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Aria di Semele
Oh sonno, perché m'abbandoni?
Perché allontani le tue liete visioni?
Oh sonno, di nuovo m'inganni riporta fra le mie braccia il mio errante amore!

Aria di Lucy
Con permesso.
Hello! Hello? Oh Margaret sei tu!
Pensavo proprio a te, che caso strano è questo.
è tanto tempo che non ti vedo.
Chi? Io? stasera proprio no.
No, cara mia, mi sento molto giù.
Quando? Dove? Perché non vieni tu?
Forse è meglio così.
Hello, Hello? Cosa dicevi cara? Cosa dicevi?
Hello? Hello? Parla più forte!
Ma non sai niente tu!
Il 24 luglio Marisa sposa Bob.
Non è incredibile stupendo, fantastico che Bob.
Lo so… Ma sì…
E tu che fai? E che fa John? E che fa Jean?
Tante cose a tutti quanti di cuor.
E che fa Ursula? E che fa Natalie?
E che fa Tommy? Gli è passato quel tremendo raffreddore?
E che fa papà? E che fa mamma? E come sta la nonnina?
Ha! ha! Ha, ha! Ha, ha!
Ah… Ah… Ah… Ah_____ Che roba!
Hello! Hello! mia Margaret, addio!
Sei stata proprio carina a ricordarti di me,
da quanto tempo non ci vediamo.
Sì, sì, ma se l’hai detto già!
Sì, mia cara, se posso ci verrò!
Sì… sì… addio, tesoro, addio…
Sì, ma sì, cara, addio. Sì!
Ha, ha! Ha, ha!
Ah… Ah… Se vedessi i vestiti che porta!
E tu che fai? E Mimma e Tom, e Sara e Sam?
Tante cose a tutti quanti di cuore.
Hai visto quel nuovo film che amore è lui?
Ah! proprio sì! Addio! Sì, Margaret!
Oh Margaret, addio! Addio tesoro, addio, oh Margaret,
addio!
Ciao, ciao!

Aria di Rusalka
“Canto alla Luna”
Piccola luna, così alta nel cielo,
la tua luce mi trafigge da lontano,
tu erri per il vasto mondo,
tu vedi le cose degli umani.
Piccola luna, fermati un istante,
dimmi dov’è il mio amore!
E digli, piccola luna d’argento,
che per me tu l’avvolgi fra le tue braccia,
digli che, almeno per un istante,
egli si ricordi di me in sogno.
Rischiaralo, laggiù, molto lontano,
e digli quanto l’aspetto!
E se io apparissi in sogno,
a quest’anima umana,
forse si sveglierebbe con il ricordo!
Ah, piccola luna, no, non nasconderti,
non nasconderti!

