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Angelica e Medoro in Arcadia 

L’Angelica (1720) si annovera nell’ambito della
prima produzione metastasiana, costituita in
gran parte da azioni teatrali, cantate e serenate
che segnano un netto distacco dagli ideali di
austero moralismo e severità espressiva lascia-
ti in eredità al giovane Metastasio da Gian
Vincenzo Gravina. Tale distacco avvenne sotto
lo stimolo di letture che vedono in posizione di
preminenza il Tasso delle Rime e dell’Aminta,
accanto al Pastor fido del Guarini e all’Adone
del Marino. Scritta agli inizi del soggiorno
napoletano del Metastasio, la serenata fu ese-
guita, con musiche di Nicola Porpora, il 4 set-
tembre in casa di Antonio Carmine Caracciolo,
principe di Torella, per celebrare, nella Napoli
del viceregno austriaco, il compleanno dell’im-
peratrice Elisabetta Cristina.
Nel riprendere la storia ariostesca di Angelica
e Medoro, Metastasio fonde passi dai canti
XIX e XXIII dell’Orlando furioso. Il libretto si
avvia con la scena in cui Angelica, con l’aiuto
del pastore Titiro, si prende cura di Medoro
ferito, e si conclude con la scena della pazzia
di Orlando. A tali personaggi è aggiunta una
coppia di giovani pastori: Licori, figlia di Titiro,
e Tirsi. Orlando viene fatto giungere nei luoghi
in cui Medoro ed Angelica hanno trovato rico-
vero; egli, inconsapevole della presenza di
Medoro, viene affrontato da Angelica, che lo
rassicura del suo amore, per allontanarsi
subito dopo con un pretesto, promettendogli
di ritornare subito. Per distrarre Orlando e
consentire ad Angelica di fuggire, Medoro

spinge allora una riluttante Licori a mostrare
interesse nei confronti del paladino. Ma le
parole rivolte da questa ad Orlando, che riba-
disce il suo amore per Angelica, sono intese
dall’inconsapevole Tirsi e ne suscitano la gelo-
sa reazione. Angelica conforta la giovane ama-
reggiata sul ritorno immediato del suo innamo-
rato; la coppia di pastori, in effetti, si ricostitui-
sce e, in un’ambientazione notturna, dopo un
addio nostalgico ai luoghi del loro amore,
Angelica e Medoro si allontanano. Il campo è
ormai libero per la pazzia di Orlando, messo al
corrente da Titiro della presenza di Medoro e
del suo amore, corrisposto, per Angelica.
Il plot dell’Angelica è riconducibile al genere
della commedia: una coppia di innamorati,
Angelica e Medoro, fugge le ire di uno spasi-
mante respinto e ingannato; una seconda
coppia di livello inferiore, Licori e Tirsi, intrec-
cia momentaneamente le sue vicende con
quelle della coppia principale; un vecchio
saggio, Titiro, commenta gli avvenimenti con
atteggiamento sentenzioso. Come evidenzia-
to dalla scelta dei nomi dei ruoli aggiunti, si
assiste all’irruzione dei personaggi ariosteschi
nel mondo dell’Arcadia e sostanzialmente alle
reazioni che il comportamento della coppia
più smaliziata suscita nei giovani pastori,
avvezzi ad una vita semplice ed ingenua;
diversità di valori che trova espressione afori-
stica nelle parole che Angelica rivolge a
Licori: «Semplicetta Licori / Ami, e l’arte d’a-
mar sì poco intendi? / Apprendi prima ad
ingannare, apprendi». 
La scena drammaticamente più efficace della
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serenata è quella in cui Angelica affronta
Orlando, dopo aver fatto nascondere Medoro
e alla presenza di Licori. Nel recitativo ella lo
blandisce, dichiarandogli amore; le sue
espressioni e il suo atteggiamento sono com-
mentati, in gustosi ‘a parte’, da un Medoro
timoroso che le parole rivolte da Angelica ad
Orlando siano veritiere, e da Licori che ne giu-
dica invece il comportamento disinvolto.
L’ambiguità e il carattere drammaticamente
mosso della situazione sono confermati
anche nella successiva aria di Angelica,
«Costante e fedele»: l’interlocutore reale cui la
donna si rivolge con espressioni di fedeltà ed
amore non è Orlando, ma l’ansioso Medoro,
che ella rassicura sottovoce.
La pazzia di Orlando sembra trovare allora
giustificazione nell’incapacità dell’eroe di inte-
grarsi in uno dei due mondi: egli rifiuta l’amo-
re, pur dissimulato, di Licori, ma non accetta
neanche il ‘tradimento’ di Angelica, con una
reazione spropositata all’entità di un evento
del tutto consueto nel mondo cittadino. È
chiara la volontà del Metastasio di istituire un
rapporto di complicità con il suo uditorio, nel
segno di un moralismo generalmente blando
e ironico; sicché sorprende l’improvviso
mutare di tono, quasi una reviviscenza gravi-
niana, nelle aspre parole che Licori pronuncia
per condannare gli effetti corruttori dell’oro.
La versione del Porpora è sopravvissuta in due
manoscritti musicali datati agosto 1720; l’uno,
autografo, è presso la British Library; l’altro, pres-
so la Österreichische Nationalbibliothek, fu forse
predisposto per l’invio a Vienna come copia di

presentazione per l’Imperatrice. Nel libretto pub-
blicato nel 1720 appaiono i nomi degli interpreti;
tra costoro Marianna Benti Bulgarelli (‘La
Romanina’), e il giovanissimo Carlo Broschi,
ossia Farinelli, che, com’è noto, studiò canto con
Porpora esordendo a quindici anni proprio con
questa serenata. Ai due furono affidati rispetti-
vamente i ruoli di Angelica e di Tirsi; gli altri
furono ricoperti da Domenico Gizzi (Medoro),
Francesco Vitale (Orlando), Santa Marchesini
(Licori), Gioacchino Corrado (Titiro vecchio).
La distribuzione delle parti vocali vede dunque
come unica voce di registro maschile quella di
Gioacchino Corrado, un basso dalle spiccate
doti virtuosistiche. 
La struttura portante della serenata è costituita
dal recitativo secco che, nella realizzazione di
Porpora, non costituisce soltanto il tessuto
connettivo delle arie, ma è valorizzato nelle sue
connotazioni liriche e drammatiche da una
linea melodica pronta ad allontanarsi dal sem-
plice declamato per caricarsi di espressività. Il
primo blocco di cinque arie presenta una pre-
valenza della tonalità minore, nell’aria di
Angelica «Mentre rendo a te la vita», di Licori
«Ombre amene», di Tirsi «Quando ritorni al
fonte». Si va dalla sollecitudine amorosa di
Angelica nei confronti di Medoro ferito, al carat-
tere elegiaco, in tempo adagio, di «Ombre
amene», all’accorata protesta di fedeltà di Tirsi
nell’aria conclusiva della sezione. 
L’irrompere di Orlando è segnalato da una
breve ma sonora fanfara, in immediato con-
trasto con l’aria di Tirsi. L’aria di esordio di
Orlando propone al suo interno netti contrasti
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di sonorità per un personaggio i cui diversi
atteggiamenti, di guerriero e di amante, vengo-
no accostati ma non integrati. A conclusione
della prima parte della serenata si sviluppa l’a-
zione: personaggio comune a tutte le scene è
Angelica, che prima ritorna da Medoro, poi
tiene a bada Orlando, dà consigli a Licori sul-
l’opportunità di un comportamento più disinvol-
to in amore; infine rassicura Medoro sulla pro-
pria fedeltà, rimproverandolo dei suoi dubbi.
All’inizio della seconda parte della serenata si
ha quindi una successione di cinque scene
collegate tra di loro dalla presenza di Licori.
Medoro sollecita una riluttante Licori a fingere
amore per Orlando, in modo da trattenerlo. Le
profferte amorose che ella rivolge ad Orlando
sono ascoltate da Tirsi, che le crede sincere.
Quando Orlando, dopo aver cantato l’aria «La
bella mia nemica», si allontana rifiutando l’a-
more della pastorella, Tirsi si rivolge a Licori
rinfacciandole con scherno il suo comporta-
mento e, senza sentire ragioni, la lascia con
l’invito amaramente ironico a godere del
nuovo amore. Al volgere del tramonto giunge
Angelica, che consola la mesta Licori conti-
nuando a impartirle i suoi insegnamenti di
donna evoluta ed esperta in amore. La sua
aria di similitudine, «Quel cauto nocchiero», ha
grande risalto virtuosistico e contrasta con quel-
la immediatamente successiva di Licori, «Se i rai
del giorno l’ombra ci fura», che, preannuncian-
do il calar della sera, esprime la piena sintonia
della pastorella con il mondo della natura. 
La sezione conclusiva della serenata vede
frammentazione e sbalzi di continuità, con

notevole intensificazione della temperie dram-
matica. Orlando è informato da un inconsape-
vole Titiro dell’amore corrisposto di Angelica
per Medoro. Porpora attua una gradazione
dal recitativo al recitativo obbligato, quando
ormai Orlando non può più dubitare della veri-
dicità delle parole di Titiro, sino all’aria di ven-
detta «Mi proverà spietato». Il paladino si
pone subito alla ricerca di Angelica. Rimasto
solo, Titiro esprime rammarico per il suo com-
portamento incauto, mettendo in guardia i
giovani dai pericoli dell’amore in maniera un
po’ convenzionale. Il risalto attribuito alla sua
aria, «Non cerchi innamorarsi chi lacci al cor
non ha», nella quale sono impegnati tutti i fiati
disponibili, esalta quella che per Porpora è la
morale della serenata. Nelle scene successi-
ve le due coppie si ricompongono. Tirsi si
congeda momentanemente da Licori per fare
da scorta ad Angelica e Medoro. L’attenuarsi
della sonorità al volgere della sera, già perce-
pibile nell’aria di Tirsi «Il pie’ s’allontana», con
soli archi e un violino solista che si distacca
dagli altri, diventa più sensibile nell’aria nella
quale Medoro si rivolge alla luna, «Bella diva
all’ombre amica», con estesa introduzione e
cadenza affidate al violoncello solista.
Nell’atmosfera notturna e rarefatta si attua
un’intensa espansione lirica, sostenuta da
violoncello e voce impegnati in un dialogo.
L’ultima scena vede un Orlando ormai vaneg-
giante alternare espressioni di minaccia con-
tro il cielo, di pentimento per le proprie parole
blasfeme, di lusinga nei confronti di Angelica.
La musica asseconda con estrema duttilità
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l’alternarsi degli stati d’animo, anche se
ricompone formalmente la struttura aperta
presente nel libretto. 
In Porpora l’invenzione melodica è sempre di
alto livello e speciale è la cura del dettaglio nella
strumentazione (dialoghi ravvicinati tra legni ed
archi, alleggerimento frequente del basso con-
tinuo, varietà e pregnanza ritmica); anche il
controllo formale è sempre rigoroso. Tutto con-
corre, in definitiva, a realizzare un lavoro di
grande qualità ed empito drammatico.

Gaetano Pitarresi

NICOLA PORPORA. L’Angelica

Il Settecento operistico italiano è un pozzo
apparentemente senza fondo nel quale ci si è
addentrati, per ora, in misura minima. Delle
migliaia di partiture che furono composte in
quei cento anni, la percentuale di quelle riesu-
mate e resuscitate a nuova vita è irrisoria;
ancor più modesto il numero delle opere per le
quali l’operazione è stata condotta con criteri
filologici inoppugnabili, e con interpreti davve-
ro all’altezza. Tecnicamente parlando, siamo
ancora agli inizi; e se è vero che gli sproloqui
sul “vano virtuosismo”, sull’”opera concerto”
e altre consimili sciocchezze care alla musico-
logia della prima metà del secolo scorso
hanno lasciato il posto, e non solo in Italia, ad
un approccio più meditato e responsabile,
vero è anche che il cammino da percorrere
per un pieno recupero di tale repertorio alla

pratica operistica corrente resta ancora lun-
ghissimo; troppo mutate sono infatti oggi le
modalità di produzione e ricezione dell’opera
lirica rispetto a quelle in voga tre secoli fa per-
ché tale recupero possa avvenire ipso facto,
senza che abitudini ormai consolidate non
vengano radicalmente cambiate. Se infatti per
l’opera romantica e, più in generale, ottocen-
tesca, l’imposizione di modalità di ascolto di
matrice per così dire “wagneriana” (spettatori
immobilizzati in platea e nei palchi, orchestra
nascosta, buio in sala, atteggiamento religio-
so nei confronti dell’evento) è un fatto ormai
comunemente accettato, assai più difficile,
per non dire ostico, esso diventa nei confronti
di opere concepite per un tipo di fruizione
radicalmente diverso, come del resto una ric-
chissima letteratura coeva testimonia ad
abundantiam. Troppo profondo è stato dun-
que il cambiamento del gusto e dei modi di
ricezione intervenuto tra un allora psicologica-
mente lontanissimo e un oggi che ancora
stenta ad uscire da un invadente conformi-
smo intellettuale. Malinconica conseguenza è
stata l’uscita dal repertorio di opere di compo-
sitori di eccezionale valore musicale. Tra que-
sti, anche Nicola Porpora, l’autore della serenata
per sei voci e strumenti L’Angelica, che viene qui
proposta, uno dei tanti musicisti che in quel
secolo fortunato per la musica portarono l’opera
italiana in giro per l’Europa facendone il genere
musicale di gran lunga più acclamato e popola-
re. E una ragione ci sarà pure stata.
I fatti principali della vita e della carriera artisti-
ca di Nicola Porpora sono in larga misura
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conosciuti, e possono essere riassunti con
brevità. Nacque a Napoli nel 1686, studiò
musica al conservatorio dei Poveri di Gesù
Cristo sotto la guida di Gaetano Greco ed
esordì come operista in giovane età, nel 1708.
Dopo gli inizi napoletani, non esattamente fol-
goranti, fu attivo in alcuni tra i più importanti
centri operisti europei, lavorando a Venezia
(1725-1733), Londra (1733-1736), ancora
Venezia (1742-1747), Dresda (1747-1751),
Vienna (1751-1760), per concludere infine la
carriera e la vita nella sua città natale, povero
e dimenticato, il 3 marzo 1768. Nicola Porpora
fu uno dei pochi compositori della gloriosa
“scuola napoletana” che fosse nato effettiva-
mente a Napoli. Nella musica strumentale si
cimentò abbastanza raramente ma, le poche
volte che lo fece, dimostrò in modo eloquente
di non essere inferiore a nessuno dei più cele-
brati maestri. Stanno lì a testimoniarlo pagine
di superba qualità musicale come il Concerto
per violoncello, le Sei Sinfonie da camera a
tre, Op. 2 e soprattutto le magistrali Sonate XII
di violino e basso, pubblicate a Vienna nel
1754 e dedicate alla principessa elettorale di
Sassonia, probabilmente il suo capolavoro in
ambito strumentale. Essendo un operista di
successo dotato, a quanto sembra, di un
carattere tutt’altro che conciliante, ebbe
parecchi rivali e suscitò comprensibili maldi-
cenze, che sono il pane quotidiano per chiun-
que lavori nel mondo della musica (e di qual-
siasi altro ambiente basato sulla concorren-
za). Händel, che se lo trovò come sgradito
rivale a Londra nel 1733, certamente non lo

amava e ancor meno lo stimava; ma il suo
grande rivale Johann Adolph Hasse, che in
gioventù era stato suo allievo, ebbe per lui
parole di profondo rispetto quando, nel 1773,
Charles Burney lo incontrò a Vienna, non solo
annoverandolo tra i migliori maestri di canto
della gloriosa scuola napoletana, ma anche
rendendo onore ai suoi meriti di compositore:
«[Hasse] non disse male di alcuno, ma anzi
rese giustizia al talento di parecchi composi-
tori che furono occasionalmente nominati,
persino a quello di Porpora il quale, sebbene
fosse stato il suo primo maestro, era poi
diventato il suo maggior rivale. Egli è convin-
to, come Metastasio, che la buona scuola di
canto non esista più e che dai tempi di
Pistocco, Bernardi e Porpora non si sono più
avuti discepoli di qualche valore».
Il testo dell’Angelica, serenata a sei voci con
strumenti, fu scritto da Pietro Metastasio nel
1720 in vista dell’esecuzione in casa del princi-
pe di Torella, Antonio Carmine Caracciolo, con
musica espressamente composta per l’occa-
sione da Nicola Porpora. A quell’epoca
Metastasio, appena ventiduenne, era ancora
ben lontano dall’essere il principe della libret-
tistica in lingua italiana che sarebbe diventato
in seguito. Era un giovane letterato romano,
che era stato allievo del severo Gian Vincenzo
Gravina, il quale l’aveva preso a ben volere e,
alla sua morte, l’aveva lasciato erede della
considerevole somma di 18.000 scudi. Presi
gli ordini minori, Metastasio si era trasferito a
Napoli, al servizio di un noto avvocato locale, e
lì aveva mosso i primi passi come letterato.

10



11

L’Angelica fu per l’appunto una delle sue prime
prove di rilievo. Il motivo che diede origine alla
composizione fu il compleanno, il 28 agosto,
dell’imperatrice Elisabetta Cristina, moglie di
Carlo VI. Onde evitare che l’esecuzione della
serenata interferisse con i festeggiamenti uffi-
ciali della corte, essa ebbe luogo però il quat-
tro di settembre. Come ha scritto Gaetano
Pitarresi nelle note di presentazione per l’alle-
stimento scenico della serenata che ha avuto
luogo nel corso del 47° Festival della Valle
d’Itria, «l’elemento drammatico è [dunque]
costantemente presente nell’Angelica, il cui
plot è riconducibile al genere della comme-
dia: una coppia di innamorati, Angelica e
Medoro, fugge le ire di uno spasimante
respinto [Orlando] e ingannato; una seconda
coppia di livello inferiore, Licori e Tirsi, intrec-
cia momentaneamente le sue vicende con
quelle della coppia principale; un vecchio
saggio, Titiro, padre di Licori, commenta gli
avvenimenti con atteggiamento sentenzioso».
La vicenda che la serenata mette in scena è
naturalmente quella ariostesca desunta
dall’Orlando Furioso, con le consuete varianti e
aggiunte dettate dalla necessità di rendere varia
e animata l’azione.
Se Metastasio era a quel tempo un autore
ancora in attesa di raggiungere la notorietà, lo
stesso non poteva certo dirsi di Nicola
Porpora, che, pur senza potersi realmente
dire un musicista di successo, era però già su
piazza da diversi anni. Porpora aveva iniziato la
carriera di operista nel 1708 con un’Agrippina su
libretto di Nicola Giuvo data con esito lusinghiero

a Palazzo Reale, a Napoli. A questa avevano poi
fatto seguito Flavio Anicio Olibrio (Napoli, Teatro
San Bartolomeo, 1711), Basilio re d’Oriente
(Napoli, Teatro dei Fiorentini, 1713) e Faramondo
(Napoli, Teatro San Bartolomeo, 1719). Se con-
sideriamo quelli che erano gli standard operi-
stici del tempo, possiamo dire che la carriera
di Porpora, nel momento in cui si accingeva a
comporre L’Angelica, era ancora ben lontana
dall’essere decollata; il compositore aveva 34
anni e solo quattro opere all’attivo, nessuna
delle quali rappresentata per la prima volta
fuori di Napoli. La commissione della serenata
metastasiana costituì dunque un’occasione
importante per il musicista; il successo che ne
seguì si tradusse immediatamente nella richie-
sta di un lavoro di identico genere per l’anno
successivo (che fu Gli orti esperidi, sempre su
testo di Metastasio). Da quel momento in poi la
produzione operistica di Porpora prese nuovo
slancio; stava sorgendo anche una nuova gene-
razione di cantanti di straordinario valore che
avrebbero dominato le scene negli anni succes-
sivi, come - per citare solo alcuni tra i nomi più
noti - Carlo Broschi (Farinelli), Gaetano
Majorano (Caffarelli), Francesco Bernardi
(Senesino), Marianna Benti Bulgarelli (la
Romanina), Faustina Bordoni, Francesca
Cuzzoni, etc. Proprio due di questi interpreti, la
Romanina (Angelica) e Farinelli (Tirsi), facevano
parte del cast della prima esecuzione
dell’Angelica. Gli altri interpreti erano Domenico
Gizzi (Medoro), Santa Marchesini (Licori),
Gioacchino Corradi (Titiro) e Francesco Vitale
(Orlando). La Romanina era una delle cantanti
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albergo» rispetto al campo di battaglia.
Medoro la segue con tenera fiducia
(«Conduci ove ti piace, | Angelica, mio nume,
il tuo fedele»), sorreggendosi al «pastor genti-
le» Titiro lungo il tragitto («Reggi su questo
braccio, | gentil garzone, i malsicuri passi»).
Angelica è perdutamente innamorata del gio-
vane e non può nasconderlo («Mentre vita ti
rendo, il cor m’involi»). Ma è tempo di sepa-
rarsi, per brevi istanti («La tortora innocente, |
se perde la compagna»). Titiro, rimasto solo,
analizza il fortunato caso di Medoro, «a cui
conduce il Cielo | per così ascose vie sì gran
ventura», moraleggiando: «Folle chi sa sperar
| che del Ciel possa un dì | gli arcani penetrar
». Sopraggiunge la «bella pastorella» Licori, in
apprensione per il suo amato Tirsi che non
vede tornare («Ombre amene, amiche pian-
te»). Questi le spiega di aver catturato nel
bosco, «al primo albore», un «picciolo orsac-
chino | timoroso» per fargliene dono. Lei, a
sua volta, gli regala una composizione di
«bianchi gelsomini», ma non può fare a meno
di mostrare la sua gelosia («Ah Tirsi, io sem-
pre temo | del tuo amor, di tua fede»). Il
pastore la rassicura prontamente con arcadi-
ca compostezza, stemperando ogni importu-
no timore («Quando ritorni al fonte»). Ma ecco
irrompere Orlando, all’inseguimento forsen-
nato di Medoro («Pur ti raggiungerò, barbaro
imbelle»). Turbando la quiete bucolica della
scena, ferma allora i due pastori, svolgendo
una rapida inchiesta sul «fuggitivo guerrier ».
Non sapendo alcunché, Licori invita il paladi-
no a riposarsi sotto il loro «tetto». Nel frattem-

più celebri dell’epoca (e Metastasio era il suo
protégé), ma Farinelli, allora quindicenne, era al
suo esordio. Era uno degli allievi di Porpora e
in seguito avrebbe guadagnato cifre favolose
divenendo l’interprete più acclamato sulle
scene italiane ed europee. Porpora se lo ritro-
vò a Londra nel 1735, nel suo Polifemo,
accanto ad un’altra delle stelle dell’epoca,
Senesino. Ma l’Opera of the Nobility, che
aveva come sede il teatro di Lincoln Inn’s
Field e Porpora e Hasse come compositori di
punta, non riuscì a reggere economicamente
a lungo, e la rivalità con il King’s Theatre di
Händel si rivelò esiziale per entrambe le
imprese. Dopo quasi quattro anni di lotta
all’ultimo sangue, e forse conscio dell’impos-
sibilità di competere con Händel, Porpora
fece ritorno sul continente.

Danilo Prefumo

TRAMA

«Forse la giovinezza è solo questo | perenne
amare i sensi e non pentirsi» (Sandro Penna).
Devono averlo pensato anche Angelica e
Medoro fuggendo insieme, innamorati, senza
però mettere in conto la reazione furente del
geloso Orlando.
La serenata inizia in medias res. La bella prin-
cipessa del Catai ha appena finito di soccor-
rere l’avvenente saraceno, ferito in uno scon-
tro con un drappello di soldati cristiani, e lo
sta conducendo al sicuro, tra «frondi», «erbe
novelle» e «fiori»: decisamente un «men grave
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po, i due amanti si ricongiungono («Mio bel
Medoro, | eccomi che ritorno | a pascer ne’
tuoi sguardi i sguardi miei»), patullandosi fra
mille effusioni. Arriva però Orlando. Angelica
ordina a Medoro di nascondersi. Lei, «con
sguardi e vezzi teneri e fallaci», cercherà di
blandire il condottiero. Come previsto,
Orlando crede a ogni parola della principessa
(«Sol per te questo petto | sotto l’usbergo
ascondo»). Angelica, per meglio confonderlo,
inneggerà al suo amore «costante e fedele»,
in realtà rivolgendosi «solo a Medoro». Licori
invita Orlando a riposare il «travagliato fian-
co». Lui vorrebbe rimanere con la sua amata,
ma Angelica lo esorta a seguire la pastorella,
mentre lei andrà al «vicin rivo». Nel vortice di
morbosa catessi, il paladino arriva a essere
geloso addirittura delle acque che bagneran-
no il corpo di Angelica («Vanne, felice rio, |
vanne superbo al mar: | ah potess’io cangiar
| teco mia sorte!»). Licori è stupefatta dalla
spregiudicatezza delle «cittadine ninfe» nel
corteggiamento («Così dunque s’impara |
nelle cittadi ad ingannar gli amanti? »). Lei che
«non sa nemmen per gioco essere infida », si
chiede ingenuamente «come si possa | far
vezzi e non amar, | piangere e sospirar |
senza tormento». Medoro esce dunque dal
suo nascondiglio e recrimina ad Angelica un
affetto un tantino vacillante: «benché finto, |
quel parlar lusinghiero | sembra troppo a
Medor simile al vero». La coppia conosce in
questo frangente il suo primo litigio, che sfo-
cia nel duetto «Se infida tu mi chiami | Se tu
crudel non m’ami». Rimasti in scena Licori e

Medoro, si apre un gustoso bozzetto didasca-
lico di ars amatoria, con l’elogio del pianto
quale potente mezzo di seduzione
(«Quell’umidetto ciglio | più bello in mezzo al
duol»). Il saraceno sollecita Licori a mettere
subito in pratica con Orlando gli insegnamenti
ricevuti, creando così un intrigante diversivo,
distogliendo il condottiero da Angelica, alme-
no momentaneamente. Il siparietto accade a
marcio dispetto di Tirsi, che ascolta di nasco-
sto e crede di essere stato effettivamente tra-
dito dalla «sprezzatrice de’ boschi, | amante
degl’eroi». Così, decide su due piedi di ripu-
diarla: «Non giova il sospirar, | non lagrimar
per me». Ritorna Angelica. Le spetterà il com-
pito di consolare Licori, alquanto afflitta per gli
ultimi risvolti della sua relazione con il bel
pastore. Sfruttando una metafora venatoria, la
principessa spiega alla ragazza «semplicetta»
che, in amore, il cacciatore «affretta il piede»
per riconquistare la preda solo nel momento in
cui quella fugge. Così farà Tirsi. Senza dubbio,
«il passato dolor ti scorderai ». E suggella il
vaticinio con un’aria dal ricco corredo simbo-
lico nautico: «Quel cauto nocchiero». Intanto il
sole sta tramontando e Angelica, «col favor
dell’ombre», intende fuggire insieme a
Medoro. Non c’è tempo da perdere. Angelica
e Licori si separano. Nel frattempo, il vecchio
Titiro informa fortuitamente Orlando dell’amo-
re clandestino fra la principessa e il saraceno
(«Un tale amore | è noto in queste selve ai
sassi ancora»). Messo di fronte al fatto com-
piuto, Orlando è fuori di sé dalla rabbia: «mi
proverà spietato | chi mi sprezzò fedel». Titiro



consegna allora al pubblico la morale dell’in-
tera serenata nell’aria «Non cerchi innamorar-
si | chi lacci al cor non ha». Arriva Tirsi, chia-
mato a condurre fuori dal bosco «i fuggitivi
amanti». Licori lo implora di non essere più
sospettoso e di credere alla sua buonafede. Il
pastore, ancora innamorato, non può far altro
che intenerirsi («Il più s’allontana | dal caro
sembiante, | ma l’alma costante | non parte
da te»). Con il favore della notte, Angelica e
Medoro sono pronti a fuggire («Bella diva
all’ombre amica»). Tirsi tarda a venire.
Temendo di essere scoperti da Orlando, i due
si avviano, coronando il loro sogno d’amore
(«Io dico all’antro addio»). Nella scena finale,
è Orlando a essere protagonista e a furoreg-
giare. Perduta l’amante, il paladino è in preda
alla più convulsa e implacabile follia («Ove
son? Chi mi guida?»). Gli pare di essere fra
«sonanti procelle»; vorrebbe far «crollare il
cielo» con una potente «scossa» oppure fare
del mondo «una scomposta mole»; togliere «il
corso agli astri e i raggi al sole»; sente «l’infer-
no nel sen» e già vede i «sanguinosi lampi» e
le «infauste comete » dell’ira. Solo Angelica è
l’«astro benigno | fra l’orror della notte» che
potrebbe placarlo. Ma ormai è lontana, al fianco
del saraceno, e tutto è vano. Una Licenza, al ter-
mine della serenata, proietta il pubblico nelle
celebrazioni del genetliaco di Elisabetta Cristina
di Brunswick-Wolfenbüttel («augusta Elisa»).
Qui Metastasio si rivolge direttamente all’impe-
ratrice, scusandosi di non aver svolto prece-
dentemente il tema encomiastico e augurando
la nascita di un figlio maschio («Dal tuo fecondo

seno | germogli a nostro pro viril rampollo»).
Segue una breve pagina corale a chiosare i
festeggiamenti per il «così lieto dì».

Attilio Cantore
Per gentile concessione del Festival della Valle d’Itria
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Ekaterina Bakanova (Angelica)
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Teresa Iervolino (Orlando)
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Gaia Petrone (Licori) 
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Barbara Massaro (Tirsi) and Gaia Petrone (Licori)
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Angelica and Medoro in Arcadia 

Angelica (1720) belongs to Metastasio’s early
production, which consists mostly of stage
works, cantatas and serenades marking a clear
departure from the ideals of austere moralism
and expressive rigour inherited by the young
author from Gian Vincenzo Gravina. This depar-
ture was promoted by readings such as, promi-
nently, Tasso’s Rime and Aminta, Guarini’s
Pastor fido and Marino’s Adone. Written at the
beginning of Metastasio’s stay in Naples, the
serenade was performed on 4th September,
on music by Nicola Porpora, in the home of
Antonio Carmine Caracciolo, Prince of
Torella, to celebrate, in the Naples of the
Austrian vice-kingdom, the birthday of
Empress Elisabeth Christine.
In reproposing Ariosto’s story of Angelica and
Medoro, Metastasio blended together pas-
sages from the 19th and 23rd cantos of the
Orlando furioso. The libretto begins with the
scene in which Angelica, with the help of the
shepherd Titiro, comes to the aid of a wound-
ed Medoro, and ends with the scene of
Orlando’s madness. In addition to these char-
acters, there is a couple of young shepherds:
Licori – Titiro’s daughter – and Tirsi. Orlando
arrives at the very place where Medoro and
Angelica have taken shelter; unaware of
Medoro’s presence, he is met by Angelica,
who reassures him of her love but then, with
an excuse, leaves him, promising to return
shortly after. To distract Orlando and permit
Angelica’s flight, Medoro convinces a reticent

Licori to flirt with the knight, pretending to feel
an attraction for him. Her flattering words,
however – which Orlando rejects, reasserting
his love for Angelica – are overheard by an
unaware Tirsi, who has a jealous reaction.
Angelica comforts the dejected girl, reassur-
ing her that her lover will soon run back to her;
the couple of shepherds, indeed, reconcile,
while Angelica e Medoro, at night, after a nos-
talgic farewell to the places where their love
first blossomed, flee. The stage is now set for
the mad scene of Orlando, who, having learnt
from Titiro of the existence of Medoro and of his
reciprocated love for Angelica, loses his mind.
The plot of Angelica fits the comedy genre: a
couple of lovers, Angelica and Medoro, flee
the wrath of a rejected and deceived suitor; a
second couple of lower status, Licori and
Tirsi, briefly intertwine with the main couple; a
wise old man, Titiro, comments on the events
in a moralizing way. As the choice of names
for the secondary roles reveals, there is an
irruption of Ariosto characters into the world of
Arcadia, and we see the reactions aroused in
the young shepherds, used to a simple and
naïve life, by the behaviour of the more
sophisticated couple; this difference of values
is tersely expressed by Angelica when she
says to Licori, “Semplicetta Licori / Ami, e
l’arte d’amar sì poco intendi? / Apprendi
prima ad ingannare, apprendi” (“Innocent
Licori, / you love and yet are so naïve in mat-
ters of the heart? / The first thing you must
learn is how to deceive.”)
From a dramatic point of view, the serenade’s



most effective scene is the one in which
Angelica meets Orlando in the presence of
Licori, after making Medoro hide. In the recita-
tive she flatters him with her declaration of love; her
words and behaviour are commented in savoury
“asides” by Medoro, who fears that Angelica may
not be pretending at all, and by Licori, who chas-
tises Angelica’s ease at deception. The ambiguity
and dramatically charged nature of the situation
continue in the following aria of Angelica,
“Costante e fedele”: the woman tells Orlando of
her faith and love but is actually speaking to and
softly reassuring the anxious Medoro.
Orlando’s madness seems to find a justification,
therefore, in the hero’s inability to fit in either of
the two worlds: he refuses Licori’s (false) love
yet cannot accept Angelica’s ‘betrayal’, and he
has a disproportionate reaction to the gravity of
what is an altogether routine event in the city
world. Metastasio clearly wishes to establish a
bond of complicity with his audience, thus his
moralism is mild, ironic; so that one is taken
aback by the sudden change of tone, almost a
revival of Gravina, when Licori harshly con-
demns the corrupting effects of gold.
Porpora’s work has survived in two musical
manuscripts dated August 1720; one, auto-
graph, is at the British Library; the other, kept at
the Österreichische Nationalbibliothek, was
probably a presentation copy for the Empress,
which was to have been sent to Vienna. The
libretto published in 1720 has the interpreters’
names; among them are Marianna Benti
Bulgarelli (‘La Romanina’), and a very young
Carlo Broschi, that is to say Farinelli, who is

known to have studied singing with Porpora,
debuting at the age of fifteen in this very sere-
nade. The two played the roles of Angelica and
Tirsi; the other characters were interpreted by
Domenico Gizzi (Medoro), Francesco Vitale
(Orlando), Santa Marchesini (Licori), and
Gioacchino Corrado (old Titiro). The vocal distri-
bution, therefore, only makes room for a single
low voice, that of Gioacchino Corrado, a bass
endowed with outstanding virtuosic skills.
The serenade’s supporting structure is recitativo
secco, which, in Porpora, has not only the fuc-
tion of connecting the arias but is expoited in its
lyrical and dramatic connotations, by use of a
melodic line that can promptly abandon simple
declamation to charge itself with expressivity.
Three of the first five arias are in minor tonality:
Angelica’s “Mentre rendo a te la vita”; Licori’s
“Ombre amene”; and Tirsi’s “Quando ritorni al
fonte”. We pass from Angelica’s loving concern
for a wounded Medoro; to the elegiac character
of “Ombre amene”, in adagio; to Tirsi’s heartfelt
declaration of faithfulness in the aria concluding
that section.
The entrance of Orlando is announced by a
short but resounding fanfare, immediately
contrasting Tirsi’s aria. Orlando’s first aria fea-
tures stark contrasts of sound for a character
whose different attitudes, of warrior and lover,
are presented side by side, rather than inte-
grated into each other. At the end of the sere-
nade’s first part, the action progresses: one
character is common to all scenes, Angelica,
who first returns to Medoro, then assuages
Orlando, advises Licori on taking an easier
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approach to love, and finally reassures
Medoro of her faithfuless, reproaching him for
doubting.
At the beginning of the second part, there is a
series of five scenes linked by the presence of
Licori. Medoro urges a reluctant Licori to
detain Orlando by pretending to be in love
with him. Her flattering words are overheard
by Tirsi, who thinks them sincere. When, after
singing the aria “ La mia bella nemica”,
Orlando rejects the shepherdess’s courtship
and goes off, Tirsi turns against Licori, mock-
ing her, and without much ado leaves her with
the bitterly ironic invitation to enjoy her new
love. At sunset, Angelica arrives; she con-
soles the dejected Licori and returns to impart
her teachings of an open-minded woman,
expert in matters of the heart. Her similitude
aria “Quel cauto nocchiero” is quite virtuosic;
in contrast, Licori’s immediately following one
“Se i rai del giorno l’ombra ci fura”, announc-
ing nightfall, expresses the sheperdess’s
complete harmony with the world of nature.
The serenade’s concluding section is frag-
mented and discontinuous, creating an
increasingly dramatic atmosphere. Orlando
learns from an unwitting Titiro of Angelica’s
reciprocated love for Medoro. Porpora steps
up from recitative to obbligato recitative, when
Orlando can no longer doubt Titiro’s words, to
the revenge aria “Mi proverà spietato”. The
knight immediately sets out in search of
Angelica. Left alone, Titro regrets his reckless
words and, in a rather conventional way, cau-
tions youngsters about the dangers of love.

The emphasis given to his aria “Non cerchi
innamorarsi chi lacci al cor non ha”, accompa-
nied by all the available winds, underlines
what, for Porpora, is the serenade’s moral. In
the following scenes, the two couples come
together again. Tirsi briefly leaves Licori to
accompany Angelica and Medoro. With night
approaching, sounds get softer; this is
already perceivable in the aria of Tirsi “Il pie’
s’allontana”, accompanied by the string sec-
tion alone and a solo violin soaring above all,
and becomes even more so in the aria in
which Medoro turns to the moon, “Bella diva
all’ombre amica”, with a broad introduction
and a cadenza entrusted to a solo cello. In the
rarefied night atmosphere, the cello and the
voice launch into an intense lyrical dialogue.
In the last scene, a raving Orlando goes from
threatening heaven, to regretting his blasphe-
mous words, to extolling Angelica. The music
supports the alternating moods with great flexi-
bility, though formally it follows the open struc-
ture of the libretto.
Porpora’s melodic invention is invariably of high
quality, and he gives great attention to detail in
the instrumentation (close dialogues between
woods and strings, frequent lightening of the
basso continuo, variety and rhythmic poignan-
cy); the formal structure is also always rigorous.
Ultimately, everything contributes to a brilliant
work of great dramatic power. 
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Gaetano Pitarresi
NICOLA PORPORA. L’Angelica

18th-century Italian opera is like a bottomless
pit that for the moment has been only
marginally fathomed. Of the hundreds of
scores composed during that century, only a
negligible percentage have been revived and
restored to new life; even smaller is the num-
ber of works for which such a revival was car-
ried out using serious philological criteria and
with interpreters who could rise to the chal-
lenge. Technically speaking, we are still at the
beginning; and if it is true that the rants about
“vain virtuosity”, “opera-concerto” and other
similar nonsense dear to early 20th-century
musicologists have been superseded – not
only in Italy – by a more thoughtful and
responsible approach, also true is that the
path towards a full return of this repertoire to
current operatic stages is still very long. The
style, in the production and reception of
opera, has changed too much in three cen-
turies for this return to occur ipso facto, with-
out radically changing practices that have
become established. For romantic and more
in general 19th century opera, a listening
approach of “Wagnerian” matrix (public
immobile in their seats, hidden orchestra,
darkness in the hall, religious attitude) is now
a commonly accepted fact, but that becomes
much more difficult, if not impossible, for
operas that were conceived for a radically dif-
ferent type of enjoyment, as we can infer from
an abundant number of contemporary

sources. Too profound has been the change
in taste and consumption between a then that
psychologically speaking is very far away and
a today that still struggles to get out of an
intrusive intellectual conformism. The sad
consequence has been the disappearance
from the repertoire of works by exceptionally
talented composers. Among them, there is
Nicola Porpora, the author of L’Angelica, the
serenade for six voices and instruments, here
proposed, one of the many musicians who, in
that musically rich century, took Italian opera
around Europe, making it by far the most suc-
cessful and popular genre. There certainly
must have been a reason for that.
The main events in the life and artistic career
of Nicola Porpora are well known and quickly
summarised. He was born in Naples in 1686,
studied at the “Poveri di Gesù Cristo”
Conservatory under the guidance of Gaetano
Greco, and debuted as an operatic composer
at a young age, in 1708. After his Neapolitan
beginnings, which were not exactly dazzling,
he was active in some of the most important
European operatic centres, working in Venice
(1725-1733), London (1733-1736), again
Venice (1742-1747), Dresden (1747-1751),
and Vienna (1751-1760), to conclude his
career and life back in his native city, destitute
and forgotten, on 3rd March 1768. Nicola
Porpora was one of the few composers of the
glorious “Neapolitan school” actually to have
been born in Naples. He rarely tried his hand
at instrumental music, but when he did, he
clearly showed talent not inferior to that of the
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most famous composers in that field. Proof of
this are pages of superb musical qualities
such as the Cello Concerto, the Sei Sinfonie
da camera a tre, Op. 2, and, above all, the
masterful Sonate XII di violino e basso, proba-
bly his instrumental masterpiece, published in
Vienna in 1754 and dedicated to the electoral
princess of Saxony. As a successful operatic
composer who had, it appears, a far from con-
ciliatory character, he had many rivals and
gave rise to spiteful gossip, as it often hap-
pens in the world of music (or in any other
environment based on competition). Handel,
who found him an unwelcome rival in London
in 1733, certainly had no love and even less
respect for him; whereas his great colleague
Johann Adolph Hasse, who in his youth had
been Porpora’s pupil, spoke highly of him to
Charles Burney, when they met in Vienna in
1773, not only rating him one of the best
singing teachers of the Neapolitan school but
also giving him due credit as a composer:
“[Hasse] spoke ill of no one; but, on the con-
trary, did justice to the talents of several com-
posers that were occasionally named, even to
those of Porpora; who, though his first mas-
ter, was ever after his greatest rival. He thinks,
with Metastasio, that the good school for
singing is lost; and says that since the time of
Pistocco, Bernacchi, and Porpora, no great
scholars have been made.”
The text of L’Angelica, a serenade for six voic-
es and instruments, was written by Pietro
Metastasio in 1720 for a performance at the
home of the Prince of Torella, Antonio

Carmine Caracciolo, with music expressly
composed for the occasion by Nicola
Porpora. At that time Metastasio was twenty-
two and still far from being the prince of Italian
operatic librettos that he would later become.
He was but a young Roman scholar who had
studied with the strict Gian Vincenzo Gravina;
the latter took a liking to him and, at his death,
left him the considerable sum of 18,000 scudi.
After taking minor orders, Metastasio had
moved to Naples in the service of a famous
local lawyer, and there he had taken his first
steps as a writer. L’Angelica was one of his
first relevant works. The occasion for which
this serenade was composed was the birth-
day, on 28th August, of Empress Elizabeth
Christine, wife of Charles VI. To avoid interfer-
ence with the official court celebrations, how-
ever, the serenade was performed on 4th
September. As Gaetano Pitarresi wrote in the
presentation notes for the serenade’s staging
at the 47th Valle d’Itria Festival, “the dramatic
element is [therefore] constantly present in
L’Angelica, the plot of which places it in the
comedy genre: a couple in love, Angelica and
Medoro, flee the wrath of a rejected and
deceived suitor [Orlando]; a second, minor
couple in love, Licori and Tirsi, momentarily
interweave their lives with those of the main
couple; old Titiro, Licori’s father, comments
on the events with a judgemental attitude.”
The story told, naturally, is similar to that of
Ariosto’s Orlando furioso, with the customary
variants and additions dictated by the neces-
sity to animate the action.
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If Metastasio, then, was still unknown, the
same cannot be said of Porpora, who, despite
not having achieved true success yet, had
already been around for several years.
Porpora had begun his operatic career in
1708 with an Agrippina on a libretto by Nicola
Giuvo, successfully performed at the Royal
Palace in Naples. That was followed by Flavio
Anicio Olibrio (Naples, Teatro San Bartolomeo,
1711), Basilio re d’Oriente (Naples, Teatro dei
Fiorentini, 1713) and Faramondo (Naples,
Teatro San Bartolomeo, 1719). If we consider
the operatic standards of the time, we could
say that Porpora’s career, when he set down to
compose L’Angelica, had not yet been truly
launched; the composer was thirty-four and
had only written four operas, none of which
were performed outside Naples. The commis-
sion of Metastasio’s serenade was therefore
an important opportunity for the musician; its
success immediately resulted in the commis-
sion of a work of identical genre for the follow-
ing year (Gli orti esperidi, again on a text by
Metastasio). From that moment on, Porpora’s
operatic career gained fresh momentum; at the
same time, a new generation of brilliant singers,
who would dominate the scenes in the follow-
ing years, was coming up, among them – just to
quote the most famous – Carlo Broschi
(Farinelli), Gaetano Majorano (Caffarelli),
Francesco Bernardi (Senesino), Marianna Benti
Bulgarelli (la Romanina), Faustina Bordoni,
Francesca Cuzzoni, etc. Two of them, la
Romanina (Angelica) and Farinelli (Tirsi), were
in the cast of L’Angelica’s première. The other

interpreters were Domenico Gizzi (Medoro),
Santa Marchesini (Licori), Gioacchino Corradi
(Titiro) and Francesco Vitale (Orlando). La
Romanina was one of the most famous
singers of the day (and Metastasio was her
protégé), whereas Farinelli, who was then fif-
teen, was at his debut. He was one of
Porpora’s pupils and would later earn fabu-
lous figures, becoming the most acclaimed
singer on Italian and European stages.
Porpora would meet him again in 1735 in
London, where Farinelli sang in his Polifemo
together with another star of the times,
Senesino. However, the Opera of the Nobility,
which was located at the theatre of Lincoln
Inn’s Field and had in Porpora and Hasse its
leading composers, soon ran into financial
difficulties, and the rivalry with Handel’s
King’s Theatre proved ruinous for both com-
panies. After close to four years of furious
competition, and perhaps well aware that he
could not rival Handel, Porpora went back to
continental Europe.

Danilo Prefumo
Translated by Daniela Pilarz

PLOT

«Maybe youth is just this | forever loving the
senses and not regretting» (Sandro Penna).
This must have been also Angelica and
Medoro’s thoughts as they ran away together,
in love, without taking into account the furious
reaction of jealous Orlando. The serenata
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starts in medias res. The beautiful Catai
princess has just assisted the handsome
Saracen, wounded in a fight against Christian
soldiers; she is taking him somewhere safe, in
amongst «fronds», «new grass» and «flowers»:
certainly a «less perilous resting place» than
the battlefield. Medoro follows her with tender
trust («Conduci ove ti piace, | Angelica, mio
nume, il tuo fedele»), leaning on the «gentle
sheperd» Titiro along the way («Reggi su
questo braccio, | gentil garzone, i malsicuri
passi»). Angelica is desperately in love with the
young man and cannot hide it («Mentre vita ti
rendo, il cor m’involi»). But now it’s time to part,
for a few short moments («La tortora innocente,
| se perde la compagna»). Titiro, now alone,
analyses Medoro’s lucky case «a cui conduce
il Cielo | per così ascose vie sì gran ventura»,
moralising («Folle chi sa sperar | che del Ciel
possa un dì | gli arcani penetrar»). «Beautiful
shepherdess» Licori arrives, worried about her
beloved Tirsi who is not yet back («Ombre
amene, amiche piante»). He explains that in the
woods he has captured, «at the first light of
day», a «little timorous | bear cub» as a gift to
her. She offers him a composition of «white jas-
mines», but cannot help showing her jealousy
(«Ah Tirsi, io sempre temo | del tuo amor, di
tua fede»). The shepherd reassures her with
Arcadian composure, soothing all unwelcome
fears («Quando ritorni al fonte»). But along
comes Orlando, in frantic pursuit of Medoro
(«Pur ti raggiungerò, barbaro imbelle»).
Upsetting the bucolic peacefulness of the
scene, he stops the two shepherds, asking

questions about the «fugitive warrior».
Unaware, Licori invites him to rest under their
«roof». In the meantime, the two lovers reunite
(«Mio bel Medoro, | eccomi che ritorno | a
pascer ne’ tuoi sguardi i sguardi miei»),
fondling in a thousand affections. But Orlando
arrives. Angelica orders Medoro to hide. She,
«with tender, deceptive looks and charms»,
tries to calm the leader. As expected, Orlando
believes the princess’ every word («Sol per te
questo petto | sotto l’usbergo ascondo»).
Angelica, to confuse him further, sings of her
love, «constant and faithful», though she is
referring «solely to Medoro». Licori invites
Orlando to rest. He would like to be left alone
with his beloved, but Angelica entreats him to
follow the shepherdess while she goes to the
«nearby stream». In the rapture of obsessive
cathexis, the soldier even be- comes jealous
of the waters which will bathe Angelica’s body
(«Vanne, felice rio, | vanne superbo al mar: |
ah potess’io cangiar | teco mia sorte!». Licori
is amazed by the immorality of the «city
nymphs» in courtship («Così dunque s’impara
| nelle cittadi ad ingannar gli amanti?»). She
who cannot «be unfaithful even in jest», asks
herself «how can one | show affectation with-
out love, | cry and sigh | without torment»).
Medoro comes out of his hiding place and
accuses Angelica of unstable affection:
«though fake, | such flattering talk | seems to
me too close to truth». The couple argues for
the first time, which ends in a duet («Se infida
tu mi chiami | Se tu crudel non m’ami»). With
Licori and Medoro left on stage there takes
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place an enjoyable sketch of ars amatoria, with
the praise of tears as a powerful means of
seduction («Quell’umidetto ciglio | più bello in
mezzo al duol»). The Saracen encourages
Licori to try out the freshly-taught notions on
Orlando, creating an intriguing distraction and
taking the soldier’s attention away from
Angelica at least temporarily. The scene hap-
pens right before Tirsi, who is eavesdropping
and thinks he has been cheated by the
«despiser of the forests, | lover of heroes». He
decides to shun her immediately: «No use in
sighing, | do not weep for me». Angelica
returns. She has to console Licori, heartbroken
after the last events in her relationship with the
handsome shepherd. Using a hunting
metaphor, the princess explains to the «simple»
girl that, in love, only the hunter «hastens» to
conquer the prey when she escapes. So it will
be with Tirsi. Undoubtedly «you will forget the
pastpains». She seals the foretelling with an aria
rich in nautical symbolism: «Quel cauto noc-
chiero». The sun is setting and Angelica, «aided
by the shadows», wants to elope with Medoro.
There is no time to lose. Angelica and Licori part.
In the meantime, old Titiro informs Orlando of
the illicit love affair between the princess and the
Saracen («Un tale amore | è noto in queste
selve ai sassi ancora»). Orlando is furious: «I will
prove ruthless | to who disdained my faithful-
ness». Titiro sums up the moral of the whole ser-
enata with the aria «Non cerchi innamorarsi | chi
lacci al cor non ha». In comes Tirsi, called to
lead «the fugitive lovers» out of the woods. Licori
begs him not to be so suspicious, and to trust

her good faith. The shepherd, still in love, cannot
but soften («Il più s’allontana | dal caro sem-
biante, | ma l’alma costante | non parte da te»).
With the dark of the night, Angelica and Medoro
are ready to escape («Bella diva all’ombre
amica»). Tirsi is late. Worried about Orlando
finding them, the couple sets off, crowning their
dream of love («Io dico all’antro addio»). In the
final scene, Orlando is the protagonist and he is
beside himself with rage. Having lost his lover,
the soldier is seized by implacable folly («Ove
son? Chi mi guida?»). He thinks he is in the mid-
dle of «resounding storms»; he wants the «sky to
collapse» with a powerful «quake» or turn the
world into a «shapeless form»; stop «the path of
the planets and the sun»; he feels «hell within his
breast» and sees the «bloody lightning» and
«ominous comets» of wrath. Only Angelica is the
«benign star | in the horror of the night» who
could soothe him. But she is far away, beside
her Saracen, and all is lost. A Licenza, at the end
of the serenata, projects the audience to the cel-
ebrations of the birthday of Elizabeth Christine of
Brunswick-Wolfenbüttel («venerable Elisa»).
Here Metastasio addresses the Empress direct-
ly, apologising for not mentioning the birthday
earlier and wishing her a male son («Dal tuo
fecondo seno | germogli a nostro pro viril ram-
pollo»). There follows a short choral page to
conclude the celebrations for «such a happy
day».

Attilio Cantore
Courtesy of Festival della Valle d’Itria
Translated by Vivien Estelle Williams
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with parallel English translation



L’ANGELICA

Serenata a sei voci e strumenti
Libretto di Pietro Metastasio
Musica di Nicola Porpora

Prima rappresentazione
Napoli, palazzo del principe Antonio Carmine
Caracciolo, 4 settembre 1720

Personaggi
Angelica
Medoro
Orlando
Licori pastorella, amante di Tirsi 
e figlia di
Titiro, vecchio
Tirsi, pastorello, amante di Licori

Sinfonia - Spiritoso

La scena si finge in un giardino di una casa di
delizie in campagna, nelle vicinanze di Parigi.

PARTE PRIMA
Angelica, Medoro e Titiro

Angelica - Esci dal chiuso tetto,
Medoro, idolo mio; fra queste frondi,
fra quest’erbe novelle e questi fiori,
odi come sussurra, dolce scherzando,
una leggera auretta,
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L’ANGELICA

Serenade for six voices and instruments
Libretto by Pietro Metastasio
Music by Nicola Porpora

Première performance:
Naples, Prince Antonio Carmine Caracciolo’s
palace, 4th September 1720

Characters
Angelica
Medoro
Orlando
Licori, a shepherdess in love with Tirsi 
and daughter of:
Titiro, an old man
Tirsi, a shepherd, in love with Licori

Sinfonia - Spiritoso

The garden of a delightful country house in the
vicinity of Paris.

FIRST PART
Angelica, Medoro, and Titiro

Angelica - Come out into the open,
Medoro, my idol; among these trees,
among the new grass and flowers,
listen to the light breeze, how it whispers,
sweetly jesting,
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che all’odorate piante,
lieve fuggendo, i più bei spirti invola,
e nel soave errore,
mesce da mille odori un solo odore.
Vieni, che in questo loco,
ove del dì splendon più chiari i rai,
men grave albergo e più felice avrai.
Medoro - Conduci ove ti piace,
Angelica, mio nume, il tuo fedele;
portalo ove del sole irato il raggio
adugge i secchi campi
e al nudo abitator le membra imbruna;
portalo al freddo polo,
ove Aquilone, in sempiterno ghiaccio,
i salsi flutti all’Oceano indura;
che, se con lui tu sei,
più non cerca Medoro, e più non cura.
Titiro - Reggi su questo braccio,
gentil garzone, i mal sicuri passi.
Medoro - Serba, Titiro, serba
a miglior uso il tuo cortese ufficio;
ben puote il fianco offeso
già sostener dell’altre membra il peso.
Angelica - Fia però meglio
in qualche ascosa parte, riposarti, ben mio.
Titiro - Là, dove il chiaro fonte
cuopron d’ombra soave i verdi allori,
opportuno riposo un sasso appresta.
Angelica - Qui t’assidi, o Medoro, e ti riposa.
Medoro - M’è legge il tuo volere.
Angelica - Or dimmi intanto:
ti è la piaga, cor mio, così molesta?
Medoro - No, mio bel sol; da che tu stessa il frutto,
da quell’erbe possenti espresso prima,
applicasti pietosa all’acerba ferita,

robbing the fragrant plants,
as it flies by, of their finest scents
and blending, with that gentle crime,
a thousand perfumes into one.
Come out, for here,
where the sun shines brightly,
you will feel less worried and happier.
Medoro - Lead your faithful lover
wherever you like, Angelica, my goddess;
take him where the angry rays of the sun
scorch the fields,
tanning the naked limbs of those who dwell there;
take him to the icy pole,
where the North wind freezes
the ocean’s salty waters solid;
for if you are with me,
I have nothing more to seek or desire.
Titiro - Hold on to my arm,
gentle lad, and steady your uncertain steps.
Medoro - Titiro, keep
your kind service for a better use;
my wounded side does not
impede my walking.
Angelica - You would do better, however,
to rest in some out-of-sight place, beloved.
Titiro - There, where the clear spring
is shaded by green laurels,
that rock will provide a convenient place.
Angelica - Sit down, Medoro, and rest.
Medoro - Your wish is my law.
Angelica - But tell me:
is your wound very painful, my love?
Medoro - No, fair sun; after you drew
the juice from those prodigious plants
and mercifully applied it to the wound,
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in un momento disparve il suo tormento.
Ma, se del mio periglio tu,
mia cortese diva, il prezzo sei,
quella man che ferimmi io bacerei.
Angelica - O Medoro, Medoro, oh come male
paghi la mia pietade! Io furo a morte
te, troppo bella e immaturata preda;
tu, con quei cari soli,
mentre vita ti rendo, il cor m’involi.

Mentre rendo a te la vita,
passa, o Dio, la tua ferita
da quel fianco a questo cor.
In quel labbro pallidetto,
in quel guardo languidetto,
i suoi dardi e la sua face
per ferirmi ascose Amor.

Titiro - Oh dolce in simil guisa esser ferito!
Medoro - Non più; taci, cor mio:
taci, se pur non vuoi
che il soverchio piacer forse m’uccida!
Angelica - Titiro, è tempo omai
che tu mi scorga al vicin colle.
Titiro - Son presto al tuo voler.
Angelica - Del grato accoglimento
e di tua fede avrai poscia da me
degna mercede.
Titiro - Il servirti è mercè.
Medoro - Tu vai dunque lungi da me,
tu m’abbandoni?
Angelica - Amor a te mi lega,
amor da te mi parte, o mio bel foco;
ma teco in ogni loco
è sempre il mio pensier; e, ancor che sia
il mio sguardo talora
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its torment swiftly passed.
But if you, gentle goddess,
are the price of my peril,
I kiss the hand that wounded me.
Angelica - O Medoro, Medoro, oh how badly
you repay my mercy! I wrest you,
handsome prey, from an untimely death,
and you, with those two dear suns,
while I save your life, steal my heart.

While I give you back your life,
o God, your wound
transfers from your side to my heart.
On your pale lips,
in your languid gaze,
are Love’s arrows and torch,
ready to wound me.

Titiro - Oh what a bliss to receive such a wound!
Medoro - No more; hush, my dearest:
hush, unless you want me
to die of overwhelming pleasure!
Angelica - Titiro, it is time for you
to accompany me to the nearby hill.
Titiro - I am at your command.
Angelica - For your welcome
and loyalty, later you will receive from me
the reward you deserve.
Titiro - To serve you is my reward.
Medoro - Will you go away from me?
Will you leave me?
Angelica - Love binds me to you,
love parts me from you, my fair one,
but always and everywhere
will my thoughts be with you; and though
my gaze may sometimes
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del volto tuo, delle sue luci privo,
di te parlo, a te penso e per te vivo.

Medoro - La tortora innocente,
se perde la compagna,
dolente, si lagna,
e forse in sua favella
barbaro chiama il Ciel,
tiranno Amore.
Piango pur io così,
se priva i sguardi miei
colei che m’invaghì,
del suo splendore.
Titiro solo

Titiro - Oh strani agli occhi nostri,
segreti impenetrabili del fato!
Medoro fortunato,
a cui conduce il Cielo
per così ascose vie sì gran ventura!
Per te cangian natura
i più funesti eventi, e quello strale,
che recar mai non seppe altro che morte,
è ministro per te di regia sorte.

Folle chi sa sperar
che del Ciel possa un dì
gli arcani penetrar
la mente umana.
Allor che nel futuro
più crede ella veder,
allor è che dal ver
più s’allontana.
Licori e Tirsi

Licori - Già quasi a mezzo il cielo
splendono più cocenti i rai del giorno;
già quasi al tronco intorno

05

06

07

08

be deprived of your countenance, of your eyes,
I will speak of you, think of you, and live for you.

Medoro - The innocent dove,
when it loses its mate,
grieves and moans
and may call
Heaven cruel
and Love a tyrant.
Thus, I too do weep,
when she who has charmed me
deprives my eyes
of her beauty.
Titiro alone

Titiro - How strange and impenetrable
fate’s secrets appear to us!
Fortunate Medoro,
to whom Heaven has granted,
through mysterious ways, such great luck!
For you, the gravest circumstances
have changed nature, and an arrow,
which has always caused nothing but death,
is the minister of a lofty fate.

Fools are those who hope
that one day the human mind
might penetrate
the mysteries of Heaven.
The more they think
they can foresee the future,
the farthest
they get from the truth.
Licori and Tirsi

Licori - The sun’s hottest rays
already beat down from the top of the sky;
the beeches and laurels already cast
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cadon l’ombre dei faggi e degli allori,
ma non vien Tirsi a consolar Licori.

Ombre amene, amiche piante,
il mio bene, il caro amante,
chi mi dice ove n’andò?
Zefiretto lusinghiero,
a lui vola messaggiero;
di’ che torni, e chi mi renda
quella pace che non ho.
Tirsi - La mia bella pastorella,
chi mi dice ove n’andò?

Licori - Tirsi, Tirsi, ove sei? 
Dove t’ascondi?
Tirsi - Ovunque Tirsi sia,
è teco, anima mia.
Licori - E perché così tardi
torna Tirsi a Licori?
Tirsi - Al primo albore
lasciai la mia capanna,
e lasciai la mia greggia a Linco in cura;
e, mentre a te venia
per la segreta via
che nel bosco vicino al dì s’asconde,
Tigrino, il fido cane
che mai dal fianco mio non si diparte,
o al colle o alla foresta,
improvviso s’arresta,
e, aggirandosi intorno
a intricato cespuglio,
d’importuni latrati il bosco assorda.
Un curioso desìo colà mi spinge
a veder ciò che sia; quando rimiro
un picciolo orsacchino
timoroso appiattarsi in quelle spine:
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their shadows around their trunks,
but Tirsi has not come to comfort Licori.

Pleasant shadows, friendly trees,
will you tell me
where my treasure, my love has gone?
Flattering breeze,
fly to him as a messenger,
ask him to come back, to restore
the peace that I have lost.
Tirsi - My fair shepherdess:
who can tell me where she has gone?

Licori - Tirsi, Tirsi, where are you?
Where are you hiding?
Tirsi - Wherever Tirsi is,
he’s always with you, my love.
Licori - Why is Tirsi so late
in returning to Licori?
Tirsi - At the first light of dawn
I left my hut
and entrusted my flock to Linco;
and while I was coming to you
by the secret shady path
through the nearby wood,
Tigrino, the faithful dog
that never leaves my side,
be it on the hill or in the forest,
suddenly stopped
and, running around
a thick bush,
filled the wood with persistent barks.
Curiously, I went to see
what the matter was; and there I spied
a tiny bear cub,
frightfully cowering in the thorny bush:
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e dopo essermi molto
per farne preda affaticato in vano,
il presi al fin, e mi graffiò la mano.
«Deponi,» allor gli dissi,
«felice belva, il tuo natìo furore;
della bella Licori esser tu déi,
se non sprezza Licori i doni miei.»
Licori - Felice preda, e per me cara!
Intanto questo da me tu prendi
di bianchi gelsomini
artificioso ramo; ad uno ad uno
in ordinata filza
paziente io l’adattai sul finto stelo;
et erano pur dianzi
bagnati ancor del mattutino umore.
Prendi, e vinca tua fede il lor candore.
Tirsi - Caro dono e gentile,
alla tua fede, al volto tuo simile!
Licori - Ah Tirsi, io sempre temo
del tuo amor, di tua fede.
Un sol momento
che son da te lontana,
dice un pensier crudele
che tu non m’ami o non mi sei fedele.

Tirsi - Quando ritorni al fonte
quel cristallino umor
di’ ch’io non t’amo allor
ch’io sono infido.
Pria che si scordi mai
Tirsi la tua beltà,
l’augello scorderà
l’antico nido.

Sinfonia - Presto
Orlando e detti
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and after many
vain attempts at capturing him,
I finally caught him, and he clawed my hand.
At which I said to him, “Lay down
your inborn fury, lucky animal;
you shall belong to the fair Licori,
if Licori does not rejects my gift.”
Licori - Lovely prey, dear to me!
And you, receive from me
this man-made branch
of white jasmine flowers. One by one,
I placed them in a neat row,
patiently arranging them on a fake stem;
and yet not long ago
they were still wet with dew.
Here, and may your faith be even purer.
Tirsi - Dear gift, and so sweet,
so like your faith and countenance!
Licori - Ah Tirsi, I always fear
for your love, your loyalty.
Every single moment
that I am not with you,
a cruel voice whispers
that you do not love me or are unfaithful.

Tirsi - The day the clear stream
returns to its source,
then you may say that I do not love you,
that I am unfaithful.
Before Tirsi
ever forgets your beauty,
the bird will forget
the way back to its nest.

Sinfonia - Presto
Orlando and the above
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Orlando - Pur ti raggiungerò, barbaro imbelle.
Licori - Fuggiam, caro mio Tirsi.
Tirsi - Aita, o stelle!
Orlando - Fermate il piè, fermate,
pastorelli innocenti; il mio furore
non viene a disturbar la vostra pace.
Ditemi se vedeste fuggitivo guerriero
giunger poc’anzi in questo loco a sorte.
Ad un bianco destrier,
senza fren che lo regga, il dorso preme:
va di lucente acciaio,
grave le membra e le scomposte chiome,
senz’asta o brando 
e Mandricardo ha nome.
Licori - Non s’offerse a’ miei sguardi
mai sì strano guerrier.
Tirsi - Né mai tal nome
l’orecchio mi ferì.
Orlando - Non sempre il caso
d’Orlando all’ira il toglierà.
Ma voi ditemi: come in queste
solitarie foreste
così nobile albergo e sì gentile?
Licori - Nell’altera cittade,
che quindi è men lontana,
d’eccelsa stirpe alto signor dimora.
Ei, perché suol talora
quivi spogliar le sue noiose cure,
questo tetto v’eresse.
Il padre mio da giovanil desìo
tratto ne’ più verdi anni,
visse seco colà; ma poi più saggio,
fuggendo quei ricetti
d’insidie e di sospetti,
alla greggia natìa fece ritorno,

Orlando - I will catch you, cowardly brute.
Licori - Let us flee, dear Tirsi.
Tirsi - Help us, o stars!
Orlando - Stop your flight, stop,
innocent shepherds; my wrath
is not meant to disturb your peace.
Tell me, have you seen a fugitive warrior
come this way a short while ago?
He rides a white horse,
without bridles:
he wears a shining armour,
is weary in body and his hair is disheveled,
he has no spear or sword, 
and his name is Mandricardo.
Licori - I have never set eyes
on such a strange warrior.
Tirsi - Nor have I ever heard
such a name.
Orlando - Fate shall not save him
from Orlando’s wrath forever.
But tell me: how is it
that in this solitary wood
there is such a fine and pleasant dwelling?
Licori - In the lofty city
that is not far from here,
there lives a noble man, a man of high lineage.
Since he is used to coming here
to rest from his tiresome affairs,
he had this house built.
My father, driven by youthful desire,
as a boy followed
him to the city; but when he grew wiser
he fled that den
of snares and suspicion
and returned to look after his flock,
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et è fido custode al bel soggiorno.
Orlando - Leggiadra pastorella
cortese quanto bella, il vostro stato
quanto invidia il mio cor!
Licori - Signor, se vuoi
deporre in questo tetto
la stanchezza e il sudore,
Licori te ne fa povero invito.
Orlando - Molto a me fia gradito.
In ver richiede
qualche riposo il natural desìo.
Licori - Addio Tirsi, mio ben.
Medoro - Licori, addio.

Orlando - Dal mio bel sol lontano
cerco riposo invano,
se meco, oh Dio, ne viene
lo stral che mi ferì.
Se Angelica, il mio bene,
non placa il suo rigor,
dovrà l’amante cor
sempre penar così.
Medoro e poi Angelica

Medoro - O gentili e ben nate
anime innamorate,
se alcuna è fra di voi
che negli affetti suoi,
infelice talora,
dimorasse lontan dal suo bel foco,
deh per pietà mi dica
se v’è dolor più fiero et inumano
che l’aspettarlo, e l’aspettarlo invano.
Ma veggo a questa volta,
se il desìo non m’inganna,
Angelica venir.
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and he is now the keeper of this lovely place.
Orlando - Charming shepherdess,
as kind as you are beautiful,
how my heart envies you!
Licori - My Lord, if you wish
to rest under this roof
and recover from your weariness,
Licori humbly offers it to you.
Orlando - I would like that very much.
In truth, I feel the need
to rest a while.
Licori - Farewell, Tirsi, my love.
Medoro - Farewell, Licori.

Orlando - Far from my fair sun,
I seek rest in vain,
for, oh God, I carry with me
the arrow that has wounded me.
If my beloved Angelica
does not temper her rigour,
my loving heart
will never cease suffering.
Medoro, then Angelica

Medoro - O gentle and courteous
people in love,
if there is anyone among you
who is afflicted
in their feelings
because far from their flame,
ah, tell me
if there exists a sharper, crueler pain
than to wait, and to wait in vain.
But unless my desire deceives me,
I see Angelica
coming this way.
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Angelica - Mio bel Medoro,
eccomi che ritorno
a pascer ne’ tuoi sguardi i sguardi miei.
Medoro - Oh come vaga sei,
or che più dell’usato
l’affanno et il cammino
delle tue guance il bel rossore accresce!
Oh come ben si mesce
colla neve del sen l’ostro del viso!
Ma tu lasciami intanto
accorre in questo lino
le tiepidette stille
del nascente sudore,
cari pegni d’amore.
Angelica - Ciò che a te piace,
è il mio piacer. Ma come
t’affanna ancor la tua ferita?
Medoro - Allora che da me t’involasti,
idolo mio, se incrudelì la piaga,
se crebbe la mia doglia, Amor tel dica:
ma cede, or che son presso al tuo splendore,
al piacer di mirarti, il mio dolore.

Sopra il suo stelo
se langue il fiore,
amico cielo
col fresco umore
vita gli dà.
Tal di Medoro
l’affanno è lieve,
qualor riceve
dolce ristoro
da tua beltà.

Angelica - Sì, mio caro Medoro,
questo qualunque sia,
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Angelica - Handsome Medoro,
here I am, back
to feast my eyes on your eyes.
Medoro - Oh how beautiful you are,
now that breathlessness and walking
have enhanced even more
the fair crimson of your cheeks!
How well does your blush
contrast with the white of your bosom!
But allow me
to gather in this cloth
warm drops
of perspiration
as dear pledges of love.
Angelica - Whatever pleases you
pleases me. But why does
your wound still cause you pain?
Medoro - The moment you left me,
dearest, my wound returned to ache,
and my suffering increased; Love will tell you.
But now that your beauty is near me,
my pain yields to the pleasure of gazing at you.

When on its stem
a flower languishes,
the friendly sky
with fresh drops
revives it.
Equally,
Medoro’s trouble eases
when he receives
the sweet comfort
of your beauty.

Angelica - Yes, dear Medoro,
coarse or gentle, this countenance
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rozzo o gentil sembiante, a te si serba;
e meco avrai comune,
se pur benigno Cielo
salvi n’adduce al mio paterno tetto,
il mio soglio, il mio letto.
Eccoti in pegno la destra mia.
Medoro - Destra soave e cara,
che vie più della man
mi stringi il core, per te…
Ma quale a noi con Licori ne vien
incognito guerriero?
Angelica - Guerrier? Chi mai sarà!
Cieli, che miro!
All’armi et all’insegne è questi Orlando.
Oh che arrivo importuno!
Medoro - Orlando? Oh Dio!
Angelica - Qui presso un sol momento
nasconditi, Medor: saprò ben io,
con sguardi e vezzi teneri e fallaci,
lusingarlo.
Medoro - Ah mio ben!
Angelica - T’ascondi e taci.
Orlando, Licori e detti.
Angelica - Orlando, oh quanto invano
ricercato da me, giungi opportuno!
Orlando - Oh come, mia bella diva,
in questo loco, come in traccia di me?
Se poco prima di me,
di Sacripante e di mille altri
generosi guerrieri disprezzasti l’amor?
Licori - (Ve’ quanti amanti,
benché schive e ritrose,
sanno acquistar le cittadine ninfe!)
Angelica - Oh come mal spiasti,
Orlando, i miei pensieri! 

will always be yours,
and provided merciful Heaven
leads us safely to my paternal roof,
you will share with me
my throne and my bed.
Here is my hand in pledge.
Medoro - Dear, soft hand
that clasps my heart
more tightly than my hand, for you…
But who is that warrior
coming towards us with Licori?
Angelica - A warrior? Who can he be?
Heavens, what do I see!
I recognize the weapons and insignia, he is Orlando.
What an untimely arrival!
Medoro - Orlando? Oh God!
Angelica - Hide close by for a moment,
Medoro: I will deceive him
with tender glances
and flattering charms.
Medoro - Ah my beloved!
Angelica - Hide and keep silent.
Orlando, Licori and the above.
Angelica - Orlando, oh how I have
looked for you! You come at the right moment!
Orlando - Why, my fair goddess,
were you looking for me in this place?
Did you not scorn my love,
and that of Sacripante and
of a thousand other generous warriors?
Licori - (How many lovers,
though they appear coy and reluctant,
do city belles conquer!)
Angelica - How badly were you mistaken
about my intentions, Orlando! 

38



Allor non era
tempo far palese il nostro amore.
Medoro - (Ancor che finto sia, pur mi dà pena
questo suo favellar.)
Orlando - Ma quando al fonte
ove soletta io ti trovai…
Angelica - Ah serba, serba
a tempo miglior le tue querele,
e alleggerisci intanto
del peso suo l’affaticata fronte,
se m’ami, o caro.
Medoro - (Ahimè, troppo s’avanza!)
Orlando - Poiché così ti piace,
ecco ubbidisco i cenni tuoi.
Licori - (Che cruda, ma leggiadra fierezza!)
Angelica - Oh cara illustre fronte
ov’è scritto il mio fato! Oh mosse chiome,
che siete a questo cor dolci ritorte!
Medoro - (Angelica, mio nume,
sembran troppo veraci i detti tuoi.)
Angelica - (Taci.)
Medoro - (Non parlo, ma…)
Angelica - (Taci, se vuoi.)
Orlando - Sol per te questo petto
sotto l’usbergo ascondo,
e s’arman sol per tua difesa, o cara,
d’acciar la destra e d’ardimento il core.
Angelica - Quanto lieta sarei, se le nostr’alme
egual nodo stringesse, egual catena!
Medoro - (Meglio è morir che tollerar tal pena.)

Angelica - Costante e fedele,
per fin ch’io non moro
(ma solo a Medoro)
quest’alma sarà.
Com’aquila suole
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It was not the right time,
then, to reveal our love.
Medoro - (She may be lying,
but her words trouble me.)
Orlando - But when I found you
alone near the spring…
Angelica - Ah keep your complaints
for a better moment,
and lift the burden
off that frowning brow,
dear, if you love me.
Medoro - (Alas, she goes too far!)
Orlando - If you so wish,
I obey you.
Licori - (What crude but easy charms!)
Angelica - Oh beloved, glorious brow
on which my fate is written! Oh wavy mane,
sweet fetters of this heart!
Medoro - (Angelica, my goddess,
your words sound quite sincere.)
Angelica - (Hush.)
Medoro - (I will not speak, but…)
Angelica - (Do not say a word.)
Orlando - Only for you do I
encase my breast in armour,
and for your defence, dearest,
I arm my hand with a sword and my heart with daring.
Angelica - How happy I would be
if our souls were joined together!
Medoro - (Better to die than to stand this torture.)

Angelica - Constant and faithful
until death
(but to Medoro)
will this heart be.
Like the eagle, which cannot
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dai raggi del sole,
da te la mia brama
partirsi non sa.

Orlando - Non ebbi mai più fortunato giorno.
Licori - Questo ameno soggiorno,
Signor, v’attende, e al travagliato fianco
offre grato riposo.
Orlando - Io più nol curo.
Angelica - No, no; vanne, che intanto
colla bella Licori
andrò a bagnarmi al vicin rivo;
e poi farò che meglio intenda i sensi miei.
Orlando - Quanto più volentier teco verrei!

Vanne, felice rio,
vanne superbo al mar:
ah potess’io cangiar
teco mia sorte!
Or or tu bagnerai
quei vezzosetti rai,
che volgon la mia vita
e la mia morte.

Licori - Così dunque s’impara
nelle cittadi ad ingannar gli amanti?
Angelica - Semplicetta Licori,
ami, e l’arte d’amar sì poco intendi?
Apprendi prima ad ingannare, apprendi.

Licori - Non so come si possa
far vezzi e non amar,
piangere e sospirar
senza tormento.
Come saprò fallace
narrar pentito amor,
se pria dentro il mio cor
amor non sento?
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be far from the sun,
I wish never
to be far from you.

Orlando - Never was there a luckier day for me.
Licori - This pleasant dwelling
awaits you, my Lord, offering
your weary body some well-deserved rest.
Orlando - I no longer care for it.
Angelica - No, no; go, meanwhile
with the fair Licori
I will go bathe in the nearby stream;
and then I will explain my words to her.
Orlando - How I would rather go with you!

Go, fortunate stream,
rush proudly to the sea:
ah, if only I could
change my fate with yours!
You are about to touch
those charming eyes
that decide of my life
and of my death.

Licori - Is that what you learn
in cities? To deceive your lovers?
Angelica - Innocent Licori,
you love and yet are so naïve in matters of the heart?
The first thing you must learn is how to deceive.

Licori - I do not know how one can
beguile and not love,
cry and sigh
without torment.
How can I lie,
speak of pangs of love
when in my heart
I feel nothing?
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Angelica e Medoro
Angelica - Torna, torna, Medoro.

Ove t’ascondi?
Medoro - Mio tesoro, son teco,
se pur lice a Medoro
chiamarti suo tesoro.
Angelica - E donde mai
s’avanza nel tuo core
così strano timore?
Medoro - Ah che d’Orlando a fronte
il tuo affetto vacilla!
Angelica - Io non tel dissi
che seco fingerei?
Medoro - Ma benché finto,
quel parlar lusinghiero
sembra troppo a Medor simile al vero.

Angelica - Se infida tu mi chiami,
se temi del mio amor,
offendi un fido cor,
ingrato sei.
Medoro - Se tu crudel non m’ami,
se meco fingi amor,
tradisci un fido cor,
ingrata sei.
A 2 - Sprezzami pur, se vuoi,
amante ognor sarò.
E a te serbar saprò
gli affetti miei.
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Angelica and Medoro
Angelica - Come back, come back, Medoro.

Where are you hiding?
Medoro - I am here, my treasure,
provided Medoro
can still call you his treasure.
Angelica - Why has
this strange doubt
entered your heart?
Medoro - Ah, before Orlando
your affection wavers!
Angelica - Did I not tell you
that I was going to deceive him?
Medoro - They might have been deceitful,
but your flattering words
to Medoro sounded quite sincere.

Angelica - If you deem me unfaithful,
if you doubt my love,
you offend a true heart,
you are ungrateful.
Medoro - Cruel one, if you do not love me,
if you pretend with me,
you betray a true heart,
you are ungrateful.
A 2 - Despise me, if you will,
but I will always love you.
And I will always
be faithful to you.
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PARTE SECONDA

Sinfonia - Allegro

Licori e Medoro

Licori - Dunque, perché a Medoro
non turbi Orlando i fortunati amori,
infida al suo pastor sarà Licori?
Medoro - E infedeltà tu chiami
finger per gioco un innocente affetto?
Licori - L’alma che in me s’annida
non sa nemmen per gioco essere infida.
Medoro - Taci, Licori, e lascia
così rigidi sensi
a ninfa men di te gentile e bella;
che l’amare in tal guisa
rozzezza ormai, non fedeltà s’appella.
Licori - Perdonami, Medoro;
io non sapeva che per farmi gentile
bisognasse talora esser fallace.
Ma poiché a questo prezzo
gentilezza si merca,
dimmi che far io debba
perché Orlando il mio amor non prenda a vile;
et anch’io cercherò farmi gentile.
Medoro - Angelica abbastanza
a finger t’insegnò parole e sguardi.
Digli che avvampi et ardi,
che lontano da lui pace non trovi:
di’ che brami mercé; sospira, e mesci
con qualche lacrimetta
quelle amorose note.
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SECOND PART

Sinfonia - Allegro

Licori and Medoro

Licori - Then, for Orlando
not to hurt Medoro’s feelings,
Licori should be unfaithful to her shepherd?
Medoro - Do you call being unfaithful
to pretend in jest to feel an innocent fondness?
Licori - My soul
cannot be unfaithful, not even in jest.
Medoro - Hush, Licori, leave
such rigorous sentiments
to those less refined and fair than you;
for to love in such a fashion
nowadays is called uncouthness, not faithfulness.
Licori - Forgive me, Medoro;
I did not know that to be refined
I should sometimes be deceitful.
But since this is the price
to pay for daintiness,
tell me what I must do
for Orlando not to consider me uncouth,
and I will do my best to appear refined.
Medoro - Angelica has taught you
well enough how to use words and glances.
Tell him that you are madly in love,
that far from him you cannot find peace;
that you beg for mercy; sigh, and
mix in a few tears
to you words of love.
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Licori - Piangere?
Medoro - Ah! tu non sai
quanto di bella donna il pianto puote.

Quell’umidetto ciglio
più bello in mezzo al duol,
come fra nubi il sol,
meglio risplende.
In quel cadente umor
tempra i suoi strali Amor,
e al dolce palpitar
le faci accende.

Licori - Forse Orlando a noi viene.
Medoro - Il tempo è questo
da porre appunto in opra il nostro avviso.
Licori - Sento già di rossor tingermi il viso.
Orlando, Licori, poi Tirsi.
Orlando - Vezzosetta Licori, e perché teco
Angelica non è? Dove dimora?
Licori - Io la lasciai pur ora
di quel limpido lago in su le sponde,
che le sue placid’onde
nella valle de’ mirti aduna e stagna:
Fillide, a me compagna,
le insegna i pesci ad ingannar coll’amo.
Orlando - Se non ti spiace, a ritrovarla andiamo.
Tirsi - (Con Orlando è Licori? Udiam che dice.)
Licori - No, che in partir da lei
disse che fra momenti a te venìa.
Forse la doppia via
c’impedirebbe il ritrovarla.
Intanto qui l’attendiam, ch’ella verrà.
Ti è forse sì noiosa Licori,
che non sai restar seco un sol momento?
Orlando - Anzi cara mi sei.
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Licori - Tears?
Medoro - Ah! You do not know
how potent the tears of a beautiful woman are.

Those damp eyebrows
appear more beautiful in sorrow,
just as the sun among the clouds
seems even brighter.
In those streaming tears,
Love sharpens his arrows,
and at a heart that throbs
he kindles his flame.

Licori - I believe I see Orlando coming.
Medoro - It is time
to put words into practice.
Licori - My cheeks are already blushing.
Orlando, Licori, then Tirsi.
Orlando - Charming Licori, why is
Angelica not with you? Where is she?
Licori - I left her just now
on the banks of that clear lake
that forms where calm waters
gather and stagnate in the valley of myrtles:
My friend Fillide
is teaching her to catch the fish using a hook.
Orlando - If you do not mind, take me to her.
Tirsi - (Licori with Orlando? I will eavesdrop.)
Licori - No, for when I left her,
she said she would join you soon.
The path doubles,
we might miss her.
Let us wait for her here, she will come.
Do you find Licori so annoying
that you will not stay with her even for a moment?
Orlando - On the contrary, you are dear to me.
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Tirsi - (Cieli, che sento!)
Licori - Sì, ma… (Che mai dirò?)
Tu, sempre avvezzo a cittadini affetti,
così basso mirar forse non vuoi.
Tirsi - (Infida!)
Orlando - Io non intendo i detti tuoi.
Licori - T’intenderei ben io,
se d’amor mi parlassi. Ah tu non curi,
questi selvaggi e pastorali amori!
Orlando - Forse meco scherzar piace a Licori.
Licori - Ma senti, Orlando, senti:
tu troverai, nol niego,
ninfa di me più vaga e più gentile,
che meglio il crin s’adorni,
che meglio parli, e che più dolce muova
i suoi sguardi vivaci e lusinghieri;
ma di me più fedele invan la speri.

Orlando - La bella mia nemica
sia fiera e sia crudel:
ingrata et infedel
mi piace ancora.
Quando a quest’alma torni
l’antica libertà,
della tua fedeltà
parlami allora.
Tirsi e Licori

Tirsi - Alla bella Licori,
sprezzatrice de’ boschi,
amante degl’eroi,
Tirsi oscuro e negletto,
povero pastorello, umil s’inchina.
Licori - Tirsi ancor si compiace
di rinnovar così gli scherni miei?
Tirsi - Anzi, cara mi sei.
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Tirsi - (Heavens, what do I hear!)
Licori - Yes, but… (What will I say?)
You are so used to city loves,
that you might not want to stoop so low.
Tirsi - (Traitress!)
Orlando - I do not understand you.
Licori - I, instead, would understand you,
if you spoke to me of love. Ah, you do not care
for a dalliance with an uncouth shepherdess!
Orlando - Licori, you must like to jest.
Licori - Listen, Orlando, listen:
I do not doubt that there are
more charming, more refined girls,
who can comb their hair better,
use a more polished language and
cast sweeter, more flattering glances;
but you will never find one more faithful than me.

Orlando - My beautiful enemy
may well be fierce and cruel:
even unkind and false,
I still like her.
Once this soul regains
its formal freedom,
then you can tell me again
about your faithfulness.
Tirsi and Licori

Tirsi - Fair Licori,
despiser of woods,
lover of heroes,
the unknown and neglected Tirsi,
a simple shepherd, humbly bows to you.
Licori - Does Tirsi take pleasure
in making even more fun of me?
Tirsi - On the contrary, you are dear to me.
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Licori - Dunque cara ti sono,
e ti piace vedermi così schernita
e tollerare il puoi, mio Tirsi?
Tirsi - Io non intendo i detti tuoi.
Licori - Come? Tu non m’intendi?
Ah che il tuo petto
è già fatto ricetto
di nuove fiamme e di novelli amori.
Tirsi - Forse meco scherzar piace a Licori.
Licori - Tirsi, ascolta: ove fuggi?
Fermati un sol momento;
poi fa’ di me, cor mio, ciò che a te piace.
Tirsi - Vanne ad amar gli eroi, lasciami in
pace.

Non giova il sospirar,
Tirsi più tuo non è,
no, non lagrimar per me,
Licori infida.
Godi del nuovo amor;
troverà Tirsi ancor
ninfa, se non più bella,
almen più fida.
Angelica e Licori

Angelica - Perché, bella Licori,
così mesta ti miro e sì dolente?
Licori - Vanne, Angelica, vanne;
cerca con altra ninfa
meglio impiegar gl’insegnamenti tuoi.
Angelica - Perché parli in tal guisa?
Orlando forse l’amor tuo disprezzò?
Licori - Sarebbe poco,
perché poco mi cal; ma Tirsi, oh Dio,
intese, e l’amor mio crede verace;
e sdegnato mi disse:
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Licori - I am dear to you,
yet you enjoy seeing me derided.
How can you bear that, my Tirsi?
Tirsi - I do not understand you.
Licori - What? You do not understand me?
Ah, your heart
has already warmed
to new flames, new loves.
Tirsi - Licori, you must like to jest.
Licori - Wait, Tirsi: where are you going?
Stop for a moment;
then, dearest, you can do with me as you like best.
Tirsi - Go and love your heroes, leave me
alone.

No use sighing,
Tirsi is no longer yours,
no, do not weep for me,
faithless Licori.
Enjoy your new love;
Tirsi will find someone else,
if not more beautiful
at least more faithful.
Angelica and Licori

Angelica - Why, fair Licori,
so dejected and sorrowful?
Licori - Go away, Angelica;
find someone else,
more receptive to your teachings.
Angelica - Why do you say that?
Did Orlando scorn your love?
Licori - That would be nothing,
because I care little; but Tirsi, oh God!
He overheard me, and thinks I was sincere;
in anger he said to me:
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«Vanne ad amar gl’eroi, lasciami in pace.»
Angelica - E per questo t’affanni,
semplicetta che sei?
Licori - Tu vai meco scherzando:
io perdo Tirsi, e non acquisto Orlando.
Angelica - Se non acquisti Orlando,
Tirsi non perderai. Credi tu forse
ch’uno sdegno improvviso
sveller possa dal core antico affetto?
T’inganni. Anzi talora
devi ad arte mostrar che tu non l’ami;
che, se Tirsi ti crede
preda troppo sicura, in altra parte
il suo cor volgerà. Quel cacciatore
che ha la lepre nel laccio,
più non la cura, e solo
presso a quella che fugge affretta il piede.
Licori - Quanto io piango,
e il mio pastor non riede.
Angelica - Ma quando a te placato
il caro Tirsi ritornar vedrai,
il passato dolor ti scorderai.

Quel cauto nocchiero
già vide raccolto
con pallido volto
l’orror della morte
fra l’ire del mar.
Se tocca la sponda
col ricco naviglio
si scorda il periglio,
e all’aura seconda
ardito ritorna
le vele a spiegar.

Licori - Cotesti così strani
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“Go, love your heroes, leave me alone.”
Angelica - Is that what troubles you,
simple girl?
Licori - You are making fun of me:
I am losing Tirsi and not gaining Orlando.
Angelica - You may not gain Orlando,
but you will not lose Tirsi. Do you think
that a sudden burst of anger
can erase an old love from his heart?
You are mistaken. Indeed, now and then
you would do well to pretend not to love him;
for if Tirsi believes you
to be too easy a prey, his heart
will look elsewhere. The hunter
who has caught a hare,
no longer cares about it, but hastens
to pursue the one that has escaped.
Licori - Meanwhile I am weeping,
and my shepherd is not returning.
Angelica - But when, appeased,
your beloved Tirsi comes back,
you will forget your sorrow.

The cautious helmsman
who has come
face to face
with the horror of death
in the wrathful sea,
when he touches land
with his rich load
he forgets his peril
and boldly returns
to unfurl his sails
to the favourable wind.

Licori - Such strange codes of love
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dogmi d’amare a me seguir non giova.
Angelica - Fa’ ciò che vuoi;
te n’avvedrai per prova.
Vuo’ col favor dell’ombre
ad Orlando involarmi.
Intanto, ciò che fia d’uopo
ad apprestar n’andiamo.
Licori - Sì: ma se Orlando a sorte
sa la tua fuga e ti raggiunge, allora
d’Angelica e Medoro
qual governo farà?
Angelica - Vana è la tema.
Fuggirò facilmente i sguardi suoi.
Licori - Dunque già m’abbandoni,
né più ti rivedrò?
Angelica - Chi sa se un giorno
benigno Ciel non ne congiunga.
Intanto da me ricevi in dono
questo, che il manco braccio
m’adorna e cinge, aureo legame.
Licori - È un simil dono,
più che al mio merto, a tua grandezza eguale.
Angelica - Orsù, non è più tempo
di trattenerci a favellar;
Medoro n’attende ascoso
in quel riposto speco: andiam.
Licori - Vanne, che or or Licori è teco.
Licori sola.
Licori - Questo è il metallo infame,
che tante volte il genitor mi disse:
«Fuggi, fuggi, Licori,
quei fatali splendori.
Coll’insidie e le risse
ei nacque a un parto solo; egli si fece
indegno prezzo d’innocenti affetti;

are not for me.
Angelica - Do as you wish;
experience will teach you.
With the favour of darkness
I will fly from Orlando.
Meanwhile, let us prepare
what is necessary.
Licori - Yes, but what if Orlando
discovers your flight and catches up with you,
what will he do, then,
to Angelica and Medoro?
Angelica - You worry in vain.
I will easily avoid his detection.
Licori - Are you leaving me, then?
Will I never see you again?
Angelica - Who knows, perhaps one day
merciful Heaven will bring us together.
But now let me give you as a gift
this gold ring I wear
around my left arm.
Licori - I don’t deserve such a gift,
it is more suited to one your status.
Angelica - Come, there is no more time
for lingering in conversation;
Medoro is waiting, hidden
in that concealed cave: let us go.
Licori - Go ahead, I will join you in a moment.
Licori alone.
Licori - This is the vile ore
my father so many times warned me against:
“Keep away, keep away, Licori,
from its fatal splendour.
It is the child of
treacheries and brawls; it is
the shameless price of innocent loves;
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e i maritali letti
furon per lui talor tragiche scene.»
Me beata e felice,
che di lui non mi curo
ornar le membra o riempir la mano.
Quegli umidetti umori,
quei semplicetti fiori
che m’offre il prato e il fiumicello in dono,
i fregi miei, le mie ricchezze sono.

Se i rai del giorno
l’ombra ci fura,
la notte oscura
per me non è.
Se fa ritorno
l’alba novella,
sempre più bella
spunta per me.
Orlando e Titiro

Orlando - Dunque è Angelica amante?
Titiro - Amante.
Orlando - E questo
Medor che tu mi narri,
è oggetto del suo amor?
Titiro - Questo.
Orlando - Io nol credo.
Titiro - Se nol credi al mio labbro,
credilo agli occhi tuoi. Quinci d’intorno
tronco non v’ha
che di lor man non mostri
impresse queste note:
«Liete piante, verdi erbe e limpid’acque,
a voi rendon mercé dei lor riposi
Angelica e Medoro amanti e sposi.»
Orlando - Ed il vero mi narri?
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and because of it,
marital beds have been the stage of tragic scenes.”
How happy and lucky I am,
for I do not care
to adorn my limbs or fill my hands with it.
The fresh waters,
the simple flowers
that the meadow and the stream offer me
are my jewels and my wealth.

When darkness obscures
the rays of the sun,
the night holds no gloom
for me.
When the new dawn
returns,
it always rises
more beautiful for me.
Orlando and Titiro

Orlando - Therefore, Angelica is in love?
Titiro - She is.
Orlando - And this Medoro
you are telling me about
is the object of her love?
Titiro - He is.
Orlando - I do not believe you.
Titiro - If you do not believe me,
believe your own eyes.
There is no tree trunk around here
that does not bear
the words they have engraved:
«Lovely trees, green grasses and clear waters,
Angelica and Medoro, lovers and spouses,
thank you for the rest you have provided for them.”
Orlando - Are you telling me the truth?
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Titiro - Un tale amore
è noto in queste selve ai sassi ancora.

Orlando - Perfidissima donna,
anima senza fede!
Or questi sono quelli teneri sensi
che testé mi giurasti! In questa guisa
il guiderdon mi rendi
degli eccelsi trofei
che ho sol per tua cagione
in India, in Media, in Tartaria lasciati?
Va’ pur, fuggi ove vuoi;
cerca del vasto mare
le riposte caverne, o ti riduci
nel centro della terra; ovunque vai,
no, che non troverai
astro così gentile o sì profondo
che all’ira mia, che al mio furor t’asconda.
Ti giungerò, crudele;
ti sbranerò sugli occhi
l’infame usurpator de’ miei contenti;
e il cadavere indegno
lascerò palpitante ai corvi in preda;
e renderatti a lui,
se forse più veloce
verso il regno dell’ombre i passi affretta,
compagna nel morir la mia vendetta.

Mi proverà spietato
chi mi sprezzò fedel;
né al braccio mio sdegnato,
potrà rapirti il Ciel.
Titiro solo.

Titiro - Sempre è il tacer miglior consiglio:
or mira come incauto parlai!
Ma chi creduto avrebbe
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Titiro - In these forests,
even stones know of their love.

Orlando - Wicked woman,
faithless soul!
Is this the tender love
you swore to me? Is this
how you repay me
for the great trophies
I left in India, Media and Tartary
only for you?
Go then, flee where you want;
seek the hidden caves
of the vast sea, or plunge
to the center of the earth; nowhere
will you ever find
a star kind or unfathomable enough
to protect you from my wrath.
I will catch you, cruel woman;
under your very eyes I will slay
the vile usurper of my happiness;
I will leave
his quivering body to the vultures;
and in revenge I will return you to him
as he swiftly hastens
towards the kingdom of shadows,
his mate in death.

I will prove ruthless,
since you disdained my faithfulness;
not even Heaven will save you
from my fury.
Titiro alone.

Titiro - It is always better to keep quiet:
look how rash I was in speaking!
But who could have ever imagined
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che d’Angelica Orlando amante fosse!
Ve’ di che strani effetti Amore è padre!
Giovinetti inesperti,
che trattate per gioco
i suoi strali, il suo foco,
voi non sapete ancora
come i sudditi suoi governi Amore.
Fuggite, ah sì, fuggite
quei lusinghieri sguardi,
quegli affetti bugiardi.
V’attendono in quel crine
le tenaci ritorte,
ed in quel ciglio o servitude o morte.

Non cerchi innamorarsi
chi lacci al cor non ha.
Invan poi piangerete
allor che non potrete
tornare in libertà.
Licori e Tirsi

Tirsi - Addio, Licori, addio;
lascia ch’io vada ove col suo Medoro,
Angelica m’attende.
Licori - Oh Dio, tu parti,
né t’incresce lasciarmi?
Tirsi - Ah se m’incresce,
cara, tu sola il sai; ma la dimora
molto breve sarà: sol ch’io conduca
fuor della selva i fuggitivi amanti,
farò col nuovo giorno
alla bella Licori anch’io ritorno.
Licori - Deh non far più, ben mio,
oltraggio coi sospetti alla mia fede.
Tirsi - Io temer non vorrei;
ma tu sei troppo vaga, io troppo amante.
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Orlando to be Angelica’s lover!
Love produces strange effects indeed!
Inexperienced youths
who make light
of his arrows and flames,
you have yet to learn
how Love rules over his subjects.
Flee, ah yes, flee
any flattering gaze,
any deceitful charm.
Those locks of hair
are strong restraints,
those eyes mean slavery or death.

Do not seek to fall in love,
if your heart has no bonds.
In vain will you cry
once you find out that
you cannot regain your freedom.
Licori and Tirsi

Tirsi - Farewell, Licori, farewell;
I must go to the place where, with her Medoro,
Angelica awaits me.
Licori - Oh God, are you leaving me?
Do you not care that you go away from me?
Tirsi - Ah, I do care,
dearest, you know it; but I will not
be long; as soon as I have taken
the fugitive lovers out of the forest,
with the new dawn
I will return to my fair Licori.
Licori - Ah, beloved, stop offending me
by doubting my faithfulness.
Tirsi - I do not want to doubt;
but you are too vague, and I am too smitten.
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Licori - Almen, finché la sorte
t’allontana da me, pensa ch’io t’amo.
Tirsi - Fuor che quel del tuo volto,
o da lunge, o vicino
non sanno i miei pensieri altro cammino.

Il pie’ s’allontana
dal caro sembiante,
ma l’alma costante
non parte da te.
L’ufficio di quella
fan dentro al mio petto
la speme, l’affetto,
la bella mia fé.
Angelica e Medoro

Angelica - Fuggiam, bell’idol mio,
dallo sdegno d’Orlando.
In quest’orrore Amor ne cela,
e ne fa scorta Amore.
Medoro - Fuggiam ove tu vuoi,
bella mia luce; che la tacita notte
non ha orror per me, se teco io sono.
Dimmi, dimmi ch’io mora;
che, se tu mel comandi,
mi fia dolce il morir.
Angelica - Cessin gli dèi
augurio sì crudel:
vuo’ che tu viva, ma che viva per me.
Ecco, dall’onde fuori spunta la bianca luna
e il ciel rischiara col suo splendido raggio.
Medoro - Se al suo placido volto
importuno vapor non copre il lume,
coll’umido splendore
sarà dolce compagna al nostro errore.

Bella diva all’ombre amica,
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Licori - While you are away from me,
think at least that I love you.
Tirsi - Far or near, my thoughts
follow no other path
than the one that leads to you.

My steps may take me
away from you, my dear,
but my heart
remains with you.
Its place
in my breast is taken
by hope, love
and faithfulness.
Angelica and Medoro

Angelica - Beloved, let us escape
Orlando’s wrath.
Love will hide
and protect us.
Medoro - We shall go wherever you want,
my fair one; even in the dead of night
I do not fear, if you are with me.
Tell me to die,
and if you order it
death will be sweet to me.
Angelica - May the gods forbid
such a cruel event:
I want you to live, and to live for me.
There, the white moon is rising from the water
and lighting up the sky with her bright rays.
Medoro - Provided her gentle face
is not covered by an untimely mist,
with her mild brilliance
she will be our sweet companion in our flight.

Beautiful goddess, friend of the night,
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scorgi almen con puro ciglio
nel periglio il nostro amor.
Nuda sali e chiara in cielo,
come allor che senza velo
fosti in braccio al tuo pastor.

Angelica - Ad ogn’ombra che miro
parmi che orribil fera esca dal bosco
o che Orlando ti giunga
e da me ti scompagni, anima mia.
Antri felici, addio; no, ch’io non posso
volgere in voi, partendo, asciutti i lumi.
Or voi serbate, entro il concavo seno
dell’amor mio, le rimembranze almeno.

Io dico all’antro addio;
ma quello al pianto mio
sento che mormorando
addio risponde.
Sospiro, e i miei sospiri
con replicati giri
Zeffiro rende a me
da quelle fronde.
Orlando solo.

Orlando - Ove son? Chi mi guida?
Queste, ch’io calco ardito,
son le fauci d’Averno, o son le stelle?
Le sonanti procelle
che mi girano intorno,
non son dell’Ocean figlie funeste?
Sì, sì, dell’Ocean l’onde son queste.
Vedi l’Eufrate e ‘l Tigri
come timidi e pigri
s’arrestano dinnanzi al furor mio.
Oh Dio, qual voce, oh Dio,
quali accenti noiosi!
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cast your pure glance
over our love in peril.
Rise bare and bright in the sky
like the time when, without veils,
you lay in the arms of your shepherd.

Angelica - Every time I see a shadow
I think it a horrible beast coming out of the wood,
or that Orlando has come
to separate us, my soul.
Dear cave, farewell; as I leave you,
I cannot hold back my tears.
Keep in your hollow womb
at least the memory of my love.

I say farewell to the cave,
and to my weeping
I hear it reply
its own murmured farewell.
I sigh, and spinning around
those leafy branches,
Zephyr returns
my sighing.
Orlando alone.

Orlando - Where am I? Who will tell me?
Do I boldly stand
at the entrance to Avernus, or are these stars?
The resounding storms
that whirl around me,
are they not the dire daughters of Oceanus?
Yes, yes, they are Oceanus’ waves.
Look at Euphrates and Tigris,
how they stop, reticent and lazy,
before my wrath.
Oh God, this voice, oh God!
These infuriating words!
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«Angelica e Medoro amanti e sposi.»
Numi, barbari numi,
Angelica dov’è? Ove s’asconde?
Rendetela ad Orlando, o ch’io sdegnato
farò con una scossa
fin dai cardini suoi crollare il cielo;
confonderò le sfere,
farò del mondo una scomposta mole,
toglierò il corso agli astri e i raggi al sole.
Ah infelice, che dissi!
Misero, che pensai!
Contro il Ciel! Contro i Dèi!
La destra! Il brando! Crudo Amor,
donna ingrata e folle Orlando.
Deh, lasciatemi in pace:
che volete da me, maligne stelle?
Ah sì, ben io v’intendo:
quei sanguinosi lampi,
quelle infauste comete
son dell’ira del Ciel nunci crudeli.
Ah sì! Partite; io del suo sdegno
il ministro sarò. Vuol ch’io mi svella
dalle fauci la lingua, o che col sangue
a quest’alma dolente apra la via?
Il farò volentier. Brama ch’io mora?
Orlando morirà: vi basta ancora?

Da me che volete, infauste comete?
Non più, ch’io mi sento
l’inferno nel sen.

Ma qual astro benigno
fra l’orror della morte a me risplende,
chi la pace mi rende? Tu sì, tu sei,
Angelica, cor mio. Ma tu paventi!
Vieni, vieni: ove fuggi?
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“Angelica and Medoro, lovers and spouses.”
Gods, cruel gods,
where is Angelica? Where is she hiding?
Give her back to Orlando, or in my fury,
with a powerful quake,
I will make the sky collapse,
scramble the planets,
turn the world into a shapeless form,
stop the path of the stars and of the sun.
Ah, hapless me, what did I say!
Poor wretch, what did I think!
To turn against the heavens! Against the gods!
My arm! My sword! Cruel Love,
ungrateful woman and mad Orlando.
Ah, leave me in peace:
what do you want from me, evil stars?
Ah yes, I understand:
that blood-red lightning,
those ominous comets
are the cruel harbingers of Heaven’s wrath.
Ah yes! Depart; I myself will be
the minister of its wrath. Does it want me
to tear out my tongue, or to stab
my grieving heart and bleed it dry?
I will gladly do it. Does it want me to die?
Orlando will die: is it not enough?

What do you want from me, ominous comets?
No more, for I feel
hell within my breast.

But what benign star
shines to me in the gloom of death,
and restores my peace? Ah, yes, it is you,
Angelica, my beloved. But you are frightened!
Come to me, why are you fleeing?
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Più sdegnato con te, cara, non sono;
torna, torna ad amarmi, e ti perdono.

Aurette leggiere
che intorno volate,
tacete, fermate,
che torna il mio ben.
Da me che volete, infauste comete?
Non più, ch’io mi sento
l’inferno nel sen.
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I am no longer angry with you, dearest;
return to love me, and I will forgive you.

Light breezes
that waft about me,
hush, stop,
my dearest is back.
What do you want from me, ominous comets?
No more, I feel
hell within my breast.

26

54





CDS7936.02

Dynamic Srl
Via Mura Chiappe 39, 16136 Genova - Italy
tel.+39 010.27.22.884   fax +39 010.21.39.37

dynamic@dynamic.it
visit us at www.dynamic.it

Dynamic opera
and classical music


