porte-
Saint-Martin in Paris on 2nd February 1833;
Lucrezia Borgia, the opera in a prologue and
two acts by Gaetano Donizetti on a libretto by
Felice Romani, followed it less than eleven
months later, inaugurating Milan’s Teatro alla
Scala’s carnival season on 26th December of
the same year. As Hugo wrote in the preface,
his plays had been created, practically,
together with Le Roi s‘amuse – which twenty
years later would provide the subject for
Verdi’s Rigoletto. But if Le Roi s’amuse, with-
drawn in November 1832 after only one per-
formance due to censorship problems, was a
complete flop, Lucrèce Borgia, a few months
later, was a resounding, undisputable suc-
cess. For a librettist like Felice Romani, it
could offer interesting situations, apt, with a
bit of caution, to be transformed into an oper-
atic subject.
Originally, the 1833/34 La Scala season was
to be opened by Saverio Mercadante’s Saffio,
also on a libretto by Romani. However, the
soprano engaged for that season, the French
Henriette Méric-Lalande, had thrown a typical
prima donna tantrum and refused to interpret
the Lesbo poetess. Mercadante, after consid-
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ering a new subject – that of Lucrezia Borgia
– declined, and the theatre then turned to
Gaetano Donizetti, who was then on the cut-
ting edge after the triumphs of Anna Bolena
(1830) and L’elisir d’amore (1832). The musi-
cian from Bergamo was quickly engaged for
6,500 Austrian liras (Mercadante had been
offered 4,500); Donizetti, incidentally, was
already in Milan to follow the rehearsals of Il
furioso all’isola di Santo Domingo, which was
staged on 1st October to an excellent recep-
tion, and would run for 36 performances.
Donizetti signed the contract with La Scala on
10th October and immediately set to work,
setting to music Romani’s verses as he was
writing them, for, as usual, time was short and
on 3rd December rehearsals would begin.
The opera, therefore, was completed in little
more than a month and a half, which, then
again, was far from exceptional for the day. 
Hugo’s play, pervaded by a fierce anticlerical-
ism, dealt with a rather scabrous affair, cen-
tred around one of the most tragic figures of
the Italian Renaissance, whom the French
writer had painted in the darkest shades. The
true Lucrezia Borgia, daughter of Pope
Alexandre VI, had three husbands and several
lovers. In Hugo’s play, which departs rather
freely from history, Lucrezia has had a son
with her brother Giovanni; the child has been
raised by a fisherman from Calabria, who has
given him the name of Gennaro and has
revealed to him that he is not his real father. In
the last scene of the play, Gennaro kills his
own mother Lucrezia, who, only on the point

of death tells him that she is the mother he
has never known (the real Lucrezia Borgia
died at the age of 39 in childbirth). Although
the Hapsburg censors were quite tolerant
towards the theatre, it was out of the question
to even hint at an incestuous relationship –
which Hugo’s play refers to in an explicit and
violent way; Romani was well-aware of this,
and acted accordingly. The finale was also
changed significantly, for Gennaro, before
dying, does not kill Lucrezia. Hugo stages a
matricide as if he wanted to stop at nothing in
his iconoclastic fury; Romani carefully avoid-
ed that. Lucrèce Borgia, moreover, did not
respect the famous Aristotelian unities of time,
place and action. For Romani, on the con-
trary, they still held enough importance: that is
why his libretto consists of a prologue, set in
Venice, and two acts, which take place in
Ferrara over the canonical period of 24 hours.
The making of Lucrezia Borgia was a swift affair
but not without the problems that often arise
when producing an opera. Also Donizetti had
to face the whims and requests of Méric-
Lalande, to whom he had to grant the conclud-
ing rondo, as it was then customary but which
he clearly did not like, for later on he replaced
Lucrezia’s final cabaletta with a duet of
Lucrezia and Gennaro. The opera was pre-
mièred on 26th December 1833. In addition to
Méric-Lalande as the protagonist, the cast
included Francesco Pedrazzi (Gennaro),
Marietta Brambilla (Maffio Orsini en travesti)
and Luciano Mariani (Alfonso d’Este). Success
was not unanimous; the public, all in all, did not
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dislike Lucrezia Borgia, as it is testified by its 33
performances, which, in that day, for a new
opera, speak of a fairly good success; the crit-
ics, instead, were rather negative. Should we
believe the reviews published in contemporary
periodicals, we would fall under the impression
that the première was a resounding fiasco. On
1st January 1834, in “Il Barbiere di Siviglia”, for
example, we read: “The opening title was a
complete shipwreck. Captain, officers, seamen
and shipboys, they were all went under, cap-
sized by one of the most violent storms ever
recorded in the annals of theatrical tempests.
[…] Who should be held responsible for this
unexpected tragedy? The composer? The
singers? The librettist?”. The “Censore
Universale dei Teatri”, another Milan magazine,
reinforced the message, and wrote: “The out-
come of the first opera at La Scala was disas-
trous. Yes, disastrous both for the opera and
for the ballet”. But if you go to the trouble of
reading these generally awfully long-winded
reviews all the way to the end, you discover
that such acrimony was directed not so much
– or not only – at Donizetti’s music, but at the
subject staged. As we can read in the
“Gazzetta Privilegiata di Milano”, on 28th
December, “Romani, the excellent Romani,
drew his libretto nothing less than from a play
by Vittore Hugo, that exponent of coarse
romanticism, the most bizarre, the most arro-
gant, the most fanatical mind (and great mind)
of voluble France”. More slights toward the
author of the play also appear in other reviews.
The opera, however, was not a flop, and the

public must have liked it, given its 33 perfor-
mances; at that time, when an opera was not
liked, it was immediately withdrawn, regardless
of the opinion of the critics. Lucrezia Borgia,
instead, remained, and after La Scala was per-
formed in all the main theatres of Italy, with dif-
ferent titles and settings, due to the usual cen-
sorship problems. The list of the protagonist’s
changes of persona is almost amusing:
Eustorgia da Romano (Florence, 1838);
Giovanna I di Napoli (Ferrara, 1841); Elisa da
Fosco (Rome, 1841). When the opera was per-
formed in Paris, Hugo objected to keeping its
original title – and with good reason, from his
point of view, seeing as the finale differed con-
siderably from that of his play. It was therefore
given, for reasons that are not altogether clear,
the new title of La rinnegata. In 1842, a French
version entitled Nizza de Grenade was also
staged. In general, we could say that the opera
did not get off the blocks with lightning speed.
Donizetti took advantage of it to make several
changes. It was only towards the end of the
‘30s that Lucrezia Borgia arrived in the main
European capitals: Vienna (1839); London
(1839); Madrid (1839); Berlin (1839); Lisbon
(1840); Paris (1840); St. Petersburg (1842);
Prague (1842); Warsaw (1843); Athens (1843).
In New York, it debuted on 25th November
1844. Over the years, it too bore the brunt of
the operatic repertoire’s progressive reduction,
but it never completely went out of the reper-
toire. In 1904, for example, it was given at New
York’s Metropolitan with Enrico Caruso in the
cast. Its true revival in modern times, however,
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began with the 1933 historic performance at
the Maggio Musicale Fiorentino with Gino
Marinuzzi on the podium and a formidable cast
that included Giannina Arangi-Lombardi,
Gianna Pederzini, Beniamino Gigli and
Tancredi Pasero. In the second half of the
1900s, the lasting success of Lucrezia Borgia
was ensured by sopranos of international
renown, such as Joan Sutherland, Montserrat
Caballé and Leyla Gencer.

Danilo Prefumo

As mentioned above, over the years Donizetti
made several changes to this opera. With
regard to the version of this DVD, it is useful to
report what was written in the notes of the the-
atre programme published by the Donizetti
Festival in 2019.
“As a matter of fact, the 2019 Bergamo ver-
sion does not coincide exactly with any of the
many historical versions made by Donizetti
over the years. It is, rather, a mix of two of
them: the version for the 1833 La Scala pre-
mière and the version made for the Théâtre
Italien in Paris in 1840, which had as inter-
preters Giulia Grisi as Lucrezia and Mario as
Gennaro. In Paris, Donizetti integrated his
original dramatic structure with some modifi-
cations he had already experimented with on
previous occasions. In the Prologue, the sec-
ond verse of Lucrezia’s cantabile was
replaced with a cabaletta on new lines («Si
voli il rimo a cogliere»); another cabaletta,
«Oh! a te bada», in the Act One finale, is pre-

served in the second version, written for the
first revival of the opera in Florence in 1836
and from that moment kept permanently. In
this second version, Donizetti drastically dif-
ferentiates the role of Duke Alfonso from that
of Lucrezia, succeeding in conveying more
effectively the resentment and furious contrast
between the two characters. The Orsini-
Gennaro duet (No. 7) was later cut off, as
often happens after a première, and it was
replaced by a Romanza for Mario («Anch’io
provai le tenere»). This Romanza was also fre-
quently kept in following performances, gen-
erally coming at the beginning of Act Two. In
Paris, instead, it followed the Introductory
Chorus (N. 6 «Rischiarata è la finestra»).
Finally, in the last scene of the opera,
Donizetti strengthened the role of the tenor,
entrusting him with the arioso «Madre, se
ognor lontano», followed by a single stanza of
Lucrezia’s final cabaletta.
The version made for the 2019 Donizetti
Opera keeps all the changes made in Paris in
1840 – Lucrezia’s cantabile with cabaletta in
the Prologue, the new Act One cabaletta of
Lucrezia and Alfonso written for Florence,
Mario’s Romanza after the Chorus, Gennaro’s
final arioso with the shortened cabaletta of
Lucrezia – but keeps the Orsini-Gennaro duet,
which was sung in Milan in 1833 but deleted
in Paris in 1840 (in the libretto printed here
these passages are highlighted). It is a choice
that reinforces Gennaro’s motivations for
remaining in Ferrara, thus condemning him-
self to death; the variety of versions devised

20



by Donizetti for different performances over
the years, however, fully legitimates such a
choice.
We can now recreate the different historical
versions, or imagine new ones, thanks to the
new critical edition by Roger Parker, which
was made with the joint efforts of the Ricordi
Publisher, the Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo and the Edizione Nazionale delle
Opere di Gaetano Donizetti.

Livio Aragona
(Translated by Daniela Pilarz)

Plot
PROLOGUE
No. 1 Introduction «Bella Venezia»; 
«Nella fatal di Rimini» 
At Palazzo Grimani, in Venice, a masked ball is
taking place. It is night. A group of young
friends is commenting on the evening. They
mention Lucrezia Borgia, to whose court in
Ferrara they are going the next day, following a
Venetian delegation. One of them, Gennaro,
does not like to hear about the Duchess of
Ferrara and withdraws. Then, tired, he falls
asleep. In the meantime, Maffio Orsini tells the
others that during the battle in Rimini, when
Gennaro saved his life, they swore to live and
die together: at that moment, an old man
advised them to shun Lucrezia Borgia, for she
would be the cause of their death.
No. 2 Romanza, Duet And First Finale «Com’è
bello!»; «Ciel!.. Che vegg’io?»; «Di pescatore
ignobile»; «Maffio Orsini, signora, son io» 

Once the story is over, the friends go back to
enjoy the party. A masked Lady arrives: it is
Lucrezia Borgia who, after seeing Gennaro
asleep, approaches him and stares with a lov-
ing gaze. Gubetta is in charge of following
and protecting her, and he is afraid that, in
spite of her mask, someone might recognize
her and be hostile towards her. But Lucrezia,
notwithstanding the risk, sends him away to
be alone with the sleeping youth. She
observes him and is deeply moved. She takes
her mask away to dry the tears staining her
face. At that moment, two masked figures
appear in the distance and then stop to
observe the Lady’s gestures: they are the
Duke Alfonso, Lucrezia’s husband, and his
servant, Rustighello. The Duke noticed his
wife’s interest in Gennaro long ago and,
believing them to be lovers, meditates
revenge. The youth is actually Lucrezia’s
secret son and she, knowing that he was there,
went to Venice to see him. After having ascer-
tained what he needed to confirm his suspi-
cions, the Duke leaves with Rustighello. As
Lucrezia is kissing her son’s hand with tender-
ness, he wakes up. Gennaro feels enchanted
by this mysterious woman and begs her not to
leave. They talk and he confesses her to feel a
mysterious fascination towards her, although
they have never met before. His friends arrive
and interrupt their conversation, Lucrezia puts
her mask back on, but they have all already
recognized her: each one of them disdainfully
reminds her of one of her several crimes.
Gennaro feels disgusted.

21



ACT ONE
No. 3 Cavatina «Vieni: la mia vendetta» 
In Ferrara, the Duke Alfonso learns from
Rustighello that Gennaro has arrived at court
and lodges close to the Duchess’s apart-
ments. Now, he has to set his plan to seek
revenge in motion.
No. 4 Recitative and Chorus «Addio
Gennaro»; «Non far motto» 
Gennaro’s friends get out of his house, cheer-
fully and eagerly anticipating the imminent
party at the house of the Princess Negroni.
Only Gennaro is pensive and his friends,
mocking him, make fun of him by saying that
he has been enchanted by Lucrezia. In order
to prove them wrong, Gennaro goes closer to
the coat of arms hanging from the Duchess’s
palace and disfigures it by turning “Borgia”
into “orgia” (“orgy”). Two men wearing black
clothes arrive, the young men leave quickly
and Gennaro goes back home. Rustighello,
by will of the Duke, is waiting to lay an
ambush for Gennaro, while Astolfo has been
sent by Lucrezia, who wants to hear some
news of her son. Once Astolfo has been sent
away, Rustighello and the Duke’s brigands
take Gennaro and carry him away.
No. 5 Recitative and Second Finale «Tutto
eseguisti?»; «Così turbata?» 
At Palazzo Ducale, Alfonso orders Rustighello
to prepare two cruets, one of which must con-
tain some poison for Gennaro. He is about to
meet his prisoner. Lucrezia arrives and begs
her husband to revenge the offences she has
received. When Lucrezia finds herself con-

fronted with Gennaro, whom has just been
escorted by the guards, she immediately
reverses before the Duke’s ironic eyes and
minimizes what has happened. However,
Alfonso is unbending: he has sentenced this
criminal to death and he will not break his
oath. After he has had Gennaro taken away,
the Duke shows his cards and accuses his
wife of infidelity: Lucrezia denies but does not
confess to her husband the true nature of her
love for this young man. Alfonso is furious and
unshakable, and he only gives Lucrezia the
chance to choose the way in which he will die:
either by a dagger or by poison. Gennaro is
taken back. The Duke pretends he has granted
the Duchess’s petition for pardon and offers
the young man some wine as a sign of peace.
Gennaro drinks from the poisoned cup and
Alfonso withdraws; Lucrezia reveals to her
young protégé that he has been poisoned and
that the only way for him to be saved is to drink
the antidote she is offering him. Gennaro over-
comes his initial suspicion and, persuaded by
Lucrezia’s desperate implorations, drinks the
antidote. Relieved, the Duchess begs him to
leave Ferrara immediately.

ACT TWO
No. 6 Introduction «Rischiarata è la finestra» 
Rustighello and the brigands are spying on
Gennaro’s house. The Duke has found out
that he has survived his poison and is about
to leave the court: they have been instructed
to kill him.
No. 7 Recitative and Duet «Minacciata è la
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mia vita»; «Onde a lei ti mostri grato» 
When Maffio Orsini arrives, Rustighello and
the brigands hide. Orsini knocks on
Gennaro’s door and he comes out wearing
travelling clothes: he is not going to the party
held by the Princess Negroni but is going
back to Venice. Maffio insists, for he does not
believe Gennaro: Maffio is sure the Duke is
honest while he mistrusts Lucrezia’s words. At
the end, he manages to persuade Gennaro
that the Duchess has pretended to save him
only to earn his respect and gratitude.
Gennaro decides he will stay. As the two
friends are heading towards the party, the
brigands are about to rush at Gennaro but
Rustighello stops them: the youth will die in
the house of the Princess Negroni.
No. 8 Concertato «Viva il Madera!»; «Il segreto
per esser felici»; «La gioia dei profani» 
During the party at the house of the Negronis,
people are toasting and drinking a lot of wine.
Among the guests we see Gubetta, who has
come to execute Lucrezia’s orders. When
Gennaro’s friends seem to be sufficiently
drunk, Gubetta insults Orsini so as to start a
fight. The ladies run away, and the young men
remain alone. When the anger is appeased,
there comes a cupbearer offering some wine
from Syracuse. Everybody drinks but Gubetta.
Orsini begins to sing a ballad, but he is inter-
rupted by a gloomy choir heard in the distance.
The lights in the hall turn off, the friends try to
get out, but the doors are locked.
No. 9 Final Rondo «Tu pur qui?»; «Madre se
ognor lontano»; «Era desso il figlio mio» 

A door is flung open and Lucrezia enters the
room followed by a funeral procession. She
declares that the wine was poisoned and that
this was her response to the affront she suf-
fered in Venice. Then she notices Gennaro
and his presence shatters her. When every-
body has been sent away, the Duchess begs
Gennaro to drink the little antidote she has
left. However, the young man wants to share
it with his friends: it is all or nobody. He will die
with his friends, and she will too. He grabs a
table knife and is about to stab her, when
Lucrezia, in a desperate attempt, confesses to
be his mother. Orsini’s groan is heard as he
dies invoking his friend, while Gennaro expires
between his mother’s arms. The doors fling
open and Alfonso enters followed by the court.
Lucrezia, broken-hearted, reveals that Gennaro
was her son, her hope, her comfort, and dies
as well on her son’s body.

Livio Aragona
(Translated by Michela Compagnoni)

23



24

LIBRETTO
with parallel English translation



LUCREZIA BORGIA
Melodramma in un prologo e due atti

PERSONAGGI
Don Alfonso, Duca di Ferrara basso
Donna Lucrezia Borgia soprano
Gennaro tenore
Maffio Orsini contralto
Jeppo Liverotto tenore
Don Apostolo Gazella basso
Ascanio Petrucci basso
Oloferno Vitellozzo tenore
Gubetta basso
Rustighello tenore
Astolfo basso
Un usciere tenore
Un coppiere basso
La principessa Negroni
Coro di Cavalieri, Scudieri, Dame, Scherani,
Paggi, Maschere, Soldati, Usceri, Alabardieri,
Coppieri, Gondolieri

L’azione del prologo è in Venezia:quella del
dramma in Ferrara.
L’epoca è sul cominciare del XVI.

Preludio

PROLOGO

Scena I
Terrazzo nel Palagio Grimani in Venezia.
Festa di notte. Alcune maschere attraversano
di tratto in tratto il teatro. Dai due lati del ter-
razzo si vede il palagio splendidamente illu-
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LUCREZIA BORGIA
Opera in a prologue and two acts

PERSONAGGI
Alfonso, Duke of Ferrara bass
Lucrezia Borgia soprano
Gennaro tenor
Maffio Orsini contralto
Jeppo Liverotto tenor
Don Apostolo Gazella bass
Ascanio Petrucci bass
Oloferno Vitellozzo tenor
Gubetta bass
Rustighello tenor
Astolfo bass
Usher tenor
Servant bass
Princess Negroni
Chorus of Gentlemen, Squires, Ladies,
Henchmen, Pages, Maskers, soldiers,
Ushers, Halberdiers, Cupbearers, Gondoliers

The Prologue is set in Venice; then the action
takes place in Ferrara.
Beginning of the 16th century.

Preludio

PROLOGUE

First Scene
A terrace in the Grimani Palace in Venice. A
feast at night. Some maskers cross the scene
from time to time. From the sides of the ter-
race one can see the palace, splendidly lit: at
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minato: in fondo il canale della Giudecca, sul
quale si veggono passare ad intervalli nelle
tenebre alcune gondole: in lontano Venezia
al chiaror della luna. All’alzar del sipario la
musica esprime la festa, che ha luogo
nel palagio. Di quando in quando vanno e
vengono Signori e Dame magnificamente
vestiti colla loro maschera alla mano. Alcune
altre maschere s’intrattengono parlando fra
loro. Entrano in iscena lietamente Gubetta,
Gazella, Orsini, Petrucci, Vitellozzo e Liverotto.
Quindi Gennaro che, com’uomo affaticato, si
riposa sovra un sedile appartato dagli altri.

Gazella - Bella Venezia!
Petrucci - Amabile!
Gazella / Petrucci - D’ogni piacer soggiorno!
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
Men di sue notti è limpido
d’ogni altro cielo il giorno.
E l’orator Grimani
noi seguirem domani!
Tali avrem mai delizie in riva 
al Po?
Gubetta - Le avrem. D’Alfonso è splendida,
(inoltrandosi) lieta la Corte assai.
Lucrezia Borgia...
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella / Coro - 
(interrompendolo) Acquetati:
non la nomar giammai.
Vitellozzo - Nome esecrato è questo.
Liverotto - La Borgia! Io la detesto...
Tutti - Chi le sue colpe intendere,
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the back, the Giudecca canal, over which,
though it is dark, one can glimpse gondolas
passing by; in the distance, Venice under the
moonlight. When the curtain rises, the music
conveys the festive mood of the feast that is
taking place inside the palace. Now and
then, Ladies and Gentlemen come and go,
beautifully attired and holding their masks in
their hands. They stop and speak with other
maskers. Gubetta, Gazella, Orsini, Petrucci,
Vitellozzo and Liverotto enter cheerfully. Then
Gennaro, who, like a weary man, goes to sit
on a chair, aside from the others.

Gazella - How beautiful Venice is!
Petrucci - Lovely!
Gazella / Petrucci - Home to every pleasure!
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
The sky of her nights is clearer
than the daylight of any other city.
And tomorrow we shall follow
the orator Grimani!
Will we ever have such delights on the banks
of the Po?
Gubetta - We will. Alfonso’s court is magnificent,
(walking) and very gay.
Lucrezia Borgia...
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella / Chorus - 
(interrupting him) Hush:
never pronounce that name.
Vitellozzo - It is an abhorred name.
Liverotto - Lady Borgia! I detest her...
All - Who, knowing her crimes,
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26



e non odiar la può?
Orsini - Io più di tutti. Uditemi!
Tutti si accostano.
Un veglio... un indovino...
Gennaro - (interrompendolo)
Novellator perpetuo
esser vuoi dunque, Orsino?
Lascia la Borgia in pace:
udir di lei mi spiace...
Tutti - Taci… non l’interrompere,
breve il suo dir sarà.
Gennaro - Io dormirò, destatemi,
quando finito avrà.
Si adagia, e a poco a poco si addormenta.
Orsini - Uditemi.

Nella fatal di Rimini
fiera e terribil guerra,
ferito e quasi esanime
io mi giaceva a terra.
Gennaro a me soccorse,
e il suo destrier mi porse,
ed in remoto asilo
mi trasse e mi salvò.
Tutti - La sua virtù conosco,
la sua pietade io so.
Orsini - Là nella notte tacita,
lena pigliando e speme,
seco giurai di vivere
e di morire insieme.
“E insiem morrete” allora
voce gridò sonora:
e un veglio in veste nera
gigante a noi s’offrì.
Tutti - Cielo! Qual mago egli era
per profetar così?
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would not abhor her?
Orsini - I hate her more than anyone. Listen!
All crowed around him.
An old man... a fortune teller...
Gennaro - (interrupting him)
Will you go on forever
with this story, Orsino?
Leave the Borgia alone:
I don’t like to hear about her...
All - Be quiet… don’t interrupt him,
he’ll be brief.
Gennaro - I’ll take a nap, wake me up
when he’s finished.
He closes his eyes and little by little falls asleep.
Orsini - Listen.

During the fierce
and dreadful war of Rimini,
I was lying on the ground,
wounded and near death.
Gennaro came to my rescue,
offered me his horse
and carried me to a remote shelter,
saving my life.
All - I’m well aware of his valour
and of his compassion.
Orsini - There, in the silence of the night,
as I recovered strength and hope,
we took an oath, that we would live
and die together.
“And together you shall die”
a voice then cried out:
and a striking old man
dressed in black appeared to us.
All - Heavens! Was he a sorcerer,
to make such a prophecy?
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Orsini - “Fuggite i Borgia, o giovani,”
ei replicò più forte...
“Odio alla rea Lucrezia,
dove è Lucrezia è morte.”
Sparve, ciò detto: e il vento
in suono di lamento
quel nome ch’io detesto
tre volte replicò!
Tutti - Rio vaticinio è questo…
Ma fè puoi dargli? No.

Coro - Senti, la danza invitaci…
Bando a sì triste immagine,
passiam la notte in gioia.
Assai quell’empia femmina
ne die’ tormento e noia.
Finché il Leon temuto
ne porge asilo e aiuto,
l’arti e il furor de’ Borgia
non ci potran colpir…
Vieni, la danza invitaci...
lasciam costui dormir.
Orsini - Fede a fallaci oroscopi
l’anima mia non presta,
pur, mio malgrado, un palpito
tal sovvenir mi desta.
Spesso, dovunque movo,
quel veglio orrendo trovo,
quella minaccia orribile
parmi la notte udir...
Te, mio Gennaro, invidio,
che puoi così dormir.
Partono tutti, traendo seco Orsini.

Scena II
Passa una gondola: n’esce una Dama
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Orsini - “Flee the Borgias, young men,”
he went on, louder...
“Beware of the wicked Lucrezia,
where Lucrezia is, death is.”
Then he disappeared: and the wind,
like a lament,
repeated the name I loathe
three times!
All - What an ominous prediction…
But can you believe it? No.

Chorus - Listen, the dance music invites us…
Forget that gloomy vision,
let’s spend the night in revels.
That wicked woman
has given us enough trouble.
As long as the feared Lion
offers us shelter and help,
the Borgias’ guiles and fury
cannot hurt us…
Come, the dance music invites us...
let him sleep.
Orsini - My heart is not inclined
to believe deceptive horoscopes,
yet in spite of me I shudder
at the memory of it.
Often, wherever I am,
I see that ugly old man,
and that dreadful threat
at night rings in my ears…
I envy you, Gennaro,
sleeping so peacefully.
They all leave, taking Orsini with them.

Scene II
A gondola docks: a masked Lady alights
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mascherata. È Lucrezia Borgia: s’inoltra guar-
dinga. Vede Gennaro addormentato e s’ap-
pressa a lui contemplandolo con piacere e
rispetto. Gubetta ritorna.

Lucrezia - Tranquillo ei posa...
Oh! Sian così tranquille
sue notti sempre!
E mai provar non debba
qual delle notti mie, quanto è il tormento!
Si accorge di Gubetta.
Sei tu?
Gubetta - Son io. Pavento che alcun 
vi scopra:
ai giorni vostri, è vero, scudo è Venezia,
ma vietar non puote
che conosciuta non v’insulti alcuno.
Lucrezia - E insultata sarei, m’abborre 
ognuno!
Pur per sì trista sorte nata io non era.
Oh! Potess’io far tanto
che il passato non fosse e in un cor solo
destare un senso di pietade e d’amore
che invano al mondo
in mia grandezza io chiedo!
Quel giovin vedi?
Gubetta - Il vedo. E da più dì lo seguo
ed indarno tento scoprir l’arcano
che per lui vi tragge da Ferrara a Venezia
in tanta ambascia!
Lucrezia - Tu scoprirlo! Nol puoi!
Seco mi lascia.
Gubetta si ritira.
Scena III
Lucrezia e Gennaro addormentato. Mentre
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from it: Lucrezia Borgia; she advances cir-
cumspectly. She sees Gennaro asleep and
goes up to him, gazing at him with pleasure
and respect. Gubetta returns.

Lucrezia - How peacefully he sleeps...
Oh! May his nights
always be so serene!
And may he never experience
the torment of my nights!
She spies Gubetta.
Is that you?
Gubetta - Yes. I fear someone might 
recognize you:
Venice, it’s true, gives you safe shelter,
but it could well happen,
if recognized, that someone insults you.
Lucrezia - And I would be insulted, everyone
hates me!
Yet, I wasn’t destined to such a sad life.
Oh! If only I could
erase the past and arouse in a single heart
that mercy and love
which, despite my power,
I ask of the world in vain!
Do you see that young man?
Gubetta - I see him. I have been following him
and tried in vain to discover the secret about him
that has taken you from Ferrara to Venice
in such a hurry!
Lucrezia - Discover it! You cannot!
Leave me alone with him.
Gubetta withdraws.
Scene III
Lucrezia and Gennaro asleep. Lucrezia
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Lucrezia si avvicina a Gennaro, non si accor-
ge di due uomini mascherati che passano
dal fondo e si fermano in disparte.

Lucrezia - Com’è bello! Quale incanto
in quel volto onesto e altero!
No, giammai leggiadro tanto
non se’l finse il mio pensiero.
L’alma mia di gioia è piena
or che alfin lo può mirar...
Mi risparmia, o Ciel, la pena
ch’ei mi debba un dì sprezzar.
Se il destassi? No, non oso,
né scoprire il mio sembiante.
Pure il ciglio lagrimoso
terger debbo... un solo istante.
Si toglie la maschera e si asciuga le lagrime.
Primo uomo - (Vedi? È dessa...)
Secondo uomo - (È dessa... è vero.)
Primo uomo - (Chi è l’amante?)
Secondo uomo - (Un venturiero.)
Primo uomo - (Non ha patria?)
Secondo uomo - (Né parenti,
ma è guerrier fra i più valenti.)
Primo uomo - (Di condurlo adopra ogn’arte
a Ferrara in mio poter.)
Secondo uomo - (Con Grimani all’alba ei
parte,
ei previene il tuo pensier.)

Lucrezia - Si voli il primo a cogliere,
bacio d’un santo amore
quell’innocente core
riposi sul mio cor.
Un dolce sogno, un’estasi,
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approaches Gennaro, unaware of two
masked men passing at the back and linger-
ing on one side.

Lucrezia - How handsome he is! What charm,
in his honest and proud face!
No, never, in my mind, had I
imagined him so handsome.
My soul fills with joy
now that I can finally see him…
Oh Heaven, spare me the pain
of experiencing one day his contempt.
Should I wake him up? No, I dare not,
nor dare I reveal my face.
Yet I must wipe my tears…
just for a moment.
She takes off her mask and dries her tears.
First Man - (See? It is she...)
Second Man - (It is she... it’s true.)
First Man - (Who is her lover?)
Second Man - (A soldier of fortune.)
First Man - (Has he no homeland?)
Second Man - (He has no relatives,
but he’s a most valiant soldier.)
First Man - (Use any means, but bring him
to Ferrara, into my power.)
Second Man - (He’ll leave with Grimani at
dawn,
he anticipated your wish.)

Lucrezia - Let us fly to receive
the first kiss of a blessed love,
let his innocent heart
rest upon my heart.
What a sweet dream, what thrill,
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un lusinghiero incanto,
la vita a lui d’accanto
delizia fia d’amor.
Mio Gennaro, com’è bello, ah!
Si alza: i due mascherati si ritirano. Lucrezia
ritorna indietro e bacia la mano di Gennaro.
Egli si desta e l’afferra per le braccia.

Ciel! (per isciogliersi da lui)
Gennaro - Che vegg’io?
Lucrezia - Lasciatemi.
Gennaro - No, no, gentil signora:
no, per mia fede! (trattenendola)
Ch’io vi contempli ancora!
Leggiadra e amabil siete;
né paventar dovete
che ingrato ed insensibile
per voi si trovi un cor.
Lucrezia - Gennaro! E fia possibile,
che a me tu porti amore?
Gennaro - Qual dubbio è il vostro?
Lucrezia - Ah! Dimmelo.
Gennaro - Sì, posso amarvi e v’amo.
Lucrezia - (Oh gioia!)
Gennaro - (incerto) V’a… V’a…
Eppure uditemi:
esser verace io bramo.
Avvi un più caro oggetto,
cui nutro immenso affetto.
Lucrezia - E ti è di me più caro! Chi è mai?
Gennaro - Sì. Mia madre ell’è.
Lucrezia - Tua madre! Oh mio Gennaro!
Tu l’ami?
Gennaro - Al par di me!
Lucrezia - Ed ella?
Gennaro - Ah! Compiangetemi...
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what a wonderful spell!
Life, with him,
will be a delight of love.
My Gennaro, how handsome, ah!
She straightens up; the two masked men withdraw.
Lucrezia bends again and kisses Gennaro’s hand.
He wakes up and grabs her by her arms.

Lucrezia - Heavens! (trying to break free)
Gennaro - What do I see?
Lucrezia - Let go of me.
Gennaro - No, no, kind Lady:
no, upon my word! (holding her)
Let me look at you a moment longer!
You’re lovely and kind;
you must not fear,
no heart, towards you,
could be ungrateful and insensitive.
Lucrezia - Gennaro! Is it possible?
Could you love me?
Gennaro - Why do you doubt it?
Lucrezia - Ah! Tell me.
Gennaro - Yes, I can and I do love you.
Lucrezia - (Oh joy!)
Gennaro - (hesitantly) There is… There is…
Look:
I want to be sincere.
There is someone dearer to me,
someone I deeply love.
Lucrezia - Dearer to you than I am? Who?
Gennaro - Yes. My mother.
Lucrezia - Your mother! Oh my Gennaro!
Do you love her?
Gennaro - As much as my own self!
Lucrezia - And she?
Gennaro - Ah! Pity me...
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Io non la vidi mai.
Lucrezia - Ma, come?
Gennaro - È funesta istoria,
che sempre altrui celai.
Ma son da ignoto istinto
a dirla a voi sospinto;
alma cortese e bella
nel vostro volto appar.
Lucrezia - (Tenero cor!)
Ah favella... tutto mi puoi narrar.

Gennaro - Di pescatore ignobile
esser figliuol credei
e seco oscuri in Napoli
vissi i prim’anni miei.
Quando un guerriero incognito
venne d’inganno e trarmi;
mi diè cavallo ed armi
e un foglio a me lasciò.
Lucrezia - Ebben?
Gennaro - Era mia madre, 
ahi misera!
mia madre che scrivea...
di rio possente vittima,
per sé, per me temea...
di non parlar, né chiedere
il nome suo qual era
calda mi fe’ preghiera,
ed obbedita io l’ho.
Lucrezia - E il foglio suo?
Gennaro - Miratelo.
Mai dal mio cor si parte.
Lucrezia - Oh! Quante amare lagrime
forse in vergarlo ha sparte!
Gennaro - Ed io, signora, oh quanto
su quelle cifre ho pianto!
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I have never seen her.
Lucrezia - But how?
Gennaro - It’s a sad story,
I’ve never told it to anyone.
But a mysterious instinct
drives me to tell it to you;
your face reveals
a kind and noble soul.
Lucrezia - (Tender heart!)
Ah speak... tell me everything.

Gennaro - I thought I was the son
of a lowly fisherman
with whom I lived
my first dark years in Naples.
But then an unknown soldier
came to reveal the truth to me;
he gave me a horse and weapons
and left me a letter.
Lucrezia - Go on!
Gennaro - It was from my mother, 
ah, poor woman!
A letter from my mother...
She feared for herself and for me,
that we may fall victims to an evil, powerful man...
she begged me
not to speak or ask about
her name,
and I have obeyed her.
Lucrezia - And her letter?
Gennaro - Here it is.
I always keep it on my heart.
Lucrezia - Oh! What bitter tears
she must have shed while writing it!
Gennaro - My lady, I too
have wept much upon those words!
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Ma che? Voi pur piangete?
Lucrezia - Ah! Sì... per lei... per te.
Gennaro - Per me? Piangete per me?
Alma gentil! Voi siete
ancor più cara a me.

Lucrezia - Ama tua madre e tenero
sempre per lei ti serba,
prega che l’ira plachisi
della sua sorte acerba.
Prega che un giorno stringere
ella ti possa al cor.
Gennaro - L’amo, sì, l’amo e sembrami
vederla in ogni oggetto,
una soave immagine
me n’ho formata in petto:
seco, dormente o vigile,
seco favello ognor.
Lucrezia - (Tenero cor!)
Si avvicinano da varie parti le maschere:
escono paggi con torcie, che accompagna-
no Dame e Cavalieri. Orsini entra dal fondo
accompagnato da suoi amici.

Lucrezia - Gente appressa... io ti lascio.
Gennaro - (trattenendola) Ah! Fermate.
Orsini - (riconosce Lucrezia, l’addita ai com-
pagni e seco lor favella)
Chi mai veggo?
Lucrezia - M’è forza lasciarti.
Gennaro - Deh! Chi siete almen dirmi degnate...
(sempre trattenendola)
Lucrezia - Tal che t’ama e sua vita 
è l’amarti.
Orsini - (inoltrandosi) Io dirollo.
Lucrezia - (si copre colla maschera e vuole
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But what? You too are you weeping!
Lucrezia - Ah! Yes... for her... for you.
Gennaro - For me? Do you weep for me?
What a kind soul! You are
even dearer to me.

Lucrezia - Love your mother 
and always be fond of her,
pray that the cruelty
of her harsh fate may end.
Pray that one day she may be able
to hold you in her arms.
Gennaro - I love her, yes I love her, I think
I see her everywhere,
I have formed, in my heart,
a fair image of her:
whether asleep or awake,
I speak to her all the time.
Lucrezia - (Tender heart!)
Maskers approach from all directions; pages
with torches, accompanying Ladies and
Gentlemen, come out. Orsini enters from the
back, in the company of his friends.

Lucrezia - People are coming... I must go.
Gennaro - (holding her back) Ah! Wait.
Orsini - (he recognizes Lucrezia and points
her out to his friends)
Whom do I see?
Lucrezia - I must leave you.
Gennaro - Ah! At least tell me who you are...
(still holding her)
Lucrezia - One who loves you, who lives to
love you.
Orsini - (approaching) I will tell you.
Lucrezia - (hides her face behind her mask
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allontanarsi)
Gran Dio!
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
(opponendosi) Non partite.
(riconducendola) Forza è udirne…
Lucrezia - Gennaro!
Gennaro - Che ardite?
S’avvi alcun d’insultarla capace,
di Gennaro più amico non è.
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
Chi siam noi sol chiarirla ne piace.
Lucrezia - (Oh cimento!)
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
E poi fugga da te.
Gennaro - Favellate.
Orsini - Maffio Orsini, signora, son io,
cui svenaste il dormente fratello.
Vitellozzo - Io Vitelli, cui feste lo zio
trucidar nel rapito castello.
Liverotto - Io nipote d’Appiano 
tradito,
da voi spento in infame convito.
Petrucci - Io Petrucci del conte cugino,
cui toglieste di Siena il domìno.
Gazella - Io congiunto del terzo consorte,
che faceste nel Tebro perir.
Gennaro - (Ciel! Che ascolto!)
Lucrezia - (Oh! Malvagia mia sorte!)
Coro - Qual rea donna?
Lucrezia - (Ciel! Ove fuggo?
Che fare? Che dir?)
Gennaro - (Oh ciel! Ohimè!

and makes as if to leave)
Dear God!
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
(stopping her) Don’t go away.
(leading her back) You must hear…
Lucrezia - Gennaro!
Gennaro - How dare you?
If anyone dares insult her,
he’s no friend of Gennaro.
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
We only want to tell her who we are.
Lucrezia - (What a predicament!)
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
And then she can run away from you.
Gennaro - Speak.
Orsini - I am Maffio Orsini,
whose brother you killed in his sleep.
Vitellozzo - I am Vitelli, whose uncle
you had abducted to your castle and murdered.
Liverotto - I am the nephew of the betrayed
Appiano,
slain by you during an infamous banquet.
Petrucci - I am Petrucci, cousin to the count
you robbed of Siena’s dominion.
Gazella - I am a relative of your third husband,
whom you had drowned in the Tiber.
Gennaro - (Heaven! What do I hear!)
Lucrezia - (Oh! Wicked fate!)
Chorus - Such a sinful woman?
Lucrezia - (Heavens! Where to flee?
What to do? What to say?)
Gennaro - (Oh Heaven! Alas!

34



Ah! Che ascolto, giusto ciel!)
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
Or che a lei l’esser nostro è palese,
odi il suo...
Gennaro / Coro - Dite, dite…
Lucrezia - Ah! Pietade! Ah! Pietade!
A 5 - Ella è donna che infame 
si rese,
che l’orrore sarà d’ogni etade...
Lucrezia - Grazia! Grazia!
A 5 - Ella è donna venefica, impura,
vilipese, oltraggiò la natura…
Lucrezia - Ah! Gennaro!
A 5 - Com’è odiata è temuta del paro,
ché possente il destino la fa.
Gennaro - Questa donna?
Ah! Ma chi è mai?
Lucrezia - (supplichevole ai suoi piedi)
Non udirli, o Gennaro!
Per pietà, non udirli!
A 5 - Chi? Vuoi saperlo?
Gennaro - Sì, chi è mai? Ah! Lo dite.
Ma, chi è mai?
A 5 - È la Borgia... ravvisala...
(strappando la maschera)
Gennaro - Dio… va, va!
Tutti - (con un grido d’orrore) Ah!
Lucrezia sviene.

What do I hear, merciful Heaven!)
Orsini / Liverotto / Vitellozzo / Petrucci /
Gazella - 
Now that she knows who we are,
hear about her...
Gennaro / Chorus - Speak, speak…
Lucrezia - Ah! Have mercy! Ah! Have mercy!
A 5 - This woman has done such 
abominable deeds
that she’ll be forever held in horror…
Lucrezia - Mercy! Mercy!
A 5 - She’s a poisoner, an adulterer,
she sinned against nature…
Lucrezia - Ah! Gennaro!
A 5 - She’s hated but equally feared,
for destiny made her powerful.
Gennaro - This woman?
Ah! Who is she?
Lucrezia - (beseechingly, at his feet)
Don’t listen to them, Gennaro!
For pity’s sake, don’t listen to them!
A 5 - Who? Do you want to know it?
Gennaro - Yes, who is she? Ah! Say it.
Who is she?
A 5 - She’s Lucrezia Borgia... look...
(tearing her mask away)
Gennaro - Oh Lord… go, go!
All - (crying out in horror) Ah!
Lucrezia falls unconscious to the ground.
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ATTO PRIMO

Scena I
Una piazza di Ferrara. Da un lato palazzo con
un verone, sotto al quale uno stemma di
marmo, ove è scritto con caratteri visibili di
rame dorato: Borgia. Dall’altro una piccola
casa coll’uscio sulla strada, le cui finestre
sono illuminate di dentro. Notte. 
Il Duca Alfonso e Rustighello coperti da
lungo manto.

Alfonso - Nel veneto corteggio
lo ravvisasti?
Rustighello - E me gli posi al fianco,
e lo seguii, come se l’ombra io fossi
del corpo suo.
Addita la casa di Gennaro ancora illuminata.
Quello è il suo tetto.
Alfonso - Quello? Appo il ducale ostello
Lucrezia il volle!
Rustighello - E in esso ancora il vuole,
se non m’inganna di quel vil Gubetta
l’ire, il redir e lo spiar furtivo.
Alfonso - Entrarvi ei puote,
non ne uscir mai vivo.
Odonsi voci e suoni dalla casa di Gennaro.
Odi?
Rustighello - Gli amici in festa.
Tutta la notte accoglieva
in quelle porte il giovin folle.
Separarsi all’alba han per costume.
Alfonso - E l’ultim’alba è questa,
che al temerario splende;
l’ultimo addio che dagli amici ei prende.
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ACT ONE

First Scene
A square in Ferrara. On one side, a palace
with a balcony, under which is a marble coat
of arms with gilded copper letters forming the
word “Borgia”. On the other, a small house
with an entrance door that gives onto the
street, the windows of which are lit from
inside. It is night. Duke Alfonso and
Rustighello, wearing a long cape.

Alfonso - Did you spot him
in the Venetian retinue?
Rustighello - And I went to his side
and followed him,
like a shadow.
He points to Gennaro’s house, which is still lit.
That’s where he lives.
Alfonso - There? Lucrezia wanted him
hosted at the Ducal palace!
Rustighello - And she still does,
if the furtive coming and going
of the vile Gubetta do not mislead me.
Alfonso - He might enter it,
but he won’t leave it alive.
Voices and sounds come from Gennaro’s house.
Do you hear that?
Rustighello - They’re friends partying.
The young fool entertained them
all night in his house.
They usually leave at dawn.
Alfonso - And this is the last dawn
that rises for that bold man;
the last farewell he receives from his friends.
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Coro - Viva! Viva!
Alfonso - Vieni, la mia vendetta

è meditata e pronta:
ei l’assicura e affretta
col cieco suo fidar. Ah!
Rustighello - Ma se l’altier Grimani
là si recasse ad onta?
Alfonso - Mai per cotesti insani
me non vorrà sfidar, no no.

Qualunque sia l’evento
che può recar fortuna,
nemico non pavento
l’altero ambasciator.
Non sempre chiusa ai popoli
fu la fatal Laguna:
e ad oltraggiato principe
aprir si puote ancor.
Le voci si fan più vicine, si spengono i lumi,
ecc.
Rustighello - Tutta la notte in festa.
Alfonso - E l’ultima sarà.
Rustighello - L’ultimo addio sarà.
Si ritirano.

Scena II
Gennaro, Orsini, Liverotto, Petrucci, Gazella,
Vitellozzo. Escono tutti lieti dalla casa di
Gennaro. Egli solo è pensoso. Gubetta si fa
vedere in disparte.

Tutti - Addio, Gennaro.
Gennaro - (con serietà) Addio, nobili amici.
Orsini - Ma che? Deggio sì mesto mirarti ognor?
Gennaro - Mesto non già.
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Chorus - Hurrah! Hurrah!
Alfonso - Come, my revenge

has been planned, is ready:
he makes it certain and hastens it
with his blind trust. Ah!
Rustighello –What if the haughty Grimani
should come all the same?
Alfonso - He’d never challenge me
because of these fools, no.

Whatever fortune
has in store,
I don’t fear the proud ambassador
as an enemy.
The fatal Lagoon
wasn’t always closed off to people:
it can still open up
to an outraged prince.
The voices get nearer, the lights are extin-
guished, etc.
Rustighello - All night partying.
Alfonso - For the last time.
Rustighello - And the last farewell.
They withdraw.

Scene II
Gennaro, Orsini, Liverotto, Petrucci, Gazella,
Vitellozzo. They all come out in a festive mood
from Gennaro’s house. Only he appears
thoughtful. Gubetta shows himself, aside.

All - Farewell, Gennaro.
Gennaro - (gravely) Farewell, noble friends.
Orsini - What? Always so dejected?
Gennaro - I’m not dejected.
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(Potessi, se non vederti, almen
giovarti, o madre!)
Orsini - Mille beltà leggiadre
saran stasera al genial festino,
cui la gentil ne invita Principessa Negroni.
Ove qualcuno obbliato avess’ella,
a me lo dica: di riparar l’errore è 
pensier mio.
Tutti - Tutti fummo invitati.
Gubetta - (inoltrandosi) E il sono anch’io.
Tutti - Oh! Il Signor Beverana!
Tutti gli vanno incontro, tranne Gennaro e
Orsini.
Gennaro - (a Orsini) (Da per tutto è costui!
Già da gran tempo ei m’è sospetto.)
Orsini - (Oh, non temer: uom lieto e,
qual siam tutti, uno sventato è desso.)
Liverotto - Or via! Così dimesso
io non ti vo’, Gennaro.
Gazella - Ammaliato t’avria forse 
la Borgia?
Gennaro - E ognor di lei v’udrò parlarmi?
Giuro al cielo, Signori, scherzi non voglio.
Uomo non v’ha che abborra
al par di me, costei.
Petrucci - Tacete. È quello il suo palagio.
Gennaro - E il sia. Stamparle in fronte
vorrei l’infamia, che a stampar son pronto
su quelle mura dov’è scritto “Borgia”.
Ascende un gradino innanzi allo stemma e
col suo pugnale ne cancella la prima lettera.
In quel mentre escono dal fondo due uomini
vestiti di nero.
Tutti - Che fai?
Gennaro - Leggete adesso.

(If I can’t know you, would that I could
at least help you, mother!)
Orsini - Countless beautiful ladies
tonight will attend the lovely feast
to which Princess Negroni has invited us.
If she forgot anyone,
let me know: I’ll see to it that the wrong is
redressed.
All - We have all been invited.
Gubetta - (advancing) I have been as well.
All - Oh! Signor Beverana!
All go towards him, except for Gennaro and
Orsini.
Gennaro - (to Orsini) (That man is everywhere!
I have long had suspicions about him.)
Orsini - (Oh, don’t worry: he’s carefree,
like us all, and reckless.)
Liverotto - Come now! I won’t have you
so gloomy, Gennaro.
Gazella - Have you fallen under the spell of
Lady Borgia?
Gennaro - Will you go on forever about her?
for heaven’s sake, gentlemen, stop teasing me.
No man hates her
more than I do.
Petrucci - Be quiet. That is her palace.
Gennaro - So it is. I wish I could stamp
the mark of infamy on her, as I do
on this wall, where “Borgia” is written.
He climbs a step, in front of the coat of arms,
and with his dagger scratches off the first let-
ter. At that moment, two men dressed in
black come out from the back.
All - What are you doing?
Gennaro - Read it now.
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Tutti - Oh diamin! “Orgia!”
Gubetta - Una facezia è questa,
che può costar domani ben cara a molti.
Gennaro - Ove del reo si chieda,
me stesso a palesar pronto son io.
Orsini - Qualcun ci osserva... separiamci.
Tutti - Addio.
Gennaro rientra in sua casa. Gli altri si dis-
perdono.

Scena III
Astolfo e Rustighello ambidue passeggiando,
indi scherani.

Rustighello - Qui che fai?
Astolfo - Che tu t’en vada, fermo aspetto.
E tu che fai?
Rustighello - Che tu sgombri la contrada,
fermo attendo.
Astolfo - Con chi l’hai?
Rustighello - Con quel giovine straniero
che ha qui stanza. E tu con chi?
Astolfo - Con quel giovin straniero,
che pur esso alberga qui.
Rustighello - Dove il guidi?
Astolfo - Alla duchessa. E tu dove?
Rustighello - Al duca appresso.
Astolfo - Oh! La via non è l’istessa.
Rustighello - Né conduce a un fine istesso.
Astolfo - L’una a festa...
Rustighello - L’altra a morte...
A 2 - Delle due qual s’aprirà?
Del più destro o del più forte
dal voler dipenderà.
Rustighello fa un segno dal cantone della
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All - Oh heavens! “Orgia!”
Gubetta - This is a prank
that tomorrow may cost many people very dearly.
Gennaro - If they ask who was responsible for it,
I’m prepared to confess.
Orsini - Someone is looking at us... let’s separate.
All - Farewell.
Gennaro returns inside his house. The others
break up.

Scene III
Astolfo and Rustighello strolling, then some
henchmen.

Rustighello - What are you doing here?
Astolfo - I’m waiting for you to leave.
and you, what are you doing?
Rustighello - I’m waiting for you
to clear off.
Astolfo - Whom are you looking for?
Rustighello - The young foreigner
who lives over there. And you?
Astolfo - The young foreigner
who lives in the same place.
Rustighello - Where will you take him?
Astolfo - To the Duchess. And you?
Rustighello - To the Duke.
Astolfo - Oh! Our paths are different.
Rustighello - And lead to different destinations.
Astolfo - One to a feast...
Rustighello - The other to death...
A 2 - Which one will open up for him?
It depends on which of us
will be more dexterous, stronger.
Rustighello makes a signal towards the cor-
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strada. Entra un drappello di scherani, i quali
circondano Astolfo.
Rustighello / Coro - Non far motto: parti,
sgombra.
Il più forte appien lo vedi.
Guai per te se appena un’ombra
di sospetto a lui tu porgi!
Sai che un solo qui tutto regge:
somma legge è il suo voler.
Astolfo - Lo so…
Ma il furor della duchessa...
Rustighello / Coro - Taci e d’essa no, non
temer.
Rustighello / Coro - Al suo nome, alla sua
fama
fè l’audace estrema offesa,
vendicarsi il duca brama,
impedirlo è stolta impresa.
Astolfo - Certo, è stolta impresa.
Rustighello / Coro - Se da saggio oprar tu vuoi,
dêi piegare, partir, tacer.
Astolfo - Parto sì, che avvenga poi
vostro sia, non mio pensier.
Rustighello / Coro - Parti! Parti!
Astolfo si ritira. Rustighello e gli scherani
atterran le porte della casa di Gennaro.

Scena IV
Sala nel Palazzo Ducale. Gran porta in fondo.
A dritta un uscio chiuso da invetriata. A sini-
stra un altro uscio segreto. Tavolino nel
mezzo coperto di velluto. Alfonso, poi
Rustighello, indi un usciere.

Alfonso - Tutto eseguisti?17

ner of the street. A group of henchmen enter
and surround Astolfo.
Rustighello / Chorus - Not a word: leave,
clear off.
You can well see who is stronger.
Don’t you dare give him
even a hint of warning!
You know that only one person rules here:
his will is the law.
Astolfo - I know…
But the Duchess will be furious...
Rustighello / Chorus - Be quiet and don’t
worry about her.
Rustighello / Chorus - The bold man has
insulted
her name, her reputation.
The Duke wants revenge,
only a fool would try to stop him.
Astolfo - Indeed, only a fool would.
Rustighello / Chorus - If you’re wise,
yield, leave, be quiet.
Astolfo - I’ll leave, yes, and whatever happens
will be your problem, not mine.
Rustighello / Chorus - Leave! Go!
Astolfo withdraws. Rustighello and the hench-
men force the door of Gennaro’s house open.

Scene IV
A hall in the Ducal Palace. A large door at the
back. On the right, a door with glass panes,
closed. On the left a secret door. In the mid-
dle, a small table. Alfonso, then Rustighello,
then an usher.

Alfonso - Have you done it?17
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Rustighello - Tutto. Il prigionero
qui presso attende.
Alfonso - Or bada.
A quella in fondo segreta sala,
della statua a’ piedi dell’avol mio,
riposti armadi schiude quest’aurea 
chiave.
Ivi d’argento un vaso e un d’or vedrai.
Nella propinqua stanza ambi gli reca,
né desio ti tenti dell’aureo vaso:
vin de’ Borgia è desso.
Attendi. All’uscio appresso
tienti di spada armato.
Ov’io ti chiami, i vasi apporta;
ov’altro cenno intendi,
col ferro accorri.
Usciere - (annunzia dalla porta di fondo)
La Duchessa.
Alfonso - Affretta.
Rustighello parte e poco dopo si fa vedere
passeggiando dall’invetriata.

Scena V
Lucrezia e detto, 
indi Gennaro fra le guardie.

Alfonso - Così turbata?
Lucrezia - A voi mi trae vendetta.
Colpa inaudita, infame,
a denunziar io vengo.
Avvi in Ferrara chi della vostra sposa
a pien meriggio oltraggia il nome
e mutilarlo ardisce.
Alfonso - M’è noto.

Rustighello - Yes. The prisoner
is waiting nearby.
Alfonso - Now listen.
At the far end of the secret hall,
at the foot of my ancestor’s statue,
there’s a hidden closet, which this golden
key opens.
There you will find a silver vessel and a gold one.
Take them both to the adjacent room,
and don’t be tempted to drink from the gold one:
it contains Borgia wine.
Wait. Stand near the door,
with your sword at hand.
When I call you, bring in the vessels;
if you hear any other sound,
rush in with your sword.
Usher - (announcing at the back door)
The Duchess.
Alfonso - Off you go.
Rustighello leaves and after some time
appears behind the glass-paned door, walk-
ing up and down.

Scena V
Lucrezia and the above, 
then Gennaro escorted by guards.

Alfonso - Why so troubled?
Lucrezia - I come to ask for revenge.
I come to report
a despicable, infamous insult.
In Ferrara, in broad daylight
someone dared outrage
the name of your wife and defaced it.
Alfonso - I know.
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Lucrezia - E no ’l punisce?
E il soffre Alfonso in vita?
Alfonso - A noi dinanzi tosto fia tratto.
Lucrezia - Qual ei sia, pretendo
che morte egli abbia e al mio cospetto;
e sacra ducal parola al vostro amor ne chiedo.
Alfonso - E sacra io dolla.
Il prigionier.
All’usciere si presenta immantinente Gennaro
disarmato fra le guardie.
Lucrezia - (turbata al vederlo) (Chi vedo!)
Alfonso - (con un sorriso) Noto vi è desso?
Lucrezia - (O Ciel! Gennaro! Ah, qual 
fatalità!)
Gennaro - La vostra Altezza, o Duca,
toglier mi fece dal mio tetto a forza
da gente armata. Chieder posso, io spero,
d’ond’io mertai questo rigore 
estremo?
Alfonso - Capitano, appressate…
Lucrezia - (Io gelo... io tremo...)
Alfonso - Un temerario osava testè,
di giorno, dal ducal palagio
con man profana cancellar l’augusto
nome di Borgia. Il reo si cerca.
Lucrezia - Il reo non è costui.
Alfonso - D’onde il sapete?
Lucrezia - Egli era stamane altrove...
Alcun de’ suoi compagni commise il fallo.
Gennaro - Non è ver.
Alfonso - L’udite? Siate sincero
e dite se il reo voi siete.
Gennaro - Uso a mentir non sono,
ché della vita istessa
più caro è l’onor mio.

Lucrezia - And won’t you punish him?
And Alfonso will put up with it?
Alfonso - He’ll soon be brought before us.
Lucrezia - Whoever he is, I want him
executed before my own eyes;
and I ask your sacred ducal word for it.
Alfonso - And I give it to you.
Bring in the prisoner.
Gennaro disarmed and escorted by guards
appears.
Lucrezia - (troubled in seeing him) (He!)
Alfonso - (with a smile) Do you know him?
Lucrezia - (Heaven! Gennaro! Ah, what a
predicament!)
Gennaro - Duke, Your Highness
had armed men take me by force
away from home. May I hope to know
what I have done to deserve such a harsh
treatment?
Alfonso - Captain, come closer…
Lucrezia - (I freeze... I shudder...)
Alfonso - A bold man just dared,
in broad daylight, profane the ducal palace
and erase from it the revered
Borgia name. We’re looking for the offender.
Lucrezia - He’s not the one.
Alfonso - How can you know that?
Lucrezia - Today he was elsewhere...
One of his friends must have done it.
Gennaro - That is not true.
Alfonso - Have you heard? Be honest
and tell us if you’re guilty.
Gennaro - I’m not accustomed to lying,
for honour is dearer to me
than my own life.
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Duca Alfonso, il confesso... il reo son io.
Lucrezia - (Misera me!)
Alfonso - (piano a Lucrezia) Vi diedi
la mia ducal parola.
Lucrezia - Alcuni istanti favellarvi in segreto,
Alfonso, io bramo.
(Deh! Secondami, o Ciel!)
Ad un cenno di Alfonso, Gennaro è 
ricondotto.

Scena VI
Lucrezia ed Alfonso.

Alfonso - Soli noi siamo. 
Che chiedete?
Lucrezia - Vi chiedo, o Signore,
di quel giovane illesa la vita.
Alfonso - Come? E dianzi cotanto rigore?
L’ira vostra è sì tosto sparita?
Lucrezia - Fu capriccio...
A che giova ch’ei mora?
Giovin tanto! Perdono gli do!
Alfonso - La mia fede vi diedi, o signora,
né a mia fede giammai fallirò.
Lucrezia - Ma, Duca… Ascoltate…
Alfonso - Mai, mai!
Lucrezia - Don Alfonso! Favore ben lieve
voi chiedeste a sovrana, a consorte!
Alfonso - Chi v’offese irne impune non
deve...
Voi chiedeste, io giurai la sua morte.
Lucrezia - Perdoniam: siam clementi del
paro...
La clemenza è regale virtù.
Alfonso - No, non posso...
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Duke Alfonso, I confess... I am the offender.
Lucrezia - (Wretched me!)
Alfonso - (aside to Lucrezia) I gave you
my ducal word.
Lucrezia - Alfonso, I wish to speak to you
in private for a moment.
(Ah! Help me, Heaven!)
Alfonso makes a sign and Gennaro is led
away.

Scene VI
Lucrezia and Alfonso.

Alfonso - We’re alone. 
What do you wish to ask me?
Lucrezia - I ask you, my Lord,
to spare the life of that young man.
Alfonso - What? You were so outraged!
Has your fury already abated?
Lucrezia - I was too impulsive...
What use would his death be?
He’s so young! I forgive him!
Alfonso - I gave you my word, my Lady,
I will never go back on it.
Lucrezia - But Duke… Hear me out…
Alfonso - No, never!
Lucrezia - Don Alfonso! It’s a small favour
you’re asking of your royal spouse!
Alfonso - The offender can’t go 
unpunished...
You asked that and I gave my word.
Lucrezia - Let’s forgive him: let’s be
clement...
Mercy is a royal virtue.
Alfonso - No, I cannot...
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Lucrezia - E sì avverso a Gennaro
chi vi fa, caro Alfonso?
Alfonso - (prorompendo) Chi? Tu.
Lucrezia - Io? Che dite?
Alfonso - Tu l’ami, sì, tu l’ami...
Lucrezia - Che ascolto!
Alfonso - In Venezia il seguisti.
Lucrezia - (Ah! Giusto Cielo!)
Alfonso - Anche adesso nel volto
si leggea l’empio ardor che nutristi.
Lucrezia - Don Alfonso!
Alfonso - T’acqueta.
Lucrezia - Vi giuro, vi giuro...
Alfonso - Non macchiarti di nuovo spergiuro.
Lucrezia - Don Alfonso!
Alfonso - È omai tempo ch’io prenda
de’ miei torti vendetta tremenda;
e tremenda da questo momento
sul tuo complice infame cadrà.
Lucrezia - (inginocchiandosi) 
Grazia, ah grazia,
Alfonso, pietà!
Alfonso - L’indegno vuò spento.
Lucrezia - Per pietà!
Alfonso - (sorgendo) Più non odo pietà.
Lucrezia - Non odi pietà? No? No?

Oh! A te bada, a te stesso pon mente,
don Alfonso, mio quarto marito!
Omai troppo m’hai vista piangente:
omai troppo il mio core è ferito.
Al dolore sottentra la rabbia,
ti potria far la Borgia pentir.
Bada, Alfonso, bada,
ti potria far la Borgia pentir.
Alfonso - Mi sei nota: né porre in obblio
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Lucrezia - Who drives you to be
so harsh with Gennaro, dear Alfonso?
Alfonso - (bursting out) Who? You.
Lucrezia - I? What do you mean?
Alfonso - You love him, yes, you love him...
Lucrezia - What do I hear!
Alfonso - In Venice you followed him.
Lucrezia - (Ah! Merciful Heaven!)
Alfonso - Even just now on your face
I could read your sinful ardour.
Lucrezia - Don Alfonso!
Alfonso - Be quiet.
Lucrezia - I swear to you, I swear...
Alfonso - Don’t commit another perjury.
Lucrezia - Don Alfonso!
Alfonso - The time has come for me
to avenge myself of your wrongs
and my dreadful revenge is about to fall
on your wicked accomplice.
Lucrezia - (kneeling down) 
Mercy, ah, mercy,
Alfonso, have pity!
Alfonso - I want the unworthy man dead.
Lucrezia - Have pity!
Alfonso - (rising) No pity.
Lucrezia - No pity? No? No?

Oh! Beware, think of your own safety,
Don Alfonso, fourth husband of mine!
You have seen me shed bitter tears,
and my heart is too deeply wounded.
Anger is taking sorrow’s place,
Lady Borgia might make you regret it.
Beware, Alfonso, beware,
Lady Borgia might make you regret it.
Alfonso - I know you: even if I wanted to,
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chi sei tu, se il volessi, potrei.
Ma tu pensa che il Duca son io,
che in Ferrara e in mia mano tu sei...
Io ti lascio la scelta s’ei debba
di veleno o di spada morir.
Pensa s’egli debba di spada morir. 
Scegli.
Lucrezia - (fuori di sé) Oh Dio! Dio possente!
Alfonso - Trafitto tosto ei sia.
Per uscire.
Lucrezia - Deh! T’arresta.
Alfonso - Ch’ei cada.
Lucrezia - Non commetter sì nero delitto...
Alfonso - Scegli, scegli...
Lucrezia - Ah! Non muoia di spada!
Alfonso - Sii prudente: d’appresso ti sono,
nulla speme ti è dato nutrir.
Lucrezia - L’infelice al suo fato abbandono...
Uom crudele! Mi sento morir...
Cade sopra una sedia. 
Alfonso accenna alle guardie.

Scena VII
Gennaro ritorna tra i custodi. 
Indi Rustighello.

Alfonso - (a Gennaro) 
Della duchessa ai prieghi
che il vostro fallo obblia,
è forza pur ch’io pieghi, e libertà vi dia.
Lucrezia - (Oh! Come ei finge!)
Alfonso - E poi tanto è valore in voi,
che d’Adria il mar privarne,
e Italia insiem, non vo’!
Lucrezia - (Perfido!)
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I could not forget who you are.
But remember that I am the Duke,
that you are in Ferrara and in my power...
I let you choose the means of his death,
whether by poison or by the sword.
Think if you want him to die by the sword.
Choose.
Lucrezia - (beside herself) Oh God! Almighty God!
Alfonso - He shall be run through, then.
Making as if to leave.
Lucrezia - Ah! Wait.
Alfonso - He shall die.
Lucrezia - Don’t commit such a terrible crime...
Alfonso - Choose, choose...
Lucrezia - Ah! Not by the sword!
Alfonso - Be careful: I stand beside you,
cherish no hope.
Lucrezia - I leave the wretch to his fate...
Cruel man! I feel I’m dying...
She collapses on a chair.
Alfonso beckons the guards.

Scene VII
Gennaro returns with the guards. 
Then Rustighello.

Alfonso - (to Gennaro) 
I yield to the pleas
of the Duchess, who forgives your crime;
you are free to go.
Lucrezia - (Oh! How he pretends!)
Alfonso - And then, your valour is such
that I don’t wish to deprive Venice
and Italy of it!
Lucrezia - (Wicked man!)
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Gennaro - Quai so darne,
grazie, signor, ve’n do!
Pur, poiché dirlo è dato
senza temer viltade,
in uom che l’ha mertato,
il beneficio cade.
Alfonso - Come?
Gennaro - Di vostra altezza il padre
cinto d’avverse squadre
perìa, se scudo e aita
non gli era un venturier.
Alfonso - E quel voi siete?
Lucrezia - (sorgendo) E vita voi gli rendeste?
Gennaro - È ver.
Lucrezia - (Duca!)
Alfonso - (L’indegna spera.)
Lucrezia - (S’ei si mutasse!)
Alfonso - (È vano.)
Seguir la mia bandiera
vorreste, o capitano?
Gennaro - Al Veneto Governo
nodo mi stringe eterno:
e sacro è un giuro.
Alfonso - (volgendosi con intenzione a
Lucrezia) Il so, il so.
Lucrezia - Dio…
Alfonso - (presentandogli una borsa) Questo
oro almen, deh...
Gennaro - Assai da’ miei signori io n’ho.
Alfonso - Almen, siccome antico
stile è fra noi degli avi,
libare a nappo amico
spero che a voi non gravi...
Gennaro - Sommo per me favore
questo sarà, signore...

Gennaro - I am grateful,
my Lord!
Yet, and I say this
without fear of being proven wrong,
you have granted grace
to a man who is worthy of it.
Alfonso - How is that?
Gennaro - Your Highness’s father,
surrounded by the enemy,
would have died if a soldier of fortune
hadn’t come to his defence and rescue.
Alfonso - And you are that soldier?
Lucrezia - (rising) You saved his life?
Gennaro - I did, yes.
Lucrezia - (Duke!)
Alfonso - (The shameful woman hopes.)
Lucrezia - (If only he changed his mind!)
Alfonso - (In vain.)
Would you fight
under my banner, Captain?
Gennaro - I’m bound to Venice
by an eternal oath:
and one’s word is sacred.
Alfonso - (turning to give Lucrezia a mean-
ingful look) Indeed, indeed.
Lucrezia - God…
Alfonso - (handing him a bag) Accept his
gold, at least...
Gennaro - I get plenty of it from my masters.
Alfonso - At least, as we have
long been accustomed to do,
drink a friendly cup,
I hope you won’t disdain it…
Gennaro - I’ll consider it
a great honour, Sir...

46



Alfonso - Gentil la mia consorte
coppiera a noi sarà.
Lucrezia - (Stato peggior di morte!)
Esce Rustighello prendendola per mano.
Alfonso - Meco, o Duchessa... olà!
a 3

Alfonso - (Guai se ti sfugge un moto,
se ti tradisce un detto!
Uscir dal mio cospetto
vivo costui non de’.
Taci! Taci!
Versa il liquor, t’è noto,
strano è il ribrezzo in te.)
Lucrezia - (Oh! Se sapessi a quale
opra m’astringi atroce,
per quanto sei feroce,
ne avresti orror con me.
Va’, non v’è mostro eguale,
colpa maggior non v’ha.)
Gennaro - (Meco benigni tanto
mai non credea costoro,
trovar perdono in loro
sogno pur sembra a me.
Madre! Esser dee soltanto
del tuo pregar mercè.)
Alfonso - Or via: mesciamo.
Si versa dal vaso d’argento.
Gennaro - Attonito per tanto onor son io.
Alfonso - A voi, Duchessa...
Lucrezia - (Il barbaro!)
Alfonso - (a Lucrezia) (Il vaso d’ôr.)
Lucrezia - (Gran Dio!)
(versa dal vaso d’oro)
Alfonso - V’assista il Ciel, Gennaro.
Gennaro - Fausto vi sia del paro.
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Alfonso - My dear wife
will pour it for us.
Lucrezia - (This is worse than death!)
Rustighello comes and takes her by the hand.
Alfonso - Come with me, Duchess... Ho there!
a 3

Alfonso - (Don’t you make any sign
or say any word that might warn him!
This man must not
leave alive.
Be quiet! Be quiet!
Pour the poisonous wine, you’re used to it,
you should not feel such revulsion.)
Lucrezia - (Oh! If you knew what
horrible deed you ask of me,
in spite of your cruelty
you’d be horrified too.
There is no greater monster,
there is no greater sin.)
Gennaro - (To be so generous with me!
I’d have never believed it.
Their forgiveness
still feels like a dream.
Mother! It can only be the result
of your prayers.)
Alfonso - Come now: pour the wine.
Wine is poured from the silver vessel.
Gennaro - Such honour leaves me speechless.
Alfonso - Pour, Duchess...
Lucrezia - (Cruel man!)
Alfonso - (to Lucrezia) (From the gold vessel.)
Lucrezia - (Great God!)
(She pours from the gold vessel)
Alfonso - May Heaven smile on you, Gennaro.
Gennaro - And on you too.
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Bevono.
Lucrezia - (Vanne: non ha natura
mostro peggior di te!)
Alfonso - (Trema per te, spergiura!
Vittima prima egli è.)
Gennaro - (Madre! È la mia ventura
del tuo pregar mercè.)
Alfonso - Or, Duchessa a vostr’agio potete
trattenerlo, oppur dargli commiato.
Si allontana con Rustighello.
Lucrezia - (pensando) (Oh! Qual raggio!)
Gennaro - (inchinandosi) Signora, accogliete
i saluti d’un cor non ingrato.
Lucrezia si assicura della partenza del Duca,
poi corre sul davanti della scena, prende
Gennaro e dice:

Lucrezia - (sottovoce) Infelice!
Il veleno bevesti...
Non far motto... trafitto cadresti.
Gennaro - Come?
Lucrezia - Prendi e parti, una goccia, una
sola,
di quel farmaco vita ti dà.
Gli dà un’ampolletta.
Lo nascondi, t’affretta, t’invola...
(T’accompagni del Ciel la pietà.)
Gennaro - Che mai sento?
E null’altro che morte
aspettarmi io doveva in tua corte!
Un rio genio mi pose la benda,
m’inspirò sì fatal securtà.
Lucrezia - No, Gennaro, prendi e parti…
Deh, t’affretta!
Gennaro - Forse... ah! forse una morte più
orrenda
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They drink.
Lucrezia - (Go: there isn’t in nature
a worse monster than you!)
Alfonso - (Tremble, perjurer!
He’s only the first victim.)
Gennaro - (Mother! My good fortune
is a reward for your prayers.)
Alfonso - Now, Duchess, as you wish,
you may ask him to stay or dismiss him.
He goes off with Rustighello.
Lucrezia - (to herself) (Oh! A ray of hope!)
Gennaro - (bowing) My Lady, accept
the homage of a grateful heart.
Lucrezia makes sure the Duke has truly left,
then rushes to the front of the scene, takes
Genaro and says to him:

Lucrezia - (softly) You wretch!
You drank poison...
Say nothing... they’d run you through.
Gennaro - What?
Lucrezia - Take this and go, a drop, a single
drop
of this drug saves your life.
She gives him a phial.
Hide it, hurry, flee...
(May Heaven have mercy on you.)
Gennaro - What do I hear!
Nothing but death
should I have expected at your court!
An evil spirit blinded me,
aroused such fatal lack of caution in me.
Lucrezia - No, Gennaro, take this and go…
Ah, hurry!
Gennaro - Perhaps... ah! perhaps, wicked woman,
you’re handing me an even more horrible
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la tua destra, o malvagia, mi dà.
Lucrezia - Oh! In me fida.
Gennaro - In te?
Lucrezia - Sì, parti...
Morto in te vuole il Duca un rivale.
Gennaro - O cimento!
Lucrezia - Ei ritorna a svenarti.
Bevi, e fuggi...
Gennaro - Oh! Dubbiezza fatale!
Lucrezia - Bevi, e fuggi... io te’n prego,
o Gennaro, per tua madre,
per quant’hai più caro.
S’inginocchia: dopo un momento di esitazio-
ne Gennaro si decide e beve.
Tu sei salvo...
Oh! Supremo contento!
Quindi involati, affrettati, va’!
Deh! Fuggi, va, Gennaro.
Gennaro - Ti punisca, s’è in te tradimento
chi più speri che t’abbia pietà.
Lucrezia lo fa fuggire per la porta segreta. Si
presenta dal fondo Rustighello col Duca. Ella
dà un grido e cade sovra una sedia. 
Cala il sipario.

ATTO SECONDO

Scena I
Piccolo cortile che mette alla casa di
Gennaro. Una finestra della casa è illuminata.
È notte. Un drappello di scherani entra 
spiando.

Coro / Rustighello - Rischiarata è la finestra,01

death.
Lucrezia - Oh! Trust me.
Gennaro - You?
Lucrezia - Yes, go...
The Duke thinks you a rival and wants you dead.
Gennaro - Oh predicament!
Lucrezia - He’ll be back and slay you.
Drink this and flee...
Gennaro - Oh! Fatal doubt!
Lucrezia - Drink this and flee... I beg you,
Gennaro, for the sake of you mother,
for what you hold dearest.
She kneels: Gennaro wavers, but then makes
his decision and drinks the drug.
You’re saved...
Oh joy!
Now flee, hurry, go!
Ah! Flee, go, Gennaro.
Gennaro - If you betrayed me, may he
who you hope will have mercy punish you.
Lucrezia lets him flee by the secret door.
Rustighello and the Duke enter from the
back. She cries out and collapses on a chair.
The curtain falls.

ACT TWO

First Scene
A small courtyard that leads to Gennaro’s
house. A window of the house is lit. It is
night. A group of henchmen enter, 
cautiously looking around.

Chorus / Rustighello - The window is lit,01
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in Ferrara egli è tuttora,
la fortuna al Duca è destra:
del rival vendetta avrà.
Inoltriam: propizia è l’ora,
buio il cielo, alcun non v’ha.
Si avvicinano alla casa di Gennaro. Odono
rumore, e si arrestano.
Ma... silenzio, un mormorio,
un bisbiglio s’è levato.
E di gente un calpestio,
più distinto udir si fa.
Là in disparte, là in agguato
chi è si esplori e dove va.
Si ritirano.

Gennaro - Com’è soave quest’ora di silenzio
al mio dolente cor: qui non ascolto
umana voce e sembra in dolce calma
riposar la natura...
Ah! Non han posa le incertezze orrende
che mi premono il petto.
Ove ne andasti gioia innocente
de’ miei primi giorni…
Come sogno sparisti e più non torni.

Anch’io provai le tenere
smanie d’un pur amore,
conobbi io pure il fervido
desio di gloria e onore,
e mi ridea nell’anima
di face il bel seren...
Perderne la memoria
mi fosse dato almen!
Da mille dubbi lacero
calma non ho né speme,
un affannoso palpito
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he’s still in Ferrara,
fortune smiles on the Duke:
he will take revenge on his rival.
Let’s go forth: the hour is propitious,
the sky is dark, nobody’s around.
They approach Gennaro’s house. They hear a
noise and stop.
Wait... hush, I hear
murmuring, whispering.
And footsteps,
getting louder.
Let’s lie in wait, there on the side,
let’s see who it is and where he’s going.
They withdraw.

Gennaro - How pleasant this quiet hour is
to my sorrowful heart: there are
no human voices and even nature
seems to rest peacefully...
Ah! But the dreadful doubts
that oppress my heart find no rest.
Where have you gone, innocent joy
of my youth?
You vanished like a dream and are no more.

I too have felt the tender
eagerness of a pure love,
I too have known the fervent
desire of glory and honour,
and my soul smiled,
filled with serenity...
If only 
I could forget!
Torn by a thousand doubts,
I have neither serenity nor hope,
my heart anxiously throbs,
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il cor mi scuote e preme,
mille funeste immagini
mi colmano d’orror,
almen bastasse uccidermi
l’immenso mio dolor! Ah!

Scena II
Orsini, indi Gennaro, scherani nascosti.
Orsini bussa alla porta di Gennaro. Egli apre
ed esce.

Gennaro - Sei tu?
Orsini - Son io. Venir non vuoi Gennaro,
dalla Negroni? Ogni piacer m’è scemo
se no ’l dividi tu.
Gennaro - Grave cagione a te 
mi toglie.
Per Venezia io parto fra pochi istanti.
Orsini - E me qui lasci? E uniti
fino alla morte non giurammo entrambi
esser in ogni evento?
Gennaro - È ver.
Orsini - Mi tieni così tua fede,
com’io la tengo?
Gennaro - E tu vien meco.
Orsini - All’alba attendi e vengo.
Al geniale invito mancar non posso.
Gennaro - Ah! Questa tua Negroni,
m’è di sinistro auspicio...
Orsini - E a me piuttosto
il tuo partir così notturno e solo,
così pensoso e mesto.
Resta, Gennaro.
Gennaro - Odi: e s’il chiedi, io resto.

04

troubled and oppressed,
a thousand dreadful images
fill me with horror.
If only my terrible sorrow
killed me! Ah!

Scene II
Orsini, then Gennaro, hidden henchmen.
Orsini knocks on Gennaro’s door. He opens
and goes out.

Gennaro - You here?
Orsini - Yes. Won’t you come, Gennaro,
to Lady Negroni’s? Any pleasure is dull
if I don’t share it with you.
Gennaro - A grave matter takes me away
from you.
In a few moments I’ll be leaving for Venice.
Orsini - You’d leave me here? Haven’t we sworn
to be united till death,
in every circumstance?
Gennaro - We have.
Orsini - Is this how you keep your word,
while I’m being faithful to it?
Gennaro - Then come with me.
Orsini - Wait until dawn and I will.
I cannot refuse her kind invitation.
Gennaro - Ah! This Lady Negroni of yours
will bring me bad luck...
Orsini - Bad luck, in my opinion,
is your leaving at night and alone,
worried and dejected.
Stay, Gennaro.
Gennaro - Listen: and if you still ask, I will stay.
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Minacciata è la mia vita...
alla morte io qui son presso.
Orsini - Chi t’insidia? A me lo addita.
Chi è costui?
Gennaro - Parla sommesso.
Parla sottovoce ad Orsini, mentre gli scherani
si fan vedere da lunge.
Coro I - Vi par tempo?
Coro II - No: si aspetti...
Tutti - L’importuno partirà.
Orsini - (ride) Ah! Ah!
Gennaro - Taci, incauto!
Orsini - Né d’inganni tu sospetti?
Quale in te credulità!
Sconsigliato!
Quale in te credulità!
Non sai tu di donna l’arti?

Onde a lei ti mostri grato
ella ha finto di salvarti.
Di veleni che ragioni?
Dove fondi il tuo timor?
Gentil dama è la Negroni;
uomo è il duca d’alto cor.
Gennaro - Tu conosci, appien tu sai
se codardo io fui giammai,
se un istante in faccia a morte
mai fu scemo il mio valor...
Pure, adesso, in questa corte,
m’è di guai presago il cor.

Orsini - Va, se vuoi: tentar mi è caro,
afferrar la mia ventura.
Gennaro - Addio dunque...
Orsini - Addio, Gennaro.
Gennaro - Veglia a te.
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05 My life is in danger...
in this city, I find myself close to death.
Orsini - Who threatens you? Tell me.
Who?
Gennaro - Speak softly.
He whispers something to Orsini, while the
henchmen show themselves.
First Chorus - Is it time?
Second Chorus - No: wait...
All - Let his importunate friend leave.
Orsini - (laughing) Ha! Ha!
Gennaro - Quiet, reckless man!
Orsini - Don’t you smell deceit?
How gullible you are!
Silly man!
How gullible you are!
Don’t you know a woman’s wiles?

It’s to earn your gratitude
that she pretended to save your life.
Poison! What are you talking about?
On what do you base your fears?
Lady Negroni is a kind woman;
the Duke is a gentleman.
Gennaro - You know
whether I was ever a coward,
whether, in front of death,
my bravery ever failed...
Yet, now, at this court,
my heart has a dark foreboding.

Orsini - Go if you want to: I will seek
my own fortune.
Gennaro - Farewell, then...
Orsini - Farewell, Gennaro.
Gennaro - Take care of yourself.
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Orsini - Ti rassicura.
Si abbracciano e si dividono, indi si arrestano
entrambi e tornano ad abbracciarsi.
Gennaro - Ah! Non posso abbandonarti! No, no!
Orsini - Ah! Non io lasciar ti vo’. No, no!
Gennaro - Al festin vo’ seguitarti.
Orsini - Teco all’alba partirò.
A 2 - Sia qual vuolsi il tuo destino,
esso è mio: lo giuro ancora.
Orsini - Mio Gennaro!
Gennaro - Caro Orsino!
A 2 - Teco sempre... o viva, o mora.
Qual due fiori a un solo stelo,
qual due fronde a un ramo sol,
noi vedremo sereno il cielo,
o sarem curvati al suol.
Partono.

Scena III
Ritornano gli scherani, 
Rustighello li trattiene.

Coro - A noi s’invola.
Rustighello - No’l seguite.
Stolti! Ei corre alla Negroni.
Coro - Basta allora.
Rustighello - Stolti! Al laccio ei corre.
Coro - Non v’ha dubbio: al ver t’apponi.
Tutti - È tenace, è certo l’amo,
che gittato al cieco è là.
Ir si lasci: ritorniamo.
Di ferir mestier non fa.
Partono.

Orsini - Rest assured.
They hug and separate, then both stop and
return to each other.
Gennaro - Ah! I cannot leave you! No, no!
Orsini - Ah! I will not leave you. No, no!
Gennaro - I’ll go with you to the feast.
Orsini - I’ll leave with you at dawn.
A 2 - Whatever destiny is in store for you,
I will share it: I swear it again.
Orsini - My Gennaro!
Gennaro - Dear Orsino!
A 2 - Always together... in life and death.
Like two flowers on the same stem,
like two leaves on the same branch,
we shall either enjoy a sunny sky
or be crushed to the ground.
They leave.

Scene III
The henchmen return, 
Rustighello holds them back.

Chorus - He’s escaping us.
Rustighello - Don’t follow him.
Fools! He’s off to Lady Negroni’s.
Chorus - It’s all right, then.
Rustighello - Fools! He runs into the trap.
Chorus - There’s no doubt: it’s true.
All - There the blind man will find
a bait set on a strong hook.
Let him go: let’s withdraw.
There’s no point in killing him.
They leave.
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Scena IV
Sala nel palazzo Negroni illuminata e addobbata
per festivo banchetto. Sono seduti ad una tavola
riccamente inbandita la principessa Negroni
con molte dame splendidamente vestite, Orsini,
Liverotto, Vitellozzo, Gazella, Petrucci, ciascuno
con una dama al fianco. Da un lato della tavola
è Gubetta. Dall’altro è Gennaro.

Liverotto - Viva il Madera!
Vitellozzo - Evviva il Reno 
che scalda e avviva!
Gazella - Dei vini il Cipro è re.
Petrucci - I vini, per mia fè,
tutti son buoni.
Orsini - Io stimo quel che brilla,
siccome la scintilla,
che desta il dio d’amor
nell’occhio seduttor della Negroni.
Liverotto / Vitellozzo - Viva la Negroni!
Viva il Madera!
Orsini / Petrucci / Gazella - Viva!
Tutti - Benedetto, a lei si tocchi!
Si beva ai suoi begli occhi!
Amore la formò, sì!
Ciprigna in lei versò
tutti i suoi doni.
Toccano e bevono.

Gubetta - (Ebbri son già: conviene
tentar che restin soli.)
S’alza.
Gennaro - (Noiato io sono.)
Si allontana.
Orsini - Ebbene? Gennaro, a noi t’involi?
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Scene IV
The hall in Negroni’s palace, lit and set for a
feast and a banquet. Sitting at a richly laid
table are Princess Negroni and several
ladies, magnificently dressed, Orsini,
Liverotto, Vitellozzo, Gazella, Petrucci, each
with a lady Gubetta sits on one side of the
table, Gennaro on the opposite.

Liverotto - Hurrah for Madeira!
Vitellozzo - Hurrah for Rhine wine, 
which warms and enlivens!
Gazella - Cyprus wine is the best.
Petrucci - Wines, as far as I’m concerned,
are all excellent.
Orsini - I like the wine that sparkles,
like the flame
kindled by the god of love
in Lady Negroni’s charming eyes.
Liverotto / Vitellozzo - Hurrah for Lady Negroni!
Hurrah for Madeira!
Orsini / Petrucci / Gazella - Hurrah!
All - Bless you, let’s make a toast!
To her fair eyes!
Love created her, yes!
Venus poured onto her
all of her gifts.
They clink their glasses and drink.

Gubetta - (They’re already drunk: 
let’s try and separate them.)
He rises.
Gennaro - (I’m bored.)
He wanders off.
Orsini - What! Gennaro, are you leaving us?
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Odi il novello brindisi
da me composto un giorno.
Gubetta - (ridendo) Ah! Ah! 
Orsini - Chi ride?
Gubetta - Ridono quanti ci sono intorno.
Orsini - Come?
Gubetta - Oh! L’esimio lirico!
Orsini - M’insulteresti tu?
Gubetta - S’egli è insultarti il ridere,
far no’l poss’io di più, ah, ah, ah, ah!
Orsini - (alzandosi) Marrano di Castiglia!
Gubetta - Scheran trasteverino!
Orsini afferra un coltello.
Dame - Cielo! Costor si battono!
Tutti - Che fai? T’acqueta, Orsino.
Trattenendolo.
Orsini / Gubetta - Io ti darò, balordo,
tale di me ricordo,
che temperante e sobrio
per sempre ti farà.
Tutti - (frapponendosi) Finitela, cospetto!
All’ospite rispetto
o tutta quanta accorrere
farete la città.
Dame - Si battono... si battono...
Signore, usciam di qua.
Le Dame si ritirano.

Scena V
Gubetta, Orsino, Liverotto, Vitellozzo, Gazella,
Petrucci e Gennaro.

Liverotto - Pace, pace per ora.
Vitellozzo - Avrete il tempo
di battervi doman da cavalieri,

Listen to these verses
I once composed.
Gubetta - (laughing) Ha! Ha! 
Orsini - Who’s laughing?
Gubetta - Everybody is.
Orsini - Why?
Gubetta - Oh! The distinguished poet!
Orsini - Are you insulting me?
Gubetta - If laughing is an insult,
then I couldn’t insult you more, ha, ha, ha, ha!
Orsini - (rising) Castilian rascal!
Gubetta - Trasteverine rogue!
Orsini grabs a knife.
Ladies - Heaven! They’re fighting!
All - What are you doing? Calm down, Orsino.
Holding him back.
Orsini / Gubetta - You fool, I’ll teach you
such a lesson
that you’ll sober up
instantly.
All - (coming between them) Enough, stop it!
Show some respect
or the entire town
will be rushing here.
Ladies - They’re fighting... they’re fighting...
Ladies, let us leave.
The ladies withdraw.

Scene V
Gubetta, Orsino, Liverotto, Vitellozzo, Gazella,
Petrucci and Gennaro.

Liverotto - Make peace, for now.
Vitellozzo - Tomorrow you shall be able
to duel like gentlemen,
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non col pugnal come assassin’ di strada.
Tutti - È ver.
Gennaro - Ma delle nostre spade
che femmo noi?
Orsini - L’abbiam deposta fuori.
Tutti - Non ci si pensi più.
Gubetta - Beviam, signori.
Gazella - Ma intanto sbigottite
ci han lasciate le dame.
Gubetta - Torneranno:
ed umilmente chiederemo scusa.
Un coppiere vestito di nero, porta in giro una
bottiglia.
Coppiere - Vin di Siracusa.
Tutti - Ottimo per mia fé!
Tutti bevono: Gubetta versa il bicchiere dietro
le spalle.
Gennaro - (Maffio, vedesti?
Lo Spagnuolo non beve.)
Orsini - (Che importa? È naturale:
ebbro esser deve.)
Gubetta - Or, se gli piace, amici, (barcollando)
può schiccherare Orsin versi a sua posta,
perché poeta ciascun faria tal vino.
Orsini - Sì: a tuo dispetto.
Tutti - Una ballata, Orsino.

Orsini - Il segreto per esser 
felice
so per prova e l’insegno agli amici.
Sia sereno, sia nubilo il cielo,
ogni tempo, sia caldo, sia gelo,
scherzo e bevo e derido gl’insani
che si dan del futuro pensier.
Non curiamo l’incerto domani,
se quest’oggi ne è dato goder.

10

not with a dagger, like street murderers.
All - It’s true.
Gennaro - But what have we done
with our swords?
Orsini - We left them outside.
All - Think no more of it.
Gubetta - Let’s drink, gentlemen.
Gazella - But meanwhile, 
the ladies left in dismay.
Gubetta - They’ll be back:
and they will humbly ask for forgiveness.
A servant dressed in black goes around with
a bottle.
Servant - Syracuse wine.
All - Excellent, upon my word!
All drink: Gubetta empties his glass behind
his back.
Gennaro - (Maffio, have you seen?
The Spaniard isn’t drinking.)
Orsini - (What does it matter? It’s natural:
he must already be drunk.)
Gubetta - Now, my friends, (tottering)
Orsini may recite as many verses as he likes,
for such wine would make a poet out of anyone.
Orsini - I will, to spite you.
All - A ballad, Orsino.

Orsini - I know by experience the secret
to happiness,
and I’ll teach it to you, my friends.
Be the day sunny or cloudy,
be it hot or cold,
I revel and drink, and mock the fools
who worry about the future.
Let’s not think of an uncertain tomorrow
when we can enjoy today.

10
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Tutti - Sì! Non curiamo l’incerto domani,
se quest’oggi ne è dato goder.
Odesi un lugubre suono e voci lontane che
cantano flebilmente.
Voci - La gioia de’ profani
è un fumo passeggier.
Gennaro - Quai voci!
Orsini - Alcun si prende gioco di noi.
Tutti - Chi mai sarà?
Orsini - Scommetto che delle dame
una malizia è questa.
Tutti - Un’altra strofa, Orsino.
Orsini - La strofa è presta.
Profittiamo degli anni fiorenti:
il piacer li fa correr più lenti.
Se vecchiezza con livida faccia
stammi a tergo e mia vita minaccia,
scherzo e bevo e derido gl’insani
che si dan del futuro pensier.
Non curiamo l’incerto domani,
se quest’oggi ne è dato goder.
Tutti - Sì! Non curiamo l’incerto domani,
se quest’oggi ne è dato goder.
Voci - La gioia de’ profani
è un fumo passeggier.
A poco a poco si spengono i lumi.

Orsini - Gennaro!
Gennaro - Maffio! Vedi?
Si spengono le faci.
Orsini - A farsi grave incomincia lo scherzo.
Tutti - Usciam. Son chiuse tutte le porte!
Ove siam mai venuti?
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All - Yes! Let’s not think of an uncertain tomorrow
when we can enjoy today.
A gloomy sound is heard, and distant, feeble
voices singing.
Voices - The joys of the world
vanish like mist.
Gennaro - Who is singing?
Orsini - Someone is poking fun at us.
All - Who can it be?
Orsini - I bet this is a jest
of the ladies.
All - Another verse, Orsino.
Orsini - Here it is.
Let’s take advantage of the best years:
pleasures make them go by more slowly.
Even though old age, with its ugly mug,
looms threateningly over me,
I laugh and drink and mock the fools
who worry about the future.
Let’s not think of an uncertain tomorrow
when we can enjoy today.
All - Yes! Let’s not think of an uncertain tomorrow
when we can enjoy today.
Voices - The joys of the world
vanish like mist.
One by one the torches are put out.

Orsini - Gennaro!
Gennaro - Maffio! Have you seen?
The torches are dying out.
Orsini - This joke is turning serious.
All - Let’s leave. The doors are locked!
Wherever have we come?

11
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Scena VI
Si apre la porta dal fondo e si presenta
Lucrezia Borgia con gente armata.

Lucrezia - Presso Lucrezia Borgia.
Tutti - (con un grido)
Ah! Siam perduti!
Lucrezia - Sì, son la Borgia.
Un ballo, un tristo ballo
voi mi deste in Venezia:
io rendo a voi una cena in Ferrara.
Tutti - Oh, noi traditi!
Lucrezia - Voi salvi ed impuniti
credeste invano, dell’ingiuria mia
piena vendetta ho già: cinque son pronti
strati funebri per coprirvi estinti,
poiché il veleno a voi temprato è presto.
Gennaro - Non bastan cinque:
avvi mestier del sesto.
Avanzandosi.
Lucrezia - (sbigottita) Gennaro! O Ciel!
Gennaro - Perire io saprò cogli amici.
Lucrezia - Ite: chiudete tutte le sbarre
e per rumor che ascolti,
nessuno in questa sala entrar s’attenti.
Tutti - (strascinati) Gennaro!
Gennaro - Amici!
Lucrezia - Uscite.
Tutti - Oh, noi dolenti!
Escono fra gli armati 
e la gran porta si chiude.

Scena VII
Lucrezia e Gennaro.

Scene VI
The door at the back opens and Lucrezia
Borgia with armed guards appears.

Lucrezia - To Lucrezia Borgia’s.
All - (crying out)
Ah! We’re doomed!
Lucrezia - Yes, I am Borgia.
You offered me a dance,
a gloomy dance in Venice:
I repay you with a banquet in Ferrara.
All - Ah, we’ve been deceived!
Lucrezia - In vain did you think
you had escaped unpunished, I have taken
full revenge for your insult: five coffins
are ready to receive your corpses,
for the poison you drank acts quickly.
Gennaro - Five are not enough:
you’ll need a sixth one.
Coming forward.
Lucrezia - (astonished) Gennaro! Oh Heaven!
Gennaro - I shall die with my friends.
Lucrezia - Go: bar all the doors
and no matter what sounds you hear,
nobody dare enter this hall.
All - (weakly) Gennaro!
Gennaro - Friends!
Lucrezia - Leave.
All - Ah, wretched us!
They leave escorted by the guards, 
and the large door closes behind them.

Scene VII
Lucrezia and Gennaro.
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Lucrezia - Tu pur qui? Non sei fuggito?
Qual ti tenne avverso fato?
Gennaro - Tutto, tutto ho presentito.
Lucrezia - Sei di nuovo avvelenato.
Gennaro - Ne ho il rimedio...
Cava l’ampolla del contravveleno.
Lucrezia - Ah! Me’l rammento...
Ah! Grazie al Ciel ne dò.
Gennaro - Cogli amici io sarò spento
o con loro il partirò!
Lucrezia - Ah! Per te fia poco ancora...
(osservando l’ampolla)
Ah! Non basta per gli amici...
Gennaro - Non basta? Non basta?
Allor, signora, morrem tutti.
Lucrezia - Ah! Che mai dici?
Gennaro - Voi primiera di mia mano
preparatevi a morir.
Lucrezia - Io! Gennaro?
Gennaro - Sì!
Lucrezia - Ascolta, insano...
Gennaro - Fermo io son.
Prende un coltello dalla tavola.
Lucrezia - (sbigottita) 
(Che far? Che dir?)
Gennaro - (ritornando) Preparatevi.
Lucrezia - Spietato!
Me ferir? Svenar potresti?
Gennaro - Sì, lo poss’io, son disperato:
tutto, tutto, mi togliesti.
(risoluto) Non più indugi.
Lucrezia - (con un grido) Ah! Ferma! Ferma!
Gennaro - Preparati!
Lucrezia - Gennaro!
Gennaro - Preparati!

12 Lucrezia - You here? You haven’t fled?
What dire fate held you back?
Gennaro - I had a foreboding.
Lucrezia - You have drunk poison again.
Gennaro - I have the antidote...
He produces the phial with the drug.
Lucrezia - Ah! I know...
Ah! I thank Heaven for that.
Gennaro - I shall either die with my friends
or be saved with them!
Lucrezia - Ah! It’s too little even for you...
(looking at the phial)
Ah! It won’t be enough for your friends...
Gennaro - Not enough? Not enough?
Then, my Lady, we shall all perish.
Lucrezia - Ah! What are you saying?
Gennaro - You first, prepare to die
by my own hand.
Lucrezia - I, Gennaro?
Gennaro - Yes!
Lucrezia - Listen, foolish man...
Gennaro - I won’t be swayed.
He grabs a knife from the table.
Lucrezia - (astounded) 
(What will I do? What will I say?)
Gennaro - (turning to her) Prepare yourself.
Lucrezia - Cruel man!
Kill me? Could you do that?
Gennaro - Yes, I can, in my despair:
you took everything away from me.
(resolutely) No more tarrying.
Lucrezia - (crying out) Ah! Stop! Stop!
Gennaro - Prepare yourself!
Lucrezia - Gennaro!
Gennaro - Prepare yourself!
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Lucrezia - Ferma! Ferma!
Un Borgia sei...
Gennaro - Io…
Lucrezia - Fur tuoi padri i padri miei...
Ti risparmia un fallo orrendo,
il tuo sangue non versar.
Gennaro - Sono un Borgia?
Oh Ciel! Che intendo?
Lucrezia - Ah! Di più non domandar.

M’odi, ah! m’odi, io non t’imploro
per voler serbarmi in vita:
mille volte al giorno io moro,
mille volte in cor ferita,
per te prego, ah, teco imploro
non volere incrudelir.
Bevi, bevi e il rio veleno
deh! t’affretta a prevenir.
Gennaro - Sono un Borgia!
Lucrezia - Il tempo vola, deh, cedi, cedi...
deh! t’affretta il veleno a prevenir.
Gennaro - Giusto Cielo…

Maffio muore.
Lucrezia - Cedi, per tua madre!
Gennaro - Va’, tu sola sei cagion
del suo dolore...
Lucrezia - No, no Gennaro...
Gennaro - L’opprimesti...
Lucrezia - No’l pensare...
Gennaro - Di lei che festi?
Lucrezia - Vive... vive... 
e a te favella
col mio duol, col mio terror.
Gennaro - Ciel! Tu forse?
Lucrezia - Ah! Sì, son quella.
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Lucrezia - Stop! Stop!
You are a Borgia...
Gennaro - I?…
Lucrezia - Your forebearers are mine as well...
Spare yourself a dreadful crime,
do not spill your own blood.
Gennaro - I, a Borgia?
Oh Heaven! What do I hear?
Lucrezia - Ah! Ask no more.

Listen to me, ah! Listen, I do not beg you
for my own life:
I die a thousand deaths every day
my heart is being constantly wounded,
I beg you for your own sake, ah, I beseech you,
don’t be so cruel.
Drink the drug, hurry,
and stop the deadly poison
Gennaro - I, a Borgia!
Lucrezia - Time flies, ah, yield, yield...
ah! hurry, stop the deadly poison.
Gennaro - Merciful Heaven…

Maffio is dying.
Lucrezia - Yield, for your mother’s sake!
Gennaro - Go, you alone are the cause
of her suffering...
Lucrezia - No, no Gennaro...
Gennaro – You oppressed her...
Lucrezia - Do not think that...
Gennaro - What did you do to her?
Lucrezia - She lives... she lives... 
and is speaking to you
through my sorrow, my terror.
Gennaro - Heaven! You?
Lucrezia - Ah! Yes, I am her.
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Gennaro - Tu! Gran Dio! Mi manca il cor.
Si abbandona sopra una sedia.
Madre se ognor lontano
vissi al materno seno,
che a te pietoso Iddio,
m’unisca in morte almeno.
Madre l’estremo anelito
ch’io spiri sul tuo cor...
Lucrezia - Figlio mio! Figlio mio! Ah!
Ah! Aita, aita!
Gennaro - Madre… sul tuo cor…
Lucrezia - Ah! È spento... è spento!

Scena Ultima
Si spalancano le porte del fondo e n’esce
Alfonso con Rustighello e guardie.

Lucrezia - Figlio! È spento!
Alfonso - Dove è desso? Dov’è?
Lucrezia - Desso! Miralo!
Correndo ad Alfonso e additandogli Gennaro
estinto.
Coro - Ah!

Lucrezia - Era desso il figlio mio,
la mia speme, il mio conforto...
Ei potea placarmi Iddio,
me parea far pura ancor.
Ogni luce in lui m’è spenta,
il mio core con esso è morto,
sul mio capo il cielo avventa
il suo strale punitore.
Cade sul figlio.
Tutti - Si soccorra, ella muor!

Cala il sipario

15

Gennaro - You! Great God! My heart is giving out.
He collapses on a chair.
Mother, since I have lived
far from your motherly bosom,
may merciful God grant me
at least to die close to you.
Mother, let me exhale
my last breath upon your heart…
Lucrezia - My child! My child! Ah!
Ah! Help, help!
Gennaro - Mother… upon your heart…
Lucrezia - Ah! He’s no more... no more!

Last Scene
The doors are thrown open and Alfonso
enters with Rustighello and some guards.

Lucrezia - Son! He’s no more!
Alfonso - Where is he? Where?
Lucrezia - There he is! Look!
Rushing to Alfonso and indicating to him the
dead Gennaro.
Chorus - Ah!

Lucrezia - He was my son,
my hope, my comfort...
He could have appeased God for me,
given me the illusion of innocence.
With his death, every light has extinguished,
my own heart has died with him,
upon my head heaven hurls
his punishing lightning.
She collapses on her son’s body.
All - Help, she is dying!

The curtain falls
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