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CD 1 58:22

Soffro, misero, e taccio
Cantata [a voce sola di soprano e basso continuo]
Cristina Farinelli, soprano

Soffro, misero, e taccio! - Arioso 13:09

Dormi, Titone, addio! 10:04
Prologo fatto per La Dori [A 2 soprani e tenore, 2 violini e basso continuo.]
Cristina Fanelli and Anna Chierichetti, sopranos (Aurora, Zeffiro); Francesco Toma, tenor (Euro)

Dormi, Titone, addio! - Aria for soprano solo (Aurora) 02:27
Sorgi o vaga Aurora - Duet (Zeffiro, Euro) 01:23
Oggi la bella Dori - Recitative (Aurora) 02:02
Dileguatevi orrori, ombre sparite! - Duet (Zeffiro, Euro) 02:51
Alle gioie ai contenti - Terzet (Aurora, Zeffiro, Euro) 01:21

Se desio curioso il cor v’ingombra [ossia] La Circe [ I ] 33:55
[Cantata] a 3 [voci con strumenti]
Leslie Visco, soprano (Circe); Giuseppe Naviglio, bass (Algido); Anna Chierichetti, soprano (Zeffiro)

Sinfonia Adagio - Allegro, Giga 01:56
Se desio curioso il cor v’ingombra - Recitative (Circe) 02:04
Qui per dare a sé stesso, e regno e tomba - Recitative (Circe) 01:00
Ma quale, in queste arene - Recitative (Circe; Algido) 02:18
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O de’ regi alto germoglio - Terzet (Circe; Algido; Zeffiro) 02:04
Chi parla? - Recitative (Circe; Zeffiro; Algido) 03:15
Vola Zeffiro, vola! - Aria (Circe) 01:15
Chi stupori cercando va - Aria (Algido) 02:11
Correrò, volerò - Aria (Zeffiro) 01:15
Ferma! Zeffiro ferma - Recitative (Circe; Zeffiro; Algido) 02:38
Ogni vasto desio - Duet (Zeffiro; Algido) 01:05
Se d’angusta campagna - Recitative (Circe; Algido) 01:43
Chi di voi mi porta a volo - Aria (Algido) 02:00
Queste di fragil tempra - Recitative (Algido, Zeffiro) 00:48
Può ben divoto cor - Aria (Zeffiro) 01:57
Su, su, dunque su - Recitative (Zeffiro; Circe) 02:00
O degl’eterni Elisi - Aria (Circe) 02:21
Ond’io qual serva umile - Recitative (Circe) 00:55
Ruscelletti che traete - Terzet (Circe; Zeffiro; Algido) 02:10

CD 2 53:46
Sonata di viole 06:49
in D major
Alessandro Stradella Consort

Adagio-Allegro 01:33
Allegro 01:40
Adagio-Allegro 01:31
Giga 02:05

Bei ruscelli cristallini [ossia] La Circe [ II ] 46:42
[Accademia] a 3 [voci con strumenti]
Leslie Visco, soprano (Ombra di Circe); Giuseppe Naviglio, bass (Algido); Anna Chierichetti, soprano (Zeffiro)

Bei ruscelli cristallini - Aria a 3 (Algido; Zeffiro; Ombra di Circe) 01:44
Non balena o sempre tuona - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:21
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D’un aere d’argento - Duet (Zeffiro; Algido) 01:17
Né presuma d’ostinarsi - Aria (Ombra di Circe) 01:47
I sudor le cure istesse - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:36
Però chiari d’argentee spume - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:27
Zeffiro, figlio de’ vicini monti - Recitative (Ombra di Circe) 01:40
Rimembranza che rimbomba - Aria (Ombra di Circe) 03:16
Pur se per voi lasciate, amici Numi - Recitative (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 02:24
Fiumicelli dal pie’ d’argento - Aria (Zeffiro) 01:04
Aura molle lusinghiera - Aria (Algido) 01:57
Ma son deboli catene - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 02:19
L’arte accresca i pregi nostri - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:57
In quel secolo primiero - Aria (Ombra di Circe) 01:59
Ma qual fior di novità - Aria (Ombra di Circe) 01:58
Ai magnanimi e sovrani Re toscani - Aria (Ombra di Circe) 01:17
E tributo gli venga offerto - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:39
Ai sovrani Re toscani - Terzet (Ombra di Circe; Zeffiro; Algido) 01:50
Quando ai liti odorati - Terzet (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 01:43
Zeffiretti de’ verdi monti - Terzet (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 00:57
Inclita gloria dell’augusta Flora - Recitative (Zeffiro) 01:05
Zeffiretti de’verdi monti - Terzet (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 02:03
Zeffiretti de’verdi monti - Terzet (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 02:21
Zeffiretti de’verdi monti - Terzet (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 01:13
Se misura d’offerte pari - Terzet, Madrigal (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 01:50
Nobil animo - Madrigal (Zeffiro; Algido; Ombra di Circe) 02:12
Tempo verrà che questo monte adorno - Recitative (Ombra di Circe) 00:46
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STRADELLA E GLI INCANTESIMI DELLA
MAGA CIRCE:
UN MISTERO IRRISOLTO
di Lorenzo Tozzi

Per molto tempo il nome di Alessandro Stradella
(Bologna 1643 - Genova 1682) dovette la sua cele-
brità più alle vicende romanzesche della sua vita
che alla sua musica. La sua esistenza, segnata da
affari poco chiari, truffe, amori a dir poco sbagliati,
disavventure giudiziarie e finanziarie, attentati fal-
liti e da una morte violenta a nemmeno 40 anni ad
opera di prezzolati sicari genovesi, ne fece il proto-
tipo dell’eroe romantico tutto avventura, genio e
sregolatezza tanto da farne un eroe da melodram-
ma con Alexander von Flotow (1844) e César
Franck (1841). La riscoperta più completa e
approfondita della sua musica e del suo ruolo di
antesignano dello stile chiaroscurato, con i suoi
vuoti e pieni sonori, del concerto grosso, cui più
tardi Corelli diede forma stabile ed esemplare per
tutta l’età barocca, è cronaca storiografica dell’ul-
timo mezzo secolo, dagli studi di Remo Giazotto
sino a quelli più recenti ed esaustivi di Carolyn
Gianturco, che ne ha promosso la pubblicazione
dell’opera integrale. Ne è scaturita così l’immagi-
ne di un compositore a tutto tondo, dalle molte
valenze e sfaccettature, che si impone come un
gigante (“Orfeo” romano era chiamato alla sua
epoca) tra Monteverdi e Scarlatti, riportando in
auge la centralità della scuola romana tra Venezia
e Napoli con le sue presenze a Roma, Venezia,
Torino e Genova che, nonostante la breve vita,

fruttarono una messe di capolavori. Oggi più fre-
quentemente si riascoltano i suoi sei oratori (tre
neo e tre veterotestamentari), le sue molte cantate
e i suoi concerti grossi e persino le sue musiche
teatrali (Moro per Amore, Il Trespolo tutore).

La Circe I e II 
Interessante e quasi un caso a parte è la vicenda
delle due versioni de La Circe. Capitava spesso,
nell’età barocca, che un compositore rimettesse
mano, per le repliche successive in altre città, su
una sua partitura musicale a seconda delle esigen-
ze degli interpreti volta per volta diversi. Molto
più raro invece il caso, come il nostro, in cui sullo
stesso soggetto sia il librettista (Apolloni) sia il
compositore (Stradella) abbiano riscritto ex novo
la serenata, come se questa fosse stata in un primo
tempo rifiutata dal committente.
Quanto al librettista, fino a qualche decennio fa
regnava una certa confusione sulla identità di
Apolloni, al cui nome si facevano corrispondere
ben due figure, forse fratelli: Giovanni Apollonio
aretino (1635 c.-1688), spesso citato da Salvator
Rosa, che scrisse libretti per Cesti, e Giovanni
Filippo, di cui si sapeva invece che fu abate e gen-
tiluomo del cardinale Chigi a Roma. A lui era
attribuito il testo della Circe, “operetta a tre voci”
come si legge nel manoscritto modenese, composta
da Stradella, ma anche l’Oratorio dell’Angelo custode
di Lorenzani. Gli studi successivi hanno documen-
tato trattarsi invece di un’unica persona (Giovanni
Filippo) che spesso si firmava però col solo nome
di Giovanni, creando confusione nei posteri.



Dal settembre 1653 Apolloni entrò al servizio
dell’arciduca Carlo Ferdinando d’Austria a
Innsbruck per segnalazione del cardinal Giovanni
Carlo de’ Medici e forse su suggerimento del suo
concittadino Antonio Cesti, per cui scrisse i
libretti di Argia (1655), forse Marte e Adone
(1655) e soprattutto La Dori (1657). Era poi
ritornato a Roma nel 1659 ed entrato nel maggio
dell’anno successivo al servizio del cardinale Flavio
Chigi ove rimase sino alla morte. A lui si deve
anche il testo de L’Empio punito di Alessandro
Melani, rappresentato al Teatro Tordinona nel
1669, ed il prologo (O di Cocito oscure deità) per il
Girello di Jacopo Melani (Roma, Palazzo Colonna,
carnevale 1668), prologo messo in musica da
Stradella forse tra i primi suoi impegni romani.
Anzi sarebbe stato lo stesso Apolloni ad introdurre
il ventiquattrenne compositore nella cerchia del
cardinal nipote Flavio Chigi. 
Due sono le versioni della Circe giunte sino a noi
(la dicitura “operetta” che compare sul mano-
scritto si deve ad una erronea indicazione del
direttore della Biblioteca Estense di Modena,
Angelo Catelani, che nel 1866 ne curò il catalo-
go): Se desio curioso il cor v’ingombra, di cui è rin-
tracciabile, oltre al manoscritto della musica,
anche il libretto manoscritto, che attesta una reale
esecuzione a Frascati il 16 maggio 1668, e Bei
ruscelli cristallini di cui si ignorano le ragioni della
genesi e la eventuale esecuzione.
Le due versioni di Circe, pur nella loro totale
diversità strutturale, hanno qualcosa in comune;
sono infatti entrambe a tre voci e mettono in

campo gli stessi personaggi: il vento Zeffiro
(soprano), il fiume Algido (basso) e l’Ombra di
Circe (soprano). Contengono diverse arie per lo
più con ritornelli strumentali, ma mentre la
prima (Se desìo) ha sei arie divise tra i personaggi,
due duetti (Circe-Algido e Zefiro-Algido) e un
terzetto conclusivo, e comincia con una sinfonia
in due movimenti, la seconda (Bei ruscelli), di cui
manca la sinfonia iniziale, ha invece otto arie di
cui 6 di Circe, un solo duetto (Zeffiro-Algido), e
ben 11 terzetti di cui uno (Zeffiretti de’ verdi
monti) reiterato ben 4 volte. Diverso anche il
finale: la prima con un terzetto (Ruscelletti che
traete) come da tradizione consolidata, la seconda
con un ben augurante declamato di Circe (Tempo
verrà). I pezzi chiusi (arie talvolta strofiche, ariet-
te, ariosi o assiemi con basso continuo o due vio-
lini) hanno comunque sempre la predominanza
sui brevi recitativi.
Ben noto è il personaggio della maga Circe, visitata
sia dagli Argonauti di Giasone (Apollonio Rodio),
sia soprattutto dal girovago Ulisse e dai suoi compa-
gni di ritorno da Troia, secondo quanto raccontano
Omero (Odissea) ed Ovidio (Metamorfosi). I navi-
ganti greci furono trasformati da una pozione magi-
ca di Circe in porci. Sfuggì all’incantesimo il solo
Ulisse (Odisseo) con l’aiuto di Mercurio, suscitando
addirittura l’amore di Circe che alla fine restituì ai
malcapitati compagni le sembianze umane. 
Se nell’arte figurativa Circe compare già in molti
crateri greci sin dal VI secolo a.C., riferimenti se
ne trovano nella prima metà del Cinquecento in
dipinti di Dosso Dossi alla Galleria Borghese e di
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Giovanni Stradano (il fiammingo Jan Van der
Straet) nel mirabile studiolo di Francesco I a
Palazzo Vecchio di Firenze. L’allegoria medioeva-
le, approdata sino al sommo Dante, fa di Ulisse
un eroe impavido capace di superare le tentazioni
e di spingersi per brama di conoscenza oltre le
colonne d’Ercole dello stretto di Gibilterra. Nella
scoperta simbologia del celebre Ballet comique de la
Reine o Circé di Balthasar de Beaujoyeux (Parigi,
Palais Bourbon, 1581), voluto da Caterina dei
Medici, Ulisse rappresenta la forza della ragione
contro l’inganno dei sensi (Circe). Analoghe alle-
gorie si rintracciano in teatro nella commedia
Comus (1634) di John Milton e ne El mayor encan-
to amor (1637) di Calderon de la Barca.
La fortuna musicale del mito è attestata invece da
una tragedia di Thomas Corneille messa in musica
da Marc-Antoine Charpentier (Parigi, 1673) e da
una musica di scena di Henry Purcell (1685) non-
ché dal Telemaco di Gluck su libretto di Coltellini
(1765), ma dovremmo menzionare anche l’ambur-
ghese Keiser (1702) e persino più tardi Gazzaniga,
Cimarosa o Mysliweček.

Quella della Circe, composta in onore di
Leopoldo de’ Medici, nominato cardinale da
Clemente IX il 12 dicembre 1667, arrivato a
Roma il 12 marzo 1668 con grande e festosa
accoglienza in Piazza del popolo, fu dunque,
dopo il prologo del Girello, la seconda collabora-
zione tra Apolloni e Stradella. Roma si mobilitò
per l’arrivo del neo-porporato fiorentino (la ceri-
monia ufficiale avvenne a Roma il 25 maggio

1668) ospitato dai Barberini e allietato con feste e
banchetti imbanditi dai Chigi. La Circe “Se desio
curioso”, “pastorale di tre voci” (così la apostrofa
Ferdinando Raggi, un agente genovese di stanza a
Roma nel maggio), era stata commissionata per
l’augusto evento da Olimpia Aldobrandini
Pamphili, principessa di Rossano, e fu eseguita il 16
maggio 1668 nel salone di Apollo di Villa Belvedere
(Aldobrandini) a Frascati. Nella Stanza di Apollo,
in cui c’era una fontana musicale (a congegno
idraulico) rappresentante il Parnaso abitato da
Apollo e dalle Muse e presidiato dal ligneo cavallo
alato Pegaso, si voleva paragonare implicitamente
il colle Albano al monte Parnaso, sacro alle Muse,
ed il dio Apollo, il protettore delle arti, al cardinale
Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII,
costruttore della villa (1602). Il tema di Apollo era
poi anche affrescato dal Domenichino sulle pareti.
La erronea dicitura “operetta” nel manoscritto deve
ritenersi, come detto, aggiunta tarda. Preferibile il
termine di cantata, anche se in esso non è sottinteso
la messinscena, o di serenata. Nel libretto compreso
nella raccolta di Versi per musica di Giovanni
Filippo Apolloni, conservata nel Fondo Chigi della
Biblioteca Apostolica Vaticana, si legge infatti “can-
tata a tre voci, fatta rappresentare dalla principessa
di Rossano nella sua villa, detta il Belvedere, di
Frascati, dentro la stanza chiamata d’Apollo”. Che
si trattasse di una rappresentazione vera e propria,
quindi di una sorta di accademia come il
Damone, lo attestano, oltre alle testimonianze
documentarie dei presenti, le esplicite didascalie
sceniche presenti nel testo.



Ma chi era l’augusto ospite fiorentino ora elevato
alla porpora cardinalizia? Figlio di Cosimo II, il
fiorentino Leopoldo de Medici (1617-1675), fra-
tello minore di Ferdinando II, era personaggio dai
molti meriti: si era distinto per i suoi interessi
scientifici (aveva addirittura tentato, seppur inva-
no, di riabilitare Galileo presso i gesuiti), era
bibliofilo, collezionista d’arte, aveva ricostituito
l’Accademia Platonica (1638), fondato
l’Accademia del Cimento (1657) e dato importanti
contributi all’ Accademia della Crusca. I suoi meri-
ti di mecenate e protettore di scienze ed arti dove-
vano quindi andare ben oltre le cerimoniose for-
malità celebrative.
Diversamente articolata la tesi di Remo Giazotto
che ipotizza, ma senza prove documentarie, che l’i-
dea della Circe sia nata a Firenze per festeggiare il
nuovo porporato, ma che fosse proprio Leopoldo a
ritenere inadeguato il trattamento poetico della
Circe, imponendone una radicale riscrittura.
Due sono dunque e totalmente diverse le versioni
della Circe come per La forza delle stelle (la serenata
il Damone) dello stesso Stradella, poeticamente
concepito da Sebastiano Baldini su suggerimento e
canovaccio della regina Cristina di Svezia.
Della prima Circe (Se desio curioso il cor v’ingom-
bra) in si bemolle conosciamo anche i nomi degli
interpreti: la “virtuosa” della principessa Olimpia
(Circe), il castrato Giuseppe Vecchi per Zeffiro, il
basso Francesco Verdoni per Algido. Sembra in
uno stile più agile, discorsivo e moderno, privile-
giando la monodia accompagnata in voga al
tempo. Qui Circe è parte attiva dell’azione ed è

lei ad invocare gli altri interlocutori, nella seconda
invece (Bei ruscelli cristallini) è l’ombra di Circe
ad essere coinvolta dagli altri due che evocano
rispettivamente “ruscelli cristallini” (Algido),
“venticelli mattutini” (Zeffiro) a completare le
“liete scene di Sirene” di Circe, con una grande
attenzione ed esaltazione della natura e dell’arte.
Costante il riferimento alla stagione primaverile e
al mese del “fiorito aprile”, donde se ne può
dedurre una progettata esecuzione nel mese di
aprile, poi rinviata a maggio forse per mancata
approvazione della principesca committente o per
insoddisfazione del compositore stesso.
Scarsa la drammaturgia: Circe viene a visitare la
tomba del figlio avuto con Ulisse, Telegono, fonda-
tore della città di Tuscolo che aiutò Enea contro
Turno per il dominio nel Lazio (come raccontano
Livio, Orazio e Properzio). La scena sembra quella
delle colline laziali di Frascati (Algido è il nome di
un fiume della zona). L’esecuzione della Circe n. 1
(Se desìo) avvenne, come documentato, proprio a
Frascati in occasione di una visita ufficiale del
nuovo cardinale alla principessa Olimpia
Aldobrandini Pamphili, cui parteciparono altri por-
porati (anche Carlo Borromeo), principi, gentiluo-
mini e dame dell’alta aristocrazia romana.
Una luce abbagliante distrae Circe dalla visita alla
tomba del figlio. Algido rivela che la causa ne è la
presenza di un Medici. Dopo una conversazione in
eco (topos nelle favole pastorali dell’epoca) Zeffiro
annuncia il nome di Leopoldo, cui il terzetto rende
omaggio. Ognuno provvederà a un personale
dono: Algido trasforma le acque in un’anfora di
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cristallo, Zeffiro porge un mazzo di fiori di seta,
un’ombra offre da parte di Circe una cassettina
miniata con profumo, ventagli e guanti.
Particolarmente suggestivo l’apparato scenografi-
co, riferito da Leopoldo al fratello Granduca di
Toscana Ferdinando II in una lettera del 19 mag-
gio 1668, costituito da una fontana ai cui lati le
quinte raffiguravano boschi da cui uscivano i tre
personaggi.
La Circe n. 2, invece (Bei ruscelli cristallini), in do
maggiore, più complessa e articolata, non apostrofa
esplicitamente il cardinale, ma tesse più generica-
mente solo le lodi dei “Re toscani”. Sembra piutto-
sto in una tradizione polifonica madrigalesca di cui
si avvertono gli echi nel linguaggio imitativo. Qui i
tre interlocutori doneranno alla fine odori (Circe),
fiori (Zefiro) e cristalli (Algido) ma il finale è lascia-
to a sorpresa a un inatteso e non convenzionale reci-
tativo di Circe (Tempo verrà) che evoca un futuro in
cui il giorno della esecuzione sarà ricordato come
memorabile per la presenza dello “splendido figlio
del piacevol Arno”. Assolutamente inedita invece
nella sua carica espressiva l’aria, quasi lamento, di
Circe Rimembranza che rimbomba in fa minore
intrisa di malinconia per il figlio morto, completa-
mente assente nella versione rappresentata a
Frascati.
Come Sinfonia introduttiva della Circe n. 2 (Bei
ruscelli), in mancanza di quella originale, si è fatto
qui ricorso ad un’altra pagina strumentale di
Stradella: la Sonata di viole, conservata alla
Biblioteca Nazionale di Torino (Fondo Foà), che
pur rivela qualche somiglianza tematica con la

Sinfonia della Circe n. 1 (Se desio curioso) ed è forse
in realtà il primo pezzo nello stile embrionale del
concerto grosso essendo costituita da un
“Concertino di duoi violini e leuto” (arciliuto) e da
un “Concerto grosso di viole”. Concepita nella
tonalità di Re maggiore, tra le predilette del musi-
cista, si articola in quattro brevi movimenti: da
un brevissimo Adagio introduttivo ad un Allegro
fugato; un bipartito ritmo danzante e festoso
senza indicazione di tempo; un intenso ed espres-
sivo movimento in si minore (Adagio) che intro-
duce un movimento fugato (Allegro) ed infine
ancora uno danzante 6/8 (quasi giga). Stradella
non specifica gli strumenti da usare, ma uno stu-
dio di Owen Jander sulla strumentazione del con-
certo grosso pre-corelliano, basandosi sulle chiavi
(contralto e tenore) e sul registro dei pagamenti
dei musicisti, specifica che al trio del concertino
(due violini e basso continuo) si affiancava il con-
certo grosso composto da un violino, due viole
divise e il basso continuo.
Un ruolo importante in Stradella gioca il genere
della cantata da camera, molto coltivata nel
Seicento a Roma, dove circolò soprattutto in
ambito aristocratico e in forma manoscritta grazie
a compositori come Carissimi, Luigi Rossi,
Tenaglia, Caprioli e tanti altri.
La cantata stradelliana Soffro, misero e taccio (alias
Soffrire e tacere) del 1671 è una sorta di accorato
lamento di un amante disperato e, se il testo fosse
stato scritto, come si ipotizza, dallo stesso
Stradella, potrebbe anche avere riferimento auto-
biografico. Il tema sembra quasi quello più tardi
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fissato sulla carta da Metastasio (Mi lagnerò tacen-
do) e messo in musica più volte tra gli altri da
Mozart e Rossini. Il tormento del protagonista è
quello di dover tacere la sua sofferenza d’amore
(Soffro, misero, e taccio). Molti i retaggi manieristi
nelle contrapposizioni retoriche (vita-morte,
pace-guerra, tormento-silenzio), mentre la strut-
tura è a rondò con il lancinante tema principale
(sempre in modalità minore) che torna più volte,
intercalato da recitativi e ariosi. La scrittura con
ritardi e dissonanze esalta il pathos della confes-
sione amorosa quantunque silenziosa. 

Mai come nell’età barocca il dramma per musica
era un work in progress, che cambiava spesso da
una replica all’altra con aggiunte di arie e “numeri”
nuovi in sostituzione di quelli già in uso, spesso su
richiesta dei cantanti o per motivi esterni (desideri
del committente o ragioni d’ordine opportunisti-
co). Tra queste variabili rientrava spesso il prologo,
retaggio sin dall’inizio (vedi l’opera fiorentina o
Monteverdi) della impostazione classicista dei
primi operisti (melodramma come resurrezione
della antica tragedia greca). Il prologo, affidato spes-
so a personaggi allegorici o mitologici, aveva quindi
la funzione di introdurre l’azione principale del
dramma ed era soggetto alla occasionalità del com-
mittente. 
Dormi, Titone, addio su testo di Giovanni Filippo
Apolloni costituisce il Prologo fatto per La Dori
ovvero la schiava fedele di Antonio Cesti (dramma
per musica in un prologo e tre atti su libretto dello
stesso Apolloni) andato in scena al nuovo Teatro

Tordinona di Roma, voluto da Cristina di Svezia, il
31 dicembre 1671.
L’opera aveva in realtà già debuttato con la musica
di Cesti al Teatro di corte di Innsbruck nel 1657,
quando Cesti era alla corte dell’arciduca
Ferdinando Carlo del Tirolo. Se ne era avuta anche
una ripresa nel 1661 a Firenze, in cui forse cantò lo
stesso Cesti, ad opera degli Accademici Sorgenti per
le nozze di Cosimo III de Medici con Margherita
Luisa d’Orléans e con dedica a suo padre il grandu-
ca di Toscana Ferdinando II. Qui (come a Napoli
nel 1665) il prologo era però costituito da un batti-
becco tra la Corte e il pettegolo Momo, tacciato di
malevolo disturbo della quieta vita cortigiana.
Dopo altre riprese a Torino (1662), Venezia (1663,
dove il prologo era fatto da Apollo, Inganno,
Invidia e Amore), e Lucca (1665, con Venere,
Himeneo e Amore), l’opera approdò a Roma con
un nuovo prologo dello stesso Apolloni, alcune
nuove arie e un intermezzo comico alla fine del
secondo atto. Ne riassume le fortune una dedica
(Verona, 1666): “La Dori ch’ebbe la culla fra gene-
rosi nidi dell’Aquile Austriache, quinci non paventò
fissar lo sguardo ne’ più Illustri Teatri d’Italia…”
Il prologo fu dunque riscritto ex novo sia da
Apolloni che da Stradella (qualcosa di analogo il
compositore aveva fatto lo stesso anno e per lo
stesso Teatro romano con Filippo Acciaioli,
impresario del Tordinona, per il rifacimento del
Novello Giasone di Cavalli-Cicognini) per la ripre-
sa romana del 1671, in cui furono aggiunte anche
altre arie. Nella Reggia di Aurora ne sono prota-
gonisti tre personaggi mitologici: Aurora (Eos per
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i Greci), sorella del sole e della luna, il cui amore
per Marte suscita la gelosia di Afrodite che la con-
dannò ad essere eternamente innamorata; suo
figlio Zeffiro, il vento dell’ovest, mite e primave-
rile che spira da ponente, un vento gradito al sof-
fio del quale è piacevole riposare all’ombra
(Esiodo); ed infine Euro, vento del sud est, che
spira all’opposto di Zefiro.
Aurora, cui spetta l’incombenza di dare inizio al
nuovo giorno, saluta suo marito, il troiano
Titone, fratello di Priamo, ancora addormentato.
Il giovane di rara bellezza aveva fatto innamorare
la dea Aurora, che gli aveva ottenuto da Zeus
l’immortalità ma non l’eterna giovinezza. Dal
loro amore era poi nato Memnone, re degli
Etiopi (Esiodo), ucciso da Achille.
“L’Aurora che sorge in una nube, Zefiro in un’al-
tra nube a man dritta et Euro in un’altra a man
sinistra” – come ci avvertono le didascalie del
libretto – sono i protagonisti di un dolcissimo ed
amorevole invito al riposo, in cui l’innamorata
Aurora (soprano) coinvolge nel saluto i due venti
antitetici, Zefiro ed Euro che invitano la dea a
recare la luce del giorno. Aurora annuncerà però
le nozze della bella Dori, figlia del re d’Egitto, con
il Re di Persia Arsinoe, e con essa il trionfo di
amore e fede (è l’argomento dominante dell’ope-
ra). I venti chiedono perché siano stati evocati:
spetta ad essi recare la lieta novella del regale
matrimonio in terre lontane come la Persia
(Zefiro, soprano) e l’Egitto (Euro, tenore).
Alle fine il terzetto Alle gioie, ai contenti destina
l’Aurora ai diletti delle sfere celesti, Zefiro a quelli

della Persia, Euro a quelli dell’Egitto in un clima
di euforia generale.
La struttura è per agglomerazione di forme chiuse
(due arie di Aurora, un duetto dei venti ed il ter-
zetto conclusivo) con scarsità di recitativi: all’in-
vito di Aurora Dormi, Titone rispondono i venti
in coppia (la tripartita Sorgi, o vaga Aurora con
ritornelli strumentali e sezione mediana in sol
minore); dopo un breve recitativo esplicativo
(Oggi la bella Dori) e l’arietta di Zefiro
Dileguatevi, orrori, i venti tornano a cantare in
coppia (La più chiara luce) fino al già citato riso-
lutivo terzetto finale che chiude nella stessa tona-
lità di si b maggiore. 
La scelta della cantata e del prologo qui registrati
sono dunque perfettamente in sintonia con la
temperatura espressiva delle due versioni della
Circe e con il loro contenuto sia poetico che musi-
cale. In mancanza di documentazione dettagliata
e nonostante le ipotesi avanzate, tuttavia, l’enig-
ma delle due “Circi” stradelliane resta a tutt’oggi
insoluto, pur sopravvivendo il fascino della loro
musica cui il mistero aggiunge ulteriore interesse. 

12



Anna Chierichetti (soprano) frequenta con soddi-
sfazione la meraviglia della musica barocca fin dall’i-
nizio del suo percorso artistico ormai più che ven-
tennale. In ambito concertistico è stata ospite di pre-
stigiose stagioni musicali (qualche nome: l’Istanbul
International Music Festival, la Gioventù Musicale
Italiana, La Sagra Malatestiana di Rimini, il Maggio
Musicale Fiorentino, l’Unione Musicale di Torino,
l’Accademia Chigiana di Siena, la Radio Olandese
Avro e il Konzertgebouw, il Festival di Salisburgo, la
Società del Quartetto, il Barbican Center di Londra,
il Festival di Aix-en-Provence, i Mysteria Paschalia
di Cracovia, il Festival Barocco di Riga) collaboran-
do con i più importanti gruppi strumentali filologici
del nostro tempo. 
Nel suo repertorio di teatro musicale barocco
spicca il ruolo di Alcina (Haendel), che ha inter-
pretato più volte con successo in diversi teatri
europei e sotto la guida, tra gli altri, di
Christophe Rousset. Anche al Teatro alla Scala si
è esibita insieme a grandi protagonisti del barocco
europeo (Dido and Aeneas di Purcell, diretto da
Christopher Hogwood) ed è stata interprete di
Europa Riconosciuta di Salieri per la direzione di
Riccardo Muti. 
Nella discografia di Anna Chierichetti ci sono
opere e cantate di Benedetto Marcello,
Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella,
Manuel Garcia padre.

Tra il 2017 ed il 2019 Cristina Fanelli consegue
la laurea in Canto lirico e in Canto ad indirizzo
operistico presso il Conservatorio “Niccolò

Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Domenico
Colaianni e il M° Lucrezia Messa.
Segue Masterclass sulla tecnica vocale specializ-
zandosi nella prassi della musica barocca con
Barbara Frittoli, Vincent Scalera, Laura Cherici e
Franco Pavan.
Negli anni 2016 e 2017 frequenta l’Accademia del
bel canto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca.
Debutta al “Festival della Valle D’Itria” nel ruolo di
Ricciardetta dal Don Chisciotte della Mancia di G.
Paisiello sotto la direzione di Ettore Papadia, e nei
ruoli di Ingrata e Ninfa da Il Ballo delle Ingrate e
Lamento della Ninfa di C. Monteverdi con la dire-
zione di Antonio Greco. 
Nel 2018 debutta all’81° Festival del Maggio
Musicale Fiorentino nel ruolo di “Venere” nell’ope-
ra Dafne di M. Da Gagliano sotto la bacchetta di
Federico Maria Sardelli e in Giappone per il Festival
Hokutopia a Tokyo i ruoli di “Fortuna” e “Venere”
nel Il Ritorno di Ulisse in Patria di C. Monteverdi,
diretta da Ryo Terakado. 
Il 2019 la vede collaborare con la Fondazione Pietà
dei Turchini di Napoli al progetto “Famosissime
armoniche” dedicato a tre famose primedonne napo-
letane Adriana Basile, Giulia De Caro e Anna Maria
Scarlatti, con musiche di Monteverdi, Domenico e
Alessandro Scarlatti, sotto la guida di Stefano De
Micheli ed il suo ensemble Talenti Vulcanici. Il pro-
getto “Famosissime armoniche” riscuote grande suc-
cesso anche al Festival Oude Muzik di Utrecht.
Sempre del 2019 risulta vincitrice del Concorso
“Fatima Terzo” di Vicenza. Per la prima volta debut-
ta nello Stabat Mater di G. Pergolesi con la direzione
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di Fabio Missaggia nel Festival “Spazio&Musica” di
Vicenza e successivamente ospite del Festival
“Grandezze e Meraviglie” di Modena.
Svolge intensa attività concertistica. Il suo repertorio
spazia dal rinascimentale-barocco al contemporaneo
in formazioni variabili riscuotendo ovunque consen-
si di pubblico e della critica.
Per la MV di Cremona incide musiche barocche con
la collaborazione di Federico Guglielmo, Davide
Pozzi e Diego Cantalupi nel progetto “Andrea Amati
Carlo IX, Le origini del violino”. Per l’etichetta
Puglia Sound “Hieronymus Montisardui” con l’en-
semble Terra d’Otranto.

Leslie Visco, soprano, si diploma con il massimo
dei voti presso il Conservatorio San Pietro a
Majella. Al repertorio cameristico e operistico
affianca l’approfondimento della Musica Antica
conseguendo il Diploma Accademico di II livello
in Musica Barocca. 
Inizia la carriera solistica collaborando stabilmente con
Antonio Florio e il suo Ensemble, I Turchini.
Ha cantato in numerose rassegne concertistiche in
qualità di solista : Associazione A. Scarlatti di
Napoli, Pavia Barocca, Festival di Musica Antica di
Morelia (Messico), Bilbao Ars Sacrum Festival
(Spagna), Festival Hactus Humanus Danzig
(Polonia), Copenhagen Renaissance Music Festival
(Danimarca), Festival Internazionale di Santander,
Festival “Misteria Paschalia” di Cracovia e il Festival
di Musica Antica di Utrecht, Festival “Pur ti miro”
di Lugo, Festival d’Art Sacré di Antibes, Società del
Quartetto di Milano, Palacio Festivales Cantabria.

Nel 2014 partecipa al 40° Festival della Valle d’Itria
di Martina Franca, nel cast dell’opera Armida di T.
Traetta e successivamente prende parte al cast di
Nozze di Figaro di W.A. Mozart al Teatro dell’Opera
di Osnabrück.
Nel marzo del 2015 è stata selezionata dal Lyric
Opera of Chicago per la prima edizione del “Ryan
Opera Center International Residency” e, sempre
nello stesso anno, viene scelta per il ruolo di Madama
Cortese nell’opera Il Viaggio a Reims rappresentata al
Teatro Rossini nella sezione “festival giovane” della
36ma edizione del Rossini Opera Festival.
Successivamente ospite della Biennale di Monaco
di Baviera in qualità di interprete protagonista
della prima assoluta di Sweat of the Sun, del com-
positore David Fennessy e, nello stesso anno, è
protagonista in The Fairy Queen di H. Purcell per
il 64° Ravello Festival.
È stata la “Fata Azzurra” per La Bella dormente nel
bosco di O. Respighi rappresentata al Teatro Lirico
di Cagliari e “Valencienne” al Teatro Massimo
Bellini di Catania per La Vedova allegra di F. Lehar.
Nel 2018 è solista al Teatro San Carlo di Napoli
per l’opera Siroe re di Persia di L. Vinci e al Teatro
Regio di Torino per L’Orfeo di C. Monteverdi.
Nel 2019 interpreta Cleopatra di J. A. Hasse al
Teatro dell’Opera di Clermont-Ferrand. 
Ha inciso per Glossa e Dynamic.

Francesco Toma, tenore, si diploma nel 1997 pres-
so il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, con
il massimo dei voti sotto la guida della prestigiosa
cantante Katia Angeloni. Debutta nell’opera nel
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1997 in L’Elisir d’amore di Donizetti al Teatro
Nazionale di Roma. Ha collaborato con il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, interpretando ruoli
solistici di spicco al fianco dei maggiori protagonisti
del mondo lirico internazionale e sotto la direzione
dei più grandi direttori d’orchestra tra i quali Zubin
Mehta, Daniel Oren, George Prêtre, Myung-whun
Chung, Bruno Bartoletti, Semyon Bychkov. Ha col-
laborato per diversi anni con la Cappella della Pietà
dei Turchini di Napoli di Antonio Florio, specializ-
zandosi nel repertorio musicale barocco napoletano.
Nel luglio 2003, sotto la direzione di Luis Bacalov, è
stato protagonista al concerto di inaugurazione della
Cavea del Parco della Musica di Roma, interpretan-
do brani tratti dal repertorio cinematografico italia-
no. Dal settembre 2002 è artista del coro
all’Accademia Nazionale di S. Cecilia interpretando
anche ruoli solistici in: Der Rose Pilgerfahrt di R.
Schumann diretto dal M° F. Bressan, la Misa Criolla
di Ariel Ramirez diretta dal M° J. Sciutto, West Side
Story di L. Bernstein diretto dal M° W. Marshall, la
Cantata per Puskjn di A. K. Glazunov (prima esecu-
zione italiana), diretta dal M° J. Valčuha. 
Dal 2010 al 2017 è stato cantore della Cappella
Musicale Pontificia detta “Cappella Sistina” diretta
dal Mons. Massimo Palombella, specializzandosi nel
repertorio musicale che va dal Medioevo al
Rinascimento.
Interessato del grande repertorio lirico-sinfonico, ha
inciso per Deutsche Grammophon, Sony, Philips,
Decca, Emi.
È membro dell’ensemble “Accademia Vocale”,
sestetto di sole voci specializzato nel repertorio che

va dalle frottole napoletane rinascimentali al Jazz
contemporaneo. Impegnato in tournée nazionali ed
internazionali, riscuote ovunque ampio consenso di
pubblico e di critica.

Barese di nascita, Giuseppe Naviglio, basso, si
avvicina allo studio del canto con il tenore Gino
Lorusso Toma per poi proseguirlo con Rina
Filippini Del Monaco. Si perfeziona col M° Paride
Venturi. È laureato in Lettere col massimo dei voti
e la lode presso l’Università di Bari.
Debutta nel Il Barbiere di Siviglia (Don Bartolo) di
G. Rossini. Dal 1996 ha collaborato con I Turchini
di Antonio Florio, esibendosi nei più prestigiosi tea-
tri e festival di tutto il mondo (Konzerthaus di
Vienna, Teatro Colon di Buenos Aires, Zarzuela di
Madrid, Palau de la Musica di Barcellona, Théatre
des Champs Elysées di Parigi, Accademia
Filarmonica di Roma, Teatro di San Carlo di
Napoli) interpretando opere, oratori, cantate della
scuola napoletana, tra queste: La Stellidaura
Vendicante di F. Provenzale, La Finta Cameriera di
G. Latilla (prima esecuzione moderna), Li Zite ‘n
galera di L. Vinci, Pulcinella vendicato nel ritorno a
Marechiaro di G. Paisiello, Don Trastullo di N.
Jommelli, Statira, Principessa di Persia di F. Cavalli,
Didone ed Enea e The Fairy Queen di H. Purcell, Il
Giudizio Universale di G. Cavallo, Missa
Defunctorum di F. Provenzale, Dixit Dominus di C.
Caresana, I Dialoghi della Passione di F. Provenzale,
La Santissima Trinità di G. Veneziano, Los Santos
Ninos, oratorio di Donato Ricchezza.
La sua attività spazia dal repertorio barocco alla
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produzione contemporanea e attraversa tutti i
generi: tra le opere citiamo: L’Elisir d’Amore di G.
Donizetti; Tosca di G. Puccini; Don Giovanni, Le
Nozze di Figaro e Requiem di Mozart; La Serva
Padrona di G.B. Pergolesi. Al repertorio sacro
appartengono La Passione Secondo Giovanni,
Magnificat, e L’Oratorio di Pasqua di J. S. Bach; la
Petite Messe Solennelle e lo Stabat Mater di Rossini,
oltre a musiche sinfoniche di autori quali I.
Stravinskij, N. Rota e L. van Beethoven.
In prima esecuzione assoluta ha eseguito musiche di
diversi autori contemporanei tra i quali ricordiamo:
Nicola Scardicchio (Asinus Aureus – Azione scenica,
Bari, Teatro Petruzzelli; Stupor Mundi-Puer Apuliae,
Cantata per baritono e orchestra); Bruno Moretti
(All’Ombra dell’Uomo Montagna, Opera per bambi-
ni, per soli e orchestra, Firenze, 2011); e musiche di
G. Tamborrino, G. Panariello, F. Bonetti
Amendola, S. Monterisi.
Per il Festival Internazionale MITO Settembre
Musica 2015 è stato tra gli interpreti della prima
esecuzione italiana dell’opera di Philip Glass
Akhnaten presso il Lingotto di Torino e il Piccolo
Teatro Strehler di Milano, sotto la direzione del
M° Dante Anzolini. 
Ha registrato per Glossa, Opus 111, Naïve, alcu-
ne delle quali premiate con importanti riconosci-
menti della critica discografica internazionale,
come Timbre de Platine, Diapason d’Or, 10 di
Repertoire; per le radio olandese, spagnola, israe-
liana, austriaca, francese, inglese; e per le reti tele-
visive franco-tedesca “Arte”, belga, BBC e RAI.
In qualità di docente ha tenuto corsi di tecnica e

interpretazione vocale presso diverse istituzioni
nazionali e internazionali (Abbazia Royaumont).
È stato titolare della cattedra di Canto Storico
presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. 

Estévan Velardi (direttore d’orchestra) si è diplo-
mato in Canto presso il Conservatorio di Musica”
G. Verdi” di Milano e in Musica Corale e Direzione
di Coro presso il Conservatorio di Musica “G.
Rossini” di Pesaro. Ha studiato con M. Couraud e
G. Bertola (direzione corale), F. Ferrara (come udi-
tore), F. Gallini, A. Cattini, J. Détev e D. Nenov
(direzione d’orchestra). Si è diplomato in direzione
d’orchestra con Ivan Bakàlov a Sofia, in Bulgaria; è
stato allievo di P. Renosto, G. Maselli, L. Chailly e
G. Colardo. Ha approfondito la conoscenza del vio-
loncello con S. Amadori e G. Rossi. Ha frequentato
attivamente i corsi dell’Accademia Chigiana, colla-
borando con René Clemencic tra il 1987 ed il 1989.
Nel 1987 fonda il gruppo vocale e strumentale
Camerata Ligure; dal 1990 dirige il Consort
Alessandro Stradella, con l’intento di divulgarne le
opere vocali e strumentali. Ha scoperto, diretto e
messo in scena molte delle opere vocali e strumentali
di Stradella, tutte in prima esecuzione e registrazione
mondiale. Dal 1987 al 1996 ha collaborato con
importanti specialisti del repertorio barocco, tra
questi Sergio Vartolo e Renè Clemencic, in Festival
e concerti: XXX° Festival du Chaise Dieu (Francia),
Musikverein (Vienna), Teatro Real (Madrid)
Fundaçao Calouste (Lisbona), Alter Oper di
Francoforte, Hamburg Rundfunk. Ha collaborato
con noti registi quali Pierluigi Pizzi, Massimo
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Gasparon, G. Folli, G. Cubeddu. Nel 1998, invita-
to dal maestro Alberto Zedda, dirige l’opera inaugu-
rale del Festival “A vagheggiar Orfeo” presso il
Teatro della Fortuna di Fano con La continenza di
Scipione Africano del compositore pistoiese
Alessandro Melani. Nel 1999 presso il Teatro
Comunale di Bologna dirige la propria edizione cri-
tica del monumentale oratorio La Colpa, il
Pentimento, la Grazia di Alessandro Scarlatti.
Come interprete e musicologo si rivolge prevalente-
mente al barocco italiano; tra i compositori mag-
giormente frequentati ed eseguiti sono Stradella,
Alessandro Melani e Alessandro Scarlatti.
Ha pubblicato e registrato numerosi CD per
Bongiovanni, Nuova Era Records, Dynamic,
Chandos, Brilliant Classics e Concerto Classics. 
L’ultimo volume pubblicato per l’etichetta
Concerto Classics, in una prima registrazione mon-
diale, comprende due serenate inedite di Scarlatti
senior: Bel piacere ch’è la caccia e Al fragor di lieta
tromba. Le ultime registrazioni dedicate ad
Alessandro Stradella hanno interessato le due versio-
ni integrali a 5 e 7 voci del Damone e La forza delle
stelle, e le due versioni della Operetta La Circe; di
Alessandro Melani invece l’Intermedio a 5 voci e stru-
menti, anch’esso inedito, Il Rinaldo. A questa pub-
blicazione di cantate e serenate a cura della etichetta
Dynamic di Genova faranno seguito altri due volu-
mi contenenti per gran parte, Cantate, Serenate,
Prologhi e Mottetti inediti di Alessandro Stradella.
Laureato presso la Università Ca’ Foscari di Venezia
in Economia e gestione delle arti e delle attività cul-
turali con la tesi “Dal progetto al prodotto, Il

Giustino di Antonio Vivaldi”. Il cofanetto CD
dell’opera vivaldiana è stato pubblicato da
Bongiovanni di Bologna nel 2002 con ristampa nel
2017.
Nel periodo 2002 - 2014 è stato professore ordinario
presso il Conservatorio di Milano, dove ha insegnato
Esercitazioni orchestrali. Attualmente riveste lo stesso
ruolo presso il Conservatorio Piccinni di Bari.

Il complesso vocale e strumentale Alessandro
Stradella Consort, già “Camerata Ligure”, è stato
costituito nel luglio del 1987 da Estévan Velardi,
riunendo alcuni dei migliori strumentisti e cantanti
specializzati nell’esecuzione del repertorio barocco
italiano con strumenti originali. Tuttavia, non
manca talvolta di utilizzare anche strumenti classici e
moderni a seconda del repertorio musicale affronta-
to. L’indagine musicale va dal Rinascimento al
Contemporaneo variandone così al suo interno la
formazione strumentale e vocale. Dal duo strumen-
tale e/o vocale-strumentale alla grande formazione
operistica e oratoriale con solisti di canto, coro e
numerosi strumenti. Particolare cura ed attenzione
viene dedicata alla ricerca di musiche inedite o di rara
esecuzione del Seicento e Settecento italiano. Dal
1990 l’Alessandro Stradella Consort dedica parti-
colare riguardo al grande musicista di cui porta il
nome. Di Alessandro Stradella, come indicato tra
gli intenti culturali dello Stradella Consort in occa-
sione della pubblicazione della serenata epitalamica
Il Barcheggio, è prevista la registrazione della vastissi-
ma opera vocale-strumentale che ci è pervenuta. La
missione culturale e l’attività dello Stradella Consort
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è rivolta prevalentemente al mondo discografico
come da statuto associativo, al fine di far conoscere
le musiche degli autori registrati ad una platea di
ascoltatori più ampia possibile e non limitata ai soli
ascoltatori di una sala da concerto. Per questa ragio-
ne, pur avendo avuto modo di varcare i confini
nazionali con performance anche in Europa il com-
plesso è conosciuto internazionalmente. Invitato in
festival di musica antica e contemporanea italiani
(Festival di Verucchio, Accademia Barocca di
Roma, I suoni del tempo di Cesena, Musica nel
Parco di Roma, Teatro Vittorio Emanuele di
Messina, Teatro Carlo Felice di Genova, Festival
Scarlatti del Teatro Massimo di Palermo, Comune
di Milano, Associazione della Musica di Terni,
Amici della Musica di Campobasso, Accademia
Filarmonica di Messina, Settimana Musicale Senese,
San Maurizio di Milano , Festival di Trento, Teatro
Verdi di Sassari, Conservatorio di Milano,
Conservatorio di Bari ecc.), ha riscontrato ovunque
consensi di pubblico e di critica. Il complesso ha
pubblicato CD con musiche di diverso genere, dallo
strumentale, allo strumentale/vocale, compresi ora-
tori ed opere, per le etichette Dynamic, Nuova Era
Records, Bongiovanni, Chandos, Brilliant Classics,
Concerto Classics.
Nel 2017 registra le due serenate Il Damone e La
Forza delle Stelle, nelle versioni a 5 ed a 7 voci; nel
2019 le registrazioni delle due versioni della
Operetta La Circe dello stesso Stradella, e di
Alessandro Melani Il Rinaldo, Intermedio a 5 voci
e strumenti.

STRADELLA AND THE MAGIC SPELLS
OF THE SORCERESS CIRCE:
AN UNSOLVED MYSTERY

by Lorenzo Tozzi
(Translated by Daniela Pilarz)

For a long time, the name of Alessandro Stradella
(Bologna 1643 - Genoa 1682) was famous due to
his adventures more than to his music. His life,
marked by shady affairs, frauds, doomed love
affairs, judiciary and financial misadventures, failed
assassination attempts and a violent death when not
yet forty at the hand of hired Genoese assassins,
made of him the prototype of the romantic hero, all
adventure, genius and unruliness, the hero of
operas by Alexander von Flotow (1844) and César
Franck (1841). The more thorough rediscovery of
his music and of his pioneering role in the
chiaroscuro style of the concerto grosso, with its
voids and solids of sound – to which Corelli would
later give a consistent form that would serve as a
model throughout the baroque age – dates from the
last fifty years, thanks to the research of Remo
Giazotto and of that, more recent and exhaustive,
of Carolyn Gianturco, who promoted the publica-
tion of Stradella’s entire opus. The composer’s full-
relief image has thus emerged, with his many qual-
ities and facets, appearing like a giant (in his day he
was nicknamed the Roman “Orpheus”) between
Monteverdi and Scarlatti; a composer who restored
the centrality of the Roman school between Venice
and Naples, with his stays in Rome, Venice, Turin
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and Genoa, and who, despite his short life, pro-
duced an abundance of masterpieces. Nowadays
one has a better chance to hear his six oratorios
(three based on the new and three on the old testa-
ment), his many cantatas and his concerti grossi, as
well as his music for the theatre (Moro per Amore, Il
Trespolo tutore).

La Circe One and Two 
The two versions of La Circe are an interesting and
unique case. In the baroque age, a composer would
often modify a score for later performances in dif-
ferent cities, to adapt it to the requirements of var-
ious performers. Much rarer is the case, like this
one, where on the same subject both the librettist
(Apolloni) and the composer (Stradella) re-wrote
the work from scratch, as if its first version had
been rejected by who had commissioned it.
Up to a few decades ago there reigned a certain
confusion about the identity of Apolloni, whose
name was associated with two persons, perhaps
brothers: Giovanni Apollonio, from Arezzo (1635
c.-1688), often quoted by Salvator Rosa, who
wrote librettos for Cesti, and Giovanni Filippo,
who is known to have been an abbot and an assis-
tant to Cardinal Chigi in Rome. To him was
attributed the text of Stradella’s La Circe, “operetta
a tre voci” as we read in the Modena manuscript,
but also of the Oratorio dell’Angelo custode by
Lorenzani. Subsequent studies have documented
that this was only one person (Giovanni Filippo),
who often signed himself simply as Giovanni, cre-
ating confusion for future generations. 

In September 1653 Apolloni entered the service
of Ferdinand Charles, Archduke of Austria, at
Innsbruck, on the recommendation of Cardinal
Giovanni Carlo de’ Medici and perhaps of his fel-
low citizen Antonio Cesti, for whom he wrote the
librettos of L’Argia (1655), perhaps Marte e
Adone (1655), and above all La Dori (1657). In
1659 he returned to Rome and in May of the fol-
lowing year he entered the service of Cardinal
Flavio Chigi, a post he kept until his death. He
also wrote the libretto of Alessandro Melani’s
L’Empio punito, staged at the Teatro Tordinona
in 1669, and the prologue (O di Cocito oscure
deità) to Jacopo Melani’s Girello (Rome, Palazzo
Colonna, carnival 1668), a prologue Stradella set
to music as one of his first endeavours in Rome.
Indeed, it appears that it was Apolloni who intro-
duced the twenty-four-year-old composer into
the circle of Cardinal Flavio Chigi. 
Two are the versions of La Circe that have come
down to us (and the word “operetta” that appears
on the manuscript was wrongly assigned by the
director of the Estense Library of Modena, Angelo
Catelani, who catalogued it in 1866): Se desio
curioso il cor v’ingombra, of which we have not only
the score’s manuscript but also a manuscript libret-
to attesting its performance in Frascati on 16th
May 1668, and Bei ruscelli cristallini, of which we
ignore the reasons for its composition and if it was
ever performed.
The two versions of La Circe, despite being totally
different, have something in common: they are
both for three voices and feature the same charac-
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ters, the wind Zephyrus (soprano), the river
Algidus (bass) and the Shadow of Circe (soprano).
They consist of several arias, mostly with instru-
mental repeats, but while the first Circe (Se desìo)
has six arias divided among the three characters,
two duets (Circe-Algidus and Zephyrus-Algidus)
and a final terzet, and begins with a Sinfonia in two
movements, the second one (Bei ruscelli), of which
we are missing the initial Sinfonia, has eight arias,
of which 6 for Circe, a single duet (Zephyrus-
Algidus), and as many as 11 terzets, one of which
(Zeffiretti de’ verdi monti) is repeated 4 times. The
finale of the two works is also different: the first
Circe, according to a well-established tradition,
ends with a terzet (Ruscelletti che traete), the second
one with a well-wishing declamation of Circe
(Tempo verrà). Closed numbers (arias, sometimes
strophic, ariette, ariosi or ensemble pieces with
basso continuo or two violins) always prevail over
the short recitatives.
The character of the sorceress Circe is well-known,
visited by Jason’s Argonauts (Apollonio Rodio) but
also and especially by the wandering Ulysses and
his companions on their way back from Troy,
according to Homer (Odyssey) and Ovid
(Metamorphoses). The Greek crew was trans-
formed by Circe and her magic potion into swine.
Only Ulysses (Odysseus), with the help of
Mercury, escaped, arousing the love of Circe, who
in the end returned the poor men to human shape.
In figurative art Circe already appears depicted on
many Greek vases from the 6th century B.C., and
references to her can be found in the first half of

the 1500s in paintings by Dosso Dossi at the
Galleria Borghese and by Giovanni Stradano (the
Flemish Jan Van der Straet) in the wonderful
study of Francesco I at Palazzo Vecchio in
Florence. Medieval allegory, which is found even
in the great Dante, makes of Ulysses a fearless hero
capable of withstanding temptation and reaching,
in his quest for knowledge, beyond the Pillars of
Hercules in the strait of Gibraltar. In the clear sym-
bology of the famous Ballet comique de la Reine or
Circé by Balthasar de Beaujoyeux (Paris, Palais
Bourbon, 1581), commissioned by Caterina de’
Medici, Ulysses appears as the power of reason
against the deception of senses (Circe). Similar
allegories can be found, in the theatre, in John
Milton’s comedy Comus (1634) and in Calderon
de la Barca’s El mayor encanto amor (1637).
The myth’s success in music is attested, instead, by
a tragedy by Thomas Corneille set to music by
Marc-Antoine Charpentier (Paris, 1673) and by a
stage work by Henry Purcell (1685), as well as by
Gluck’s Telemaco on a libretto by Coltellini
(1765); but we also ought to mention the
Hamburg-born Keiser (1702) and, later,
Gazzaniga, Cimarosa or Mysliweček.
La Circe, composed in honour of Leopoldo de’
Medici, who was made a cardinal by Clemens IX
on 12th December 1667, and upon his arrival in
Rome on 12th March 1668 received a festive wel-
come in Piazza del Popolo, was therefore, after
the prologue of Girello, the second time Apolloni
and Stradella worked together. Rome gave a
warm welcome to the new cardinal from Florence
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(the official investiture took place in the city on
25th May 1668); the Barberini invited him and
the Chigi organized feasts and banquets in his
honour. La Circe “Se desio curioso”, “pastorale di
tre voci” (as Ferdinando Raggi, a Genoese agent
stationed in Rome during that May calls it), was
commissioned by Olimpia Aldobrandini
Pamphili, princess of Rossano, for the important
event, and was performed on 16th May 1668 in
the Apollo hall of Villa Belvedere (Aldobrandini)
in Frascati. In the Apollo hall, where there was a
music fountain (a hydraulic device) representing
Mount Parnassus inhabited by Apollo and the
Muses and guarded by the winged horse Pegasus,
the Albano hill stood for Mount Parnassus, sacred
to the Muses, and the god Apollo, protector of the
arts, was the alter ego of Cardinal Pietro
Aldobrandini (nephew of Clemens VIII), who had
built the villa (1602). The theme of Apollo was also
in Domenichino’s frescoes on the walls.
The manuscript’s wrong term “operetta”, as we
mentioned, was a later addition. Preferable is the
term cantata, even though it does not imply a
mise-en-scène, or serenata. In the libretto, which
is found in the collection Versi per musica by
Giovanni Filippo Apolloni kept in the Fondo
Chigi of the Biblioteca Apostolica Vaticana, we
indeed read “cantata a tre voci, fatta rappre-
sentare dalla principessa di Rossano nella sua
villa, detta il Belvedere, di Frascati, dentro la stan-
za chiamata d’Apollo” (“cantata for three voices
that Her Excellency the Princess of Rossano had
performed at her Frascati Villa known as

“Belvedere’, in the so-called Room of Apollo”).
That it was a true mise-en-scène, a sort of
“accademia” like Il Damone, is attested not only
by the documented testimonies of those who
were present but also by the explicit stage direc-
tions in the text.
Who was, then, the august Florentine guest who
had been made a cardinal? The son of Cosimo II,
Leopoldo de’ Medici (1617-1675), younger brother
of Ferdinando II, was a figure of many merits: he
had distinguished himself for his scientific interests
(he had even tried, albeit in vain, to rehabilitate
Galileo with the Jesuits); was a bibliophile and an art
collector; had reformed the Accademia Platonica
(1638), founded the Accademia del Cimento
(1657) and given important contributions to the
Accademia della Crusca. His merits as a patron of
science and art therefore went well beyond the cere-
monial formalities with which he was welcomed.
Renzo Giazotto, instead, supports the – albeit undoc-
umented – theory that La Circe was created in
Florence to celebrate the new cardinal and that it was
Leopoldo himself who deemed its poetry inadequate,
asking for a radical rewrite of it.
Two and totally different are, thus, the versions
of La Circe, like for Stradella’s own La forza delle
stelle (the serenata Il Damone), written by
Sebastiano Baldini on the suggestion and draft of
Queen Christina of Sweden. 
Of the first Circe (Se desio curioso il cor v’ingom-
bra) in B flat, we even know the names of the
interpreters: the “virtuosa” of Princess Olimpia
(Circe), the castrato Giuseppe Vecchi (Zephyrus)
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and the bass Francesco Verdoni (Algidus). This
version appears written in a more agile, discursive
and modern style, privileging accompanied mon-
ody, then in vogue. Here Circe is an active part of
the action and it is she who calls onto the other
two characters; in the second version (Bei ruscelli
cristallini), instead, the Shadow of Circe is called
into action by the other two characters, who
evoke “crystal-clear brooks” (Algidus) and
“morning breezes” (Zephyrus) to complete the
“joyful scenes of Sirens” of Circe, greatly exalting
nature and art. There are constant references to
springtime and to “flowered April”, from which
we can infer that the performance had been
planned for that month, and then postponed to
May, perhaps due to the princess’s lack of
approval or the composer’s dissatisfaction with
his own work.
The dramaturgy is simple: Circe comes to visit
the grave of the son she had with Ulysses,
Telegonus, founder of the city of Tusculum and
an ally of Aeneas against Turnus in the conquest
of Lazio (as narrated by Livy, Horace and
Propertius). The set depicts hills like those of
Frascati in Lazio (Algidus is the name of a local
river). La Circe first version (Se desìo), as docu-
mented, was indeed performed at Frascati on an
official visit of the new cardinal to Princess
Olimpia Aldobrandini Pamphili attended by
other cardinals (Carlo Borromeo among them),
princes, noblemen and noblewomen of the
Roman aristocracy.
A dazzling light catches Circe’s eye while she is at

her son’s grave. Algidus tells her that it is a
Medici figure of importance. After a conversation
with an echo (a cliché of the pastoral stories of the
day), Zephyrus announces the name of Leopoldo,
to whom the three pay homage. Each of them
gives him a personal gift: Algidus transforms his
water into a crystal amphora, Zephyrus offers a
bouquet of silk flowers, a shadow, on Circe’s
behalf, brings a small, ornated box containing
perfume, fans and gloves.

Particularly suggestive was the scenography,
described by Leopoldo to his brother Ferdinando
II, Grand Duke of Tuscany, in a letter dated 19th
May 1668: a fountain with woods on each side,
from which the three characters entered.
The second Circe (Bei ruscelli cristallini), in C
major, more complex and articulate, does not
explicitly address the cardinal but praises, more
generally, the “Tuscan kings”. It seems composed
in the polyphonic madrigal tradition, of which
one hears the echoes in the use of imitative lan-
guage. Here the three characters end up offering
perfumes (Circe), flowers (Zephyrus) and crystals
(Algidus), but the finale, surprisingly, consists of
an unexpected and unconventional recitative of
Circe (Tempo verrà), which foresees a future
when the performance will be remembered as
memorable because of the presence of the “splen-
did son of the pleasant Arno”. An absolute novel-
ty, with its expressive power, is Circe’s F-minor
aria, almost a lament, Rimembranza che rimbom-
ba, full of nostalgia for her dead son, completely

22



absent from the version performed at Frascati.
As opening Sinfonia of La Circe 2 (Bei ruscelli), in
the absence of the original one, we used another
instrumental composition by Stradella, the Sonata
di viole, kept at the National Library of Turin (Foà
Fund), which has some thematic similarities with
the Sinfonia of La Circe 1 (Se desio curioso) and is
perhaps the first example, in the embryonic style, of
a concerto grosso, consisting of a “Concertino di
duoi violini e leuto” (archlute) and a “Concerto
grosso di viole”. In D major, one of the composer’s
favourite tonalities, it is structured in four short
movements: a very brief introductory Adagio lead-
ing to an Allegro fugato; a two-part rhythm, dance-
like and feisty, without tempo indication; and an
intense and expressive movement (Adagio) in B
minor flowing into a fugato (Allegro); and, finally,
another dancing 6/8 rhythm (quasi giga). Stradella
does not specify any instruments, but a study by
Owen Jander on the instrumentation of the pre-
Corelli concerto grosso, based on the keys (contral-
to and tenor) and on the payment register of the
musicians, shows that, besides the concertino (with
two violins and basso continuo), the concerto
grosso called for one violin, two separate violas and
basso continuo. 
An important role in Stradella’s music was played
by the chamber cantata, very much in vogue in
17th-century Rome, where it circulated above all
in the aristocratic circles and in manuscript form
thanks to composers such as Carissimi, Luigi
Rossi, Tenaglia, Caprioli and several others.
Stradella’s cantata Soffro, misero e taccio (alias

Soffrire e tacere), from 1671, is the heart-felt
lament of a desperate lover and if the text was
written, as it is thought, by Stradella himself, it
might contain autobiographical references. The
theme virtually seems the same that Metastasio
would later write (Mi lagnerò tacendo), set to
music by several authors, among them Mozart
and Rossini. The lover is tormented by his inabil-
ity to express his love and his suffering (Soffro,
misero, e taccio - I suffer, wretched me, and keep
silent). Many are the mannerist legacies in the
rhetorical contrasts (life and death, peace and
war, torment and silence), while the structure is a
rondo with the anguished main theme (always in
minor mode) returning over and over, in between
recitatives and ariosi. The writing, with retarda-
tions and dissonances, highlights the pathos of
the amorous would-be confession.
Never like in the baroque age was the “dramma per
musica” a work in progress, often changing from
one performance to the next with the addition of
arias and new “numbers” replacing those already
heard, often on the singers’ request or because of
external reasons (the customer’s desires or oppor-
tunistic motives). One of these variables was often
the prologue, there from the very beginning (re:
Florentine opera or Monteverdi) because of the first
operatic composers’ classicist approach (opera as a
revival of the ancient Greek tragedy). The pro-
logue, often entrusted to allegorical or mythological
figures, had the function of introducing the main
story of the drama and was subject to changes to
suit the customer’s occasion.
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Dormi, Titone, addio, on words by Giovanni
Filippo Apolloni, is the Prologue created for
Antonio Cesti’s La Dori ovvero la schiava fedele (a
dramma per musica in a prologue and three acts
on a libretto by Apolloni), performed at Rome’s
new Teatro Tordinona, patronized by Christina
of Sweden, on 31st December 1671.
The opera had already been premièred on Cesti’s
music, actually, at the Innsbruck Court theatre in
1657, when Cesti was in the service of the
Archduke Charles Ferdinand of Tyrol. In
Florence, in 1661, there had also been a second
performance, apparently with Cesti himself
singing in it, by the Accademici Sorgenti for the
wedding of Cosimo III de’ Medici with
Marguerite Louise d’Orléans, dedicated to
Cosimo’s father Ferdinando II, Grand Duke of
Tuscany. Here (as in Naples in 1665), the pro-
logue, however, presented a quarrel between the
Court and the gossip Momo, accused of malevo-
lently disturbing the peaceful courtly life. After
some further performances in Turin (1662),
Venice (1663, where the prologue featured
Apollo, Deceit, Envy and Love), and Lucca
(1665, with Venus, Hymen and Love), the opera
arrived in Rome with a new prologue by the same
Apolloni, some new arias and a comic intermezzo
at the end of Act Two. Its success is summarized
in a dedication (Verona, 1666): “La Dori, which
was born in the generous nests of the Austrian
Eagles, but then did not fear to set her sight on
the most renowned Italian theatres…”
The prologue was thus re-written from scratch both

by Apolloni and Stradella for the 1671 Roman per-
formance (the composer had done something simi-
lar in the same year and for the same theatre with
Filippo Acciaioli, impresario of Trodinona, for the
remake of Il novello Giasone by Cavalli-Cicognini),
and some arias were added to it. In the Palace of
Aurora, three are the protagonists: Aurora (the
Greek Eos, or Dawn), sister of the sun and of the
moon, whose love for Mars arouses the jealousy of
Aphrodites who condemns her to be eternally in
love; her son Zephyrus, the warm and west wind of
springtime, under the soothing breeze of which it is
pleasant to rest in the shade (Hesiod); and Eurus,
the south-east wind, which blows opposite to
Zephyrus.
Eos, who is entrusted with bringing on the new
day, says farewell to her husband, the Trojan
Tithonus, brother of Priam, who is still asleep. The
handsome youth made Eos fall in love, and for him
she obtained from Zeus immortality but not eternal
youth. From their love Mnemon was born, king of
the Ethiopians (Hesiod), killed by Achilles. 
“Eos, who rises in a cloud. Zephyrus, in another
cloud on the right, and Eurus in another on the left”
– as the libretto recites – are the protagonists of a very
tender and loving invitation to rest, where the love-
smitten Eos (soprano) involves the two opposite
winds, Zephyrus and Eurus, who invite the goddess
to bring on the light of day. Eos instead announces
the wedding of lovely Dori, the king of Egypt’s
daughter, with Arsinoe, king of Persia, and with it
the triumph of love and faith (which is the main
theme of the opera). The winds ask her why she has
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summoned them: they must carry the happy news of
the royal wedding to faraway lands such as Persia
(Zephyrus, soprano) and Egypt (Eurus, tenor).
The final terzet Alle gioie, ai contenti sends Eos to
the delights of the celestial spheres, Zephyrus to
those of Persia and Eurus to those of Egyps, in a
climate of general euphoria.
The structure is a series of closed numbers (two
arias for Eos, a duet of the winds and the final
terzet) with few recitatives: when Eos addresses
her sleeping husband, Dormi, Titone, the two
winds reply together (re: the three-part Sorgi, o
vaga Aurora with instrumental repeats and a mid-
dle section in G minor); after a brief explicative
recitative (Oggi la bella Dori) and the arietta of
Zephyrus Dileguatevi, orrori, the winds return to
sing together (La più chiara luce) up to the
already-mentioned final terzet, ending in the
same tonality of B flat major.
The choice of cantata and of prologue here recorded
is therefore perfectly in harmony with the expressive
climate of the two versions of La Circe and with their
poetic and musical texture.
In the absence of detailed documentation and
despite the assumptions made, however, the enigma
of Stradella’s two Circe remains unsolved. The fasci-
nation of their music, however, endures, with mys-
tery adding further interest.

Anna Chierichetti (soprano) has been devoted to
baroque music ever since the beginning of her by
now more than twenty-year-long artistic career. She
has appeared at prestigious concert series (Istanbul

International Music Festival, Gioventù Musicale
Italiana, Sagra Malatestiana di Rimini, Maggio
Musicale Fiorentino, Unione Musicale di Torino,
Accademia Chigiana di Siena, Holland’s Avro
Radio Station and Konzertgebouw, Salzburg
Festival, Società del Quartetto, London’s Barbican
Center, Aix-en-Provence Festival, Cracow’s
Mysteria Paschalia, Riga’s Baroque Festival) and
worked with the most important philological instru-
mental ensembles of our day. 
Her most important role in Baroque opera is that
of Alcina (Handel), which she has interpreted
several times with success in many European the-
atres and under the baton, among others, of
Christophe Rousset. She has moreover appeared
at the Teatro alla Scala, alongside great protago-
nists of Baroque music (Dido and Aeneas by
Purcell, conducted by Christopher Hogwood)
and has sung in Salieri’s Europa Riconosciuta con-
ducted by Riccardo Muti. 
Anna Chierichetti has recorded works and can-
tatas by Benedetto Marcello, Alessandro Scarlatti,
Alessandro Stradella and Manuel Garcia senior.

Between 2017 and 2019 Cristina Fanelli gradu-
ated as a soprano (Lyrical and Operatic Singing)
from the Conservatory of Bari under the guidance
of Domenico Colaianni and Lucrezia Messa.
She then took master classes in vocal technique, special-
izing in baroque music practice with Barbara Frittoli,
Vincent Scalera, Laura Cherici and Franco Pavan.
In 2016 and 2017 she frequented the “Rodolfo
Celletti” Bel Canto Academy in Martina Franca.
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She debuted at the Valle D’Itria Festival as
Ricciardetta in G. Paisiello’s Don Chisciotte della
Mancia, with Ettore Papadia conducting, and as
Ingrata and Ninfa in Il Ballo delle Ingrate and
Lamento della Ninfa by C. Monteverdi, with
Antonio Greco on the podium. 
In 2018 she made her debut at the 81st Maggio
Musicale Fiorentino Festival as Venere in the
opera Dafne by M. Da Gagliano under the baton
of Federico Maria Sardelli, and at Tokyo’s
Hokutopia Festival as Fortuna and Venere in C.
Monteverdi’s Il Ritorno di Ulisse in Patria con-
ducted by Ryo Terakado. 
In 2019 she worked with the Fondazione Pietà dei
Turchini of Naples on the project “Famosissime
armoniche” dedicated to three famous Neapolian
prime donne, Adriana Basile, Giulia De Caro and
Anna Maria Scarlatti, with music by Monteverdi
as well as Domenico and Alessandro Scarlatti,
under the guidance of Stefano De Micheli and his
ensemble Talenti Vulcanici. The project also
reaped great success at Utrecht’s Oude Muzik
Festival. In the same year she also won the
Vicenza “Fatima Terzo” Competition. At the
“Spazio&Musica” Festival of Vicenza she per-
formed for the first time G. Pergolesi’s Stabat
Mater, conducted by Fabio Missaggia, followed
by a guest appearance at the “Grandezze e
Meraviglie” Festival in Modena.
Fanelli carries out a busy concert career. Her
repertoire spans from the Renaissance-Baroque
periods to contemporary music, in variable
ensembles, and has always received warm wel-

comes from public and critics alike.
For MV of Cremona, in collaboration with
Federico Guglielmo, Davide Pozzi and Diego
Cantalupi, she has recorded Baroque pieces for
the project “Andrea Amati Carlo IX, Le origini
del violino”. For the “Puglia Sound” label, she
has recorded “Hieronymus Montisardui” with
the Terra d’Otranto ensemble.

Leslie Visco, soprano, graduated with highest
marks from the San Pietro a Majella Conservatory
of Naples. To add to her chamber and operatic
repertoires, she then furthered her study of the
baroque period, obtaining a 2nd level Academic
diploma in Baroque Music. 
Her career began with a stable collaboration with
Antonio Florio and his ensemble I Turchini.
As a soloist, she has appeared at several music festi-
vals: Associazione A. Scarlatti of Naples, Pavia
Barocca, Morelia Early Music Festival (Mexico),
Bilbao Ars Sacrum Festival (Spain), Hactus
Humanus Danzig Festival (Poland), Copenhagen
Renaissance Music Festival (Denmark), Santander
International Festival, Misteria Paschalia Festival of
Cracow, Early Music Festival of Utrecht, “Pur ti
miro” Festival of Lugo, Festival d’Art Sacrè of
Antibes, Società del Quartetto di Milano, Palacio
Festivales Cantabria.
In 2014 she participated in the 40th Valle d’Itria
Festiva in Martina Franca, in the cast of T.
Traetta’s Armida, and then performed in
Mozart’s Le Nozze di Figaro at the Osnabrück
Opera House.
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In March 2015 she was selected by the Lyric
Opera of Chicago for the first edition of the
“Ryan Opera Center International Residency”
and, in the same year, she was chosen for the role
of Madama Cortese in Il Viaggio a Reims staged at
the Teatro Rossini, “festival giovane” section, for
the 36th edition of the Rossini Opera Festival. 
She was then a guest of the Munich Biennale for
the world première of Sweat of the Sun, by David
Fennessy, where she interpreted the protagonist’s
role; she was moreover the protagonist also in H.
Purcell’s The Fairy Queen at the 64th Ravello
Festival.
She sang the role of “Fata Azzurra” in O.
Respighi’s La Bella dormente nel bosco, staged at
the Teatro Lirico di Cagliari, and of
“Valencienne”in F. Lehar’s The Merry Widow, at
the Teatro Massimo Bellini di Catania.
In 2018 she interpreted solo roles in the operas
Siroe re di Persia by L. Vinci at the San Carlo the-
atre in Naples, and L’Orfeo by C. Monteverdi at
Turin’s Teatro Regio. In 2019 she sang in
Cleopatra by J. A. Hasse at the Opera House in
Clermont-Ferrand. 
She has recorded for Glossa and Dynamic.

Francesco Toma, tenor, graduated with highest
marks in 1997 from the Conservatory of Bari
under the guidance of the famous singer Katia
Angeloni. His operatic debut took place in 1997
in Donizetti’s L’Elisir d’amore at Rome’s Teatro
Nazionale. He has appeared at the Maggio
Musicale Fiorentino in important solo roles

alongside the most renowned protagonists of the
international operatic scene and under the baton
of the finest conductors, such as Zubin Mehta,
Daniel Oren, George Prêtre, Myung-whun
Chung, Bruno Bartoletti and Semyon Bychkov.
He collaborated for several years with Antonio
Florio and his Cappella della Pietà dei Turchini
of Naples, specializing in the Baroque Neapolitan
repertoire. In July 2003, conducted by Luis
Bacalov, he was the protagonist at the inaugural
concert of the Cavea of Rome’s Parco della
Musica, where he interpreted pieces from the
Italian film repertoire. Since September 2002 he
has sung in the chorus of the Accademia
Nazionale di S. Cecilia, also called to interpret in
solo roles, as in Der Rose Pilgerfahrt by R.
Schumann conducted by F. Bressan, Misa Criolla
by Ariel Ramirez conducted by J. Sciutto, West
Side Story by L. Bernstein conducted by W.
Marshall, the Cantata for Pushkin by A. K.
Glazunov (première Italian performance), con-
ducted by J. Valčuha.
From 2010 to 2017 he sang in the Papal Music
Chapel “Cappella Sistina” conducted by
Monsignor Massimo Palombella, specializing in
the music repertoire ranging from the Middle
Ages to the Renaissance.
Toma has a keen interest in the operatic and sym-
phonic repertoires, and has recorded for Deutsche
Grammophon, Sony, Philips, Decca, Emi.
He is a member of the ensemble “Accademia
Vocale”, a sextet of voices the repertoire of which
goes from Neapolitan “frottole” to contemporary
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jazz. He has taken part in national and international
tours, always meeting with widespread acclaim.

Born in Bari, Giuseppe Naviglio, bass, began his
voice studies with the tenor Gino Lorusso Toma,
then passing under the guidance of Rina Filippini
Del Monaco, before furthering his studies with
Paride Venturi. He graduated in Humanities
with the highest marks and honours from the
University of Bari.
He debuted in Il Barbiere di Siviglia (Don
Bartolo) by G. Rossini. In 1996 he began to col-
laborate with the ensemble I Turchini by Antonio
Florio, appearing at the some of the most presti-
gious world venues and festivals (Konzerthaus in
Vienna, Teatro Colon in Buenos Aires, Zarzuela
in Madrid, Palau de la Musica in Barcelona,
Théatre des Champs Elysées in Paris, Accademia
Filarmonica in Rome, Teatro di San Carlo in
Naples) in operas, oratorios and Neapolitan can-
tatas, among them: La Stellidaura Vendicante by
F. Provenzale, La Finta Cameriera by G. Latilla
(first modern performance), Li Zite ‘n galera by L.
Vinci, Pulcinella vendicato nel ritorno a
Marechiaro by G. Paisiello, Don Trastullo by N.
Jommelli, Statira, Principessa di Persia by F.
Cavalli, Didone ed Enea and The Fairy Queen by
H. Purcell, Il Giudizio Universale by G. Cavallo,
Missa Defunctorum by F. Provenzale, Dixit
Dominus by C. Caresana, I Dialoghi della Passione
by F. Provenzale, La Santissima Trinità by G.
Veneziano, Los Santos Ninos, an oratorio by
Donato Ricchezza.

His activity ranges from the Baroque repertoire to
contemporary music and touches all genres.
Among the operas he has appeared in there are:
L’Elisir d’Amore by G. Donizetti; Tosca by G.
Puccini; Don Giovanni, Le Nozze di Figaro and
Requiem by Mozart; La Serva Padrona by G.B.
Pergolesi. In the sacred repertoire he has sung in
J. S. Bach’s St. John Passion, Magnificat and Easter
Oratorio; and Rossini’s Petite Messe Solennelle and
Stabat Mater; he has also appeared in symphonic
works by composers such as I. Stravinsky, N.
Rota and L. van Beethoven.
Naviglio has premièred the works of several contem-
porary composers, such as: by Nicola Scardicchio
Asinus Aureus – Azione scenica, Bari, Teatro
Petruzzelli and Stupor Mundi-Puer Apuliae, a canta-
ta for baritone and orchestra; by Bruno Moretti
All’Ombra dell’Uomo Montagna, an opera for chil-
dren, soloists and orchestra, Florence, 2011; as well
as works by G. Tamborrino, G. Panariello, F.
Bonetti Amendola, S. Monterisi.
For the international festival MITO Settembre
Musica 2015 he appeared in the Italian première
of Akhnaten by Philip Glass at Turin’s Lingotto
and Milan’s Piccolo Teatro Strehler, under the
baton of Dante Anzolini. 
He has recorded for Glossa, Opus 111, Naïve,
earning them some important international
awards, such as the Timbre de Platine, Diapason
d’Or, 10 of Repertoire; for the Dutch, Spanish,
Israeli, Austrian, French and English radios; as
well as for the French and German Arte, for the
Belgian TV, for BBC and RAI.
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Estévan Velardi (conductor) graduated in Singing
from the Conservatory of Milan and in Choral
Music and Choir Conducting from the
Conservatory of Pesaro. He studied with M.
Couraud and G. Bertola (choir conducting), F.
Ferrara (as an auditor), F. Gallini, A. Cattini, J.
Détev and D. Nenov (orchestral conducting). He
graduated in Orchestral Conducting under the
guidance of Ivan Bakàlov in Sofia, Bulgaria; he was
a pupil of P. Renosto, G. Maselli, L. Chailly and
G. Colardo. He deepened his knowledge of the
cello with S. Amadori and G. Rossi. He moreover
studied at the Accademia Chigiana, collaborating
with René Clemencic between 1987 and 1989. In
1987 he founded the “Camerata Ligure” vocal and
instrumental ensemble; since 1990 he has directed
the “Alessandro Stradella Consort”, aimed at
divulging the vocal and instrumental works of this
musician. He has rediscovered, conducted and
staged several vocal and instrumental works by
Stradella, all in world première performances and
recordings. From 1987 to 1996 he appeared with
renowned baroque repertoire specialists, such as
Sergio Vartolo and Renè Clemencic, in Festivals
and performances: 30th Festival du Chaise Dieu
(France), Musikverein (Vienna), Teatro Real
(Madrid) Fundaçao Calouste (Lisbon), Alter Oper
(Frankfurt) and Hamburg Rundfunk. He collabo-
rated with famous directors, such as Pierluigi Pizzi,
Massimo Gasparon, G. Folli and G. Cubeddu. In
1998, on Alberto Zedda’s invitation, he conducted
the opening work of the “A vagheggiar Orfeo”
Festival at the Teatro della Fortuna in Fano: La

continenza di Scipione Africano by the Pistoia com-
poser Alessandro Melani. In 1999, at the Teatro
Comunale di Bologna, he conducted his own crit-
ical edition of the monumental oratorio La Colpa,
il Pentimento, la Grazia by Alessandro Scarlatti.
As a performer and musicologist, he favours
Italian baroque music; Stradella, Alessandro
Melani and Alessandro Scarlatti are the authors
he has most frequently performed.
He has recorded numerous CDs for the labels
Bongiovanni, Nuova Era Records, Dynamic,
Chandos, Brilliant Classics and Concerto Classics. 
His latest recording for Concerto Classics, a world
première, includes two unpublished serenatas by
Scarlatti senior: Bel piacere ch’è la caccia and Al fragor
di lieta tromba. His latest recordings of Alessandro
Stradella include the two 5- and 7-voice integral ver-
sions of Il Damone and La forza delle stelle, and the
two versions of the operetta La Circe; by Alessandro
Melani, he has recorded the Intermedio a 5 voci e
strumenti Il Rinaldo, also unpublished.
The present Dynamic release of Cantatas and
Serenades will be followed by two more volumes
featuring mostly unpublished Cantatas,
Serenades, Prologues and Motets by Alessandro
Stradella.
Velardi graduated from Venice’s Ca’ Foscari
University in Economics and Management of Artistic
and Cultural Activities with the thesis “Dal progetto
al prodotto, Il Giustino di Antonio Vivaldi”. Vivaldi’s
Giustino was then recorded and released by
Bongiovanni in 2002, with a reprint in 2017.
Between 2002 and 2014 he was a professor at the
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Conservatory of Milan where he taught
Orchestral Practice. Currently, he holds the same
chair at the Conservatory of Bari.

The vocal and instrumental ensemble Alessandro
Stradella Consort, formerly “Camerata Ligure”,
was founded in July 1987 by Estévan Velardi, who
gathered some of the best singers and instrumen-
talists of the Italian baroque repertoire played on
original instruments. It does not eschew using,
nevertheless, also classical and modern instruments
when performing those repertoires. The ensem-
ble’s repertoire spans from Renaissance to
Contemporary music, varying its vocal and instru-
mental forces from the instrumental and/or
vocal/instrumental duo to a formation suited to
operas and oratorios, with vocal soloists, chorus
and a large orchestra. The ensemble is committed
to the rediscovery of unpublished or rarely per-
formed 17th- and 18th-century Italian works.
Since 1990 the Alessandro Stradella Consort has
devoted particular attention to the musician of
whom it bears the name. As indicated among its
cultural goals at the release of the serenade Il
Barcheggio, the Consort intends to record the com-
poser’s entire, vast vocal and instrumental reper-
toire. The mission of the ensemble, as per its
statute, mainly focuses, indeed, on the recording
hall, with the interests of having as many people as
possible enjoy the works of the authors recorded,
as opposed to the audience a concert hall can hold.
This is the reason why the ensemble has acquired
an international renown that goes beyond the

European borders within which it has appeared in
concert. A guest at Italian festivals of early and
contemporary music (Festival di Verucchio,
Accademia Barocca di Roma, I suoni del tempo di
Cesena, Musica nel Parco di Roma, Teatro
Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Carlo Felice
di Genova, Festival Scarlatti del Teatro Massimo
di Palermo, Comune di Milano, Associazione della
Musica di Terni, Amici della Musica di
Campobasso, Accademia Filarmonica di Messina,
Settimana Musicale Senese, San Maurizio di
Milano , Festival di Trento, Teatro Verdi di
Sassari, Conservatorio di Milano, Conservatorio di
Bari etc.), the Stradella Consort has met every-
where with the approval of public and critics. The
ensemble has recorded several CDs featuring
instrumental and vocal/instrumental music, orato-
rios, and opera, for the labels Dynamic, Nuova Era
Records, Bongiovanni, Chandos, Brilliant Classics
and Concerto Classics.
In 2017 it recorded the two serenades Il Damone
and La Forza delle Stelle, in the 5- and 7-voice
versions; in 2019 the two versions of the operetta
La Circe by Stradella and, by Alessandro Melani,
Il Rinaldo, Intermedio a 5 voci e strumenti.
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Testi Poetici / Poetic Texts



CD1

Soffro, misero, e taccio

Cantata [a Voce sola di Soprano e basso continuo]
[Poesia di Alessandro Stradella]

[arioso]
soprano solo Soffro, misero, e taccio!

recitativo Un infelice fato, 
mi condanna ad amare
senza poter parlare,
e vivo destinato 
a celar nel mio sen, la piaga e il dardo
del foco ond’io tutto ardo.
So che premio in amor non ha chi tace,
ma come chieder pace 
posso, a chi mi fa guerra,
se la lingua mi serra
non men che l’alma in dissolubil laccio.

[arioso] Soffro, misero, e taccio!

aria Dall’arco teso 
d’un occhio arciero,
nel core offeso 
cedo l’impero,
dell’arso petto 
al bel oggetto.
Che fulminando 
mi va piagando
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CD1

I suffer, wretched me, and keep silent

Cantata [for Soprano and Basso Continuo]
[Poet: Alessandro Stradella]

[arioso]
soprano solo I suffer, wretched me, and keep silent!

recitative A wicked fate
condemns me to love
without being able to speak
and I live on, destined
to hide in my breast the wound and arrow
of the fire that consumes me.
I know that silence in love has no reward,
but how to ask peace 
of one who wages war against me
if she ties my tongue
as well as my soul in a snare.

[arioso] I suffer, wretched me, and keep silent!

aria From the stretched bow
of her archer eye arrows dart
to my wounded heart,
and I yield the empire
of my consumed breast
to the fine object.
For she hurts me
and makes me weep
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a tutte l’ore.
Ma il mio dolore, 
nel più profondo 
del sen nascondo.
E chi mi fere occultamente adoro,
e non so dire alla mia vita, io moro!

recitativo Voglion due vaghi lumi,
che tacendo e penando 
io mi consumi;
e fan che fiamma sia 
tutta l’anima mia,
ma che la lingua sol resti di ghiaccio.

[arioso] Soffro, misero, e taccio!

recitativo Parlan ch’io sono amante, 
l’afflitto mio sembiante,
le guance scolorite, 
le labbra impallidite,
i frequenti sospiri, 
i fervidi desiri,
gl’occhi sempre piangenti,
e gl’interrotti accenti,
ma s’oppone costante 
la mia ch’è muta
a tante lingue e tante.
Che palesando vanno, 
pietosamente,
il mio segreto affanno.
O non cura il mio male o non lo vede,
o per altra cagion nato lo crede
quella per cui, la notte e il dì mi sfaccio
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uninterruptedly.
But I hide my sorrow
in the depths
of my heart.
And I secretly love her who wounds me
and I cannot tell my beloved that I am dying!

recitative Two beautiful eyes want me
to suffer in silence
till I am consumed;
they turn my soul
into a burning flame,
only my tongue remains of ice.

[arioso] I suffer, wretched me, and keep silent!

recitative That I love her is clear from
my afflicted countenance,
colourless cheeks,
pale lips
frequent sighs,
fervent yearning,
constantly weeping eyes,
and broken accents,
but my silent tongue
persistently contradicts
many and many a voice.
They wish to make known,
out of compassion,
my secret sorrow.
She does not care about my suffering, or will not see it,
or believes it has another origin,
the woman for whom, night and day, I pine.
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arioso Soffro, misero, e taccio!

aria Feritemi, inceneritemi,
luci beate,
stelle animate,
pupille altere!
Senza temere delle vostre ire,
non posso dire 
come ardo amando, 
perché parlando agghiaccio!

arioso Soffro, misero, e taccio!

Fine

*

Dormi, Titone, addio!

“Prologo fatto per la Dori.
L’Aurora che sorge in una Nube. 

Zeffiro in un’altra nube à man dritta et Euro in un’altra à man sinistra”

Poesia di Giovan Filippo Apolloni
Roma, Teatro Tordinona 31 dicembre 1671

aria soprano solo
Aurora Dormi, Titone, addio!

A dar congedo all’ombre
a licenziar le stelle
a richiamar la luce ecco m’invio.
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arioso I suffer, wretched me, and keep silent!

aria Wound me, reduce me to ashes,
blessed eyes,
lively stars,
haughty pupils.
Without fearing your wrath,
I cannot say
how I burn for love,
because when I speak, I turn to ice!

arioso I suffer, wretched me, and keep silent!

The End

*

Sleep, Tithonus, Farewell!

“Prologue written for Dori.
Eos (goddess of dawn, Translator’s note), rises in a cloud.

Zephyrus, in another cloud, on the right, and Eurus, in another, on the left”

Poet: Giovan Filippo Apolloni
Rome, Teatro Tordinona, 31st December 1671

aria soprano solo
Eos Sleep, Tithonus, farewell!

I am off to dismiss the darkness,
release the stars,
recall the light.

02
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Dormi, Titone, addio!
Ritornello

a2
Zeffiro, Euro Sorgi o vaga Aurora

ad apprestar cuna di rose al giorno.
Sorgi pur ch’al tuo ritorno
s’imperlano l’arene, il ciel s’indora.

Sorgi o vaga Aurora!
Ritornello

recitativo
Aurora sola Oggi la bella Dori,

col re dei Persi in sacro nodo avvinta,
di fortuna i rigori
costanza vincerà.
L’egizio erede 
sia d’Arsinoe consorte
e nell’Assiria corte,
trionferanno uniti Amore e Fede.

Euro Dimmi, per qual cagione 
Euro sciogliesti o bella
dall’eolia prigione?

Zeffiro E me, per qual impresa 
chiamasti all’alta mole
o foriera del sole?

Aurora Voli Zeffiro al Tigri et Euro al Nilo,
e di liete novelle 
festosi apportatori.
Alle perse donzelle, 
agli egizi amatori,
colmin di gioia il seno, 
e il mar vermiglio e il Perso.
Godan per lunga età calma e sereno.
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Sleep, Tithonus, farewell!
Repeat

a2
Zephyrus, Eurus Rise, fair Eos,

and prepare your rosy cradle for the day.
Rise, for each time you return,
the shores glisten, the sky turns to gold.

Rise, fair Eos!
Repeat

recitative
Eos solo Today the fair Dori,

tied to the Persian king in a sacred knot,
with her constancy defeats
the rigours of fate.
Let the Egyptian prince
become Arsinoe’s husband
and at the Assyrian court
Love and Faith united shall triumph.

Eurus Tell me, for what reason
have you released Eurus, fair one,
from the prison of Aeolus?

Zephyrus And for what task
have you summoned me,
oh harbinger of the sun?

Eos Zephyrus, fly to the Tigris, and you, Eurus, to the Nile
as joyful messengers
of glad tidings.
May they fill with happiness
the hearts of Persian maids
and of Egyptians lovers,
the Red and Persian seas.
May they enjoy long-lasting peace.
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a2
Zeffiro Dileguatevi orrori, ombre sparite!

Ritornello
Euro La più chiara luce

che mai vide il mondo,
a Febo sia duce
e in dì si giocondo
del cielo i splendori,
mai più non coprite.

Zeffiro Dileguatevi orrori, ombre sparite!
Ritornello

Segue la 2° a beneplacito

Euro E mentre contento esulta l’Eufrate,
con acque d’argento le gioie più grate,
al seno di Dori, o stelle, influite.

Segue Zeffiro

Zeffiro Dileguatevi orrori, ombre sparite!
Ritornello
Segue a 3

trio
Aurora, Zeffiro, Euro Alle gioie ai contenti,

al diletto al piacere
a rallegrar m’accingo;

Zeffiro io la Persia,
Euro io l’Egitto,
Aurora et io le sfere.
a3 Alle gioie ai contenti,

al diletto al piacere.

Finis del Prologo
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a2
Zephyrus Vanish, horrors, disappears, shadows!

Repeat
Eurus May the brightest light

the world has ever seen
precede Phoebus,
and on such a fine day
may you never obscure again
the splendours of the sky.

Zephyrus Vanish, horrors, disappears, shadows!
Repeat

Segue the second verse, if desired

Eurus And while the Euphrates with its silver waters
rejoices, oh stars, funnel
the greatest joys into Dori’s heart.

Segue Zephyrus

Zephyrus Vanish, horrors, disappears, shadows!
Repeat
Segue a 3

trio
Eos, Zephyrus, Eurus To joys, to happiness,

to delights, to pleasure,
I am about to gladden

Zephyrus Persia,
Eurus Egypt,
Eos and I the spheres.
a3 To joys, to happiness,

to delights, to pleasure.

End of the Prologue
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LA CIRCE

“Se desio curioso il cor v’ingombra”
Cantata a 3 voci [con strumenti]

“Cantata a tre voci fatta rappresentare dall’Ecc.ma Sig.a Principessa di Rossano nella sua Villa detta del
Belvedere di Frascati, dentro la stanza chiamata d’Apollo al Ser.mo Sig. Card. Leopoldo de’ Medici il [16

maggio], rappresentante l’Ombra di Circe, Algido fiume di Frascati, Zeffiro.”

Parole 
di Giovanni Filippo Apolloni

Musica 
d’ Alessandro Stradella

Sinfonia [Adagio - Allegro, Giga]
Circe

recitativo
Circe Se desio curioso il cor v’ingombra

del mio natal, figlia d’Apollo io sono.
Fui Maga di Sarmazia, ascesi al trono,
il nome è Circe e or di lei son l’ombra.

Ritornello
Dall’elisie contrade, ove soggiorno,

Telegono mio figlio, emolo al sole
che fu d’Ulisse e parricida e prole,
qui mi richiama rivedere il giorno.

Ritornello
segue

recitativo
Qui per dare a sé stesso, e regno e tomba;
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LA CIRCE

“If a curious desire encumbers your heart”
Cantata a 3 voci [con strumenti]

“Cantata for three voices that Her Excellency the Princess of Rossano had performed in her Frascati Villa
known as ‘del Belvedere’, in the so-called Room of Apollo, for the Illustrious Cardinal Leopoldo de’ Medici

on [16th May], staging the Shadow of Circe, Frascati’s river Algidus, and Zephyrus.”

Words
by Giovanni Filippo Apolloni

Music
by Alessandro Stradella

Sinfonia [Adagio, Allegro, Giga]
Circe

recitative
Circe If a curious desire about my origin

encumbers your heart, I am Apollo’s daughter.
I was an enchantress in Sarmatia, I ascended the throne,
my name is Circe, and I am now her shadow.

Repeat
From the Elysian fields where I live,

my son Telegonus, a rival to the sun,
he who was Ulysses’ parricide and offspring,
recalls me here to see the light of day.

Repeat
segue

recitative
Here, to give himself a kingdom and a grave,
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di Tuscolo, fondò le mura altere;
qui riposan di lui l’ossa guerriere
e qui, grido eterno, al nome suo rimbomba.

Ritornello
segue

recitativo
Ma quale, in queste arene 
disusato fulgor, Circe rimiri?
Qual, dagl’eterei giri 
ad illustrar sen viene
il tuscolano suol luce novella?
Algido!...

Algido Chi m’appella?
O mia Regina, e come in queste rive? 

Circe Qui, benché morto, vive
di Telegono il nome,
e qui ben spesso, di contemplar m’appago,
del mio gran genitor la viva imago.
Ma veggio altri stupori
in questo angusto giro,

e del figlio e del sol, vinti rimiro
da porporato eroe gl’alti splendori.

Algido Ben han giusta cagion anco gl’Elisi,
o del gran Re del giorno, inclita figlia,
per inarcar le ciglia.
Questo che qui ravvisi
con pregi si ammirandi
è la norma de’grandi, 
è dell’etrusco ciel luce più chiara,
del mediceo tesor, gemma più rara.
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he erected the great walls of Tusculum,
here his bones of warrior rest
and his name is repeated for eternity.

Repeat
segue

recitative
But what unusual glitter do you see,
Circe, on these shores?
What new glow, from the ethereal spheres,
has come to brighten
the Tusculan land?
Algidus!...

Algidus ... Who is calling me?
My queen, what brings you here?

Circe Here, though Telegonus is dead,
his name lives on,
and here I often like to contemplate
the vivid image of my noble father.
But I notice another dazzle 
in this small circle,
I see my son’s and the sun’s splendour
outshined by a noble man in purple.

Algidus With good reason even in the Elysium,
oh illustrious daughter of the god of daylight,
are eyebrows raised.
The man you see here
having such admirable virtues
is a model of greatness,
the brightest star of the Etruscan sky,
the rarest gem of the Medici’s treasure.
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a2
Circe, Algido O de’ regi alto germoglio;

ch’ai trionfi ha il varco aperto,
al tuo nome, al tuo gran merto
solo il ciel è Campidoglio.

Ritornello
Per volar di gloria al soglio,

di virtù calchi il sentiero,
domi il senso lusinghiero,
dell’oblio vinci l’orgoglio.

O de’ regi c.&
Zefiro dentro subito

Zeffiro O de’ regi alto germoglio!

recitativo
Circe Chi parla?

Chi risponde, mentr’io Niobe novella
mirando in queste sponde,
l’esempio de’ gl’eroi pietra divento?

Zeffiro Vento!
Circe Vento?

Forse aquilone di foriero,
forse Volturno altero, o quel ch’in queste
spiagge con placido spirar l’alma ristaura.

Zeffiro ...Aura!
Algido Dunque Zeffiro sei ch’alla stagion fiorita

fai con aura gradita 
ridere il prato e mormorare il rio?

Zeffiro Io..! Zeffiro esce fora
Io, che lieto trascorro
tutti i campi di Flora,
dovrò sol dell’aurora 
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a2
Circe, Algidus Oh lofty offspring of kings

who have a gateway open to triumphs,
for your name, for your great merits,
heaven is the only Capitol.

Repeat
To fly to the throne of glory,

you walk the path of virtue,
you tame the enticements of the flesh,
you conquer the arrogance of oblivion.

Oh lofty offspring of kings!
Zephyrus immediately echoes

Zephyrus Oh lofty offspring of kings!

recitative
Circe Who is speaking?

Who echoes me while I, like a new Niobe,
admiring in these whereabouts
the example of heroes, freeze?

Zephyrus A breeze!
Circe A breeze?

Perhaps Boreas,
or the haughty Volturnus, or the wind that on these shores,
sweetly blowing, is the souls’ repair.

Zephyrus Air!
Algidus Are you Zephyrus, then, who in the springtime,

with pleasant gusts,
makes meadows laugh and brooks sigh?

Zephyrus I! Zephyrus enters
Am I, who happily fly
over the fields of Flora,
only to give voice
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dar sussurro a gl’albori
e moto al plaustro?
Io, che di Noto e d’Austro
so mitigar lo sdegno,
non saprò su miei vanni alzar la fama
del glorioso eroe da regno a regno?
Circe, gl’encomi tuoi, 
Algido, le tue fonti
non son lingue bastanti,
del gran Leopoldo, a celebrare i vanti.
Io, spedito e leggiero, 
dalla zona più calda al polo algente,
volarò di repente
a gl’Indi a gl’Afri a l’universo intero; 
io darò co’ miei fiati e voce e spirto
alle penne alle trombe;
sveglierò dalle tombe 
i Maroni e gl’Omeri,
e scrivendo nel tempio 
dell’immortalità
suoi gesti egregi,
farò ch’a tutti i regi
solo il nome di lui, serva d’esempio.

Circe, aria subito con violini

aria
Circe Vola Zeffiro, vola!

Dall’Atlantico seno il Gange d’oro.
Che di maggior tesoro,
apportator già mai,
Zeffiro non sarai.
All’uom saggio, solo un raggio
di virtù l’alma consola.
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to the first light of dawn
and movement to her chariot?
Should I, who can mitigate
the wrath of Noto and Austro,
not lift upon my wings the glorious hero’s fame,
and carry it from kingdom to kingdom?
Circe, your praise,
Algidus, your water
are insufficient voices
to celebrate the great Leopoldo’s virtues.
I, swift and light,
from the hottest land and the coldest pole
shall immediately fly
to India and Africa, to the entire universe;
with my breath I shall give voice and spirit
to pens and trumpets;
I shall awaken from their graves
the Virgils and the Homers,
and as I write in the temple
of immortality
his wonderful deeds,
I shall make of his name
an example for all kings.

Circe, aria with violins

aria
Circe Fly, Zephyrus, fly!

From the Atlantic’s bosom to the golden Ganges.
For you will never carry,
Zephyrus,
a greater treasure.
To the wise man, an example
of virtue comforts the soul.
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Vola Zeffiro, vola!
Algido solo con violini, aria

aria
Agido Chi stupori cercando va,

qui s’arresti, né brami più;
che vi siede bella virtù, 
sovra un trono di Maestà.

Ma de’ gemini lumi
ond’egli è si chiaro, 
oh quanto è più raro,
l’innocente candor de’ suoi costumi.

Si si, questa è virtù che al mondo è sola;
vola Zeffiro, vola!

aria
Zeffiro Correrò, volerò,

e s’il cielo m’arride 
oltre i confin d’Alcide,
il volo spiegarò.
Si, si! Con l’oblio
già rotta è la tregua;
s’appaghi, si segua si nobil desio.

Circe, rimanti in pace! Algido, addio!
Circe sola

recitativo
Circe Ferma! Zeffiro ferma, 

le fuggitive piante!
Troppo senza di te, troppo si stanca
chi qua rivolga peregrino il piede;
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Fly, Zephyrus, fly!
Algidus, solo aria with violins

aria
Algidus Those who seek wonders

can stop here and search no more;
for a fine virtue sits
upon a majestic throne.

He is renowned
for the candour of his eyes,
but how much rarer
is the innocence of his mores.

Yes, yes, that, in the world, is the rarest virtue;
fly, Zephyr, fly!

aria
Zephyrus I will hurry off, I will fly,

and if heaven smiles on me
I will reach beyond
the pillars of Hercules.
Yes, yes! The truce
with oblivion has been broken;
let us fulfil, let us heed such a noble desire.

Circe, be at peace, Algidus, farewell!
Circe alone

recitative
Circe Wait! Zephyrus, wait,

stop your swift flight!
Without you, those who wandered this way
would grow too weary,
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e per far immortal chi già possiede
fama d’eternità, tempo non manca.
Si si, Zeffiro attendi!
E pria di sciorre il volo
all’uno e all’altro polo,
sia faconda la destra il labro muto.
Che ben merta tributo,
qual Nume che per ora
tra voi risplende, e queste vive onora.

Zeffiro Regina, il ver tu parli!
Ma, quai doni offrir ponno
che da ciglio lincèo non sian derisi.

Algido L’onde,...
Zeffiro l’aure,...
Circe gl’Elisi?
Algido Timor troppo scoperto

amici il cor m’ingombra.
Qual tributo può dargli
equale al merto un fiume?

Zeffiro Un vento!
Circe Un’ombra?
Algido Io spogliarò di gemme

le più ricche maremme.
Zeffiro Io scorrendo in brev’ora un lungo giro,

terrò l’arena al Tago e gl’ostri a Tiro.
Circe No, ch’abbastanza al peregrino eroe

già di gloria tutt’ebro, 
porge l’Arno tesori ed’ostri il Tebro.

a2 Zeffiro, Algido

duetto
Zeffiro, Algido Ogni vasto desio,

campestre albergo opprime.
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and to give immortality to one who already has
fame of eternity, time does not lack.
Yes, yes, Zephyrus, wait!
And before you fly
to both poles,
let your actions speak, your lips be silent.
For he truly deserves a tribute,
like a god that shines for a time
in your midst and honours this dwelling.

Zephyrus Queen, you speak the truth!
But what gifts that such a sharp mind won’t disdain
can be offered by

Algidus water...
Zephyrus air...
Circe the Elysium?
Algidus A very blatant fear,

friends, encumbers my heart.
What befitting tribute
can he receive from a river?

Zephyrus A wind?
Circe A shadow?
Algidus I shall rob the richest shores

of their gems.
Zephyrus I, in a quick round trip,

shall gather Tagus’s sand and Tyre’s south wind.
Circe No, to the peregrine hero,

already covered in glory,
the Arno offers enough treasures, and the Tiber winds.

a2 Zephyrus, Algidus

duet
Zephyrus, Algidus All our lofty aspirations

are stifled by our humble frame.
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Zeffiro Troppo nudo
a2 }  son’ io,
Algido Troppo angusto 
a2 troppo il merto è sublime.

Ritornello

recitativo
Circe Se d’angusta campagna,

se di picciol torrente di fiori e l’onde
scarsi tributi sono,
l’intento si gradisce e non il dono.

Algido Su su, Ninfe dell’acque,
voi che d’Algido in seno,
tra le fonti più chiare, albergo avete.
Adunate, stringete
i più limpidi argenti e in un baleno, 
di Tuscolo alle valli 
trasformato in cristalli,
un rio sen vole.
E con nuovo costume
sian carboni l’arene, 
l’onde, metalli ed alchimista un fiume.

Ritornello
Algido, aria

aria
Algido Chi di voi mi porta a volo

dove il sol miniere indora,
ond’io possa per brev’ora,
trasformarmi in un pattolo.

Ritornello
segue

Poiché sol tra questi allori
consistono in delizie i miei tesori.
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Zephyrus Too naked
a2 }  am I,
Algidus too narrow
a2 too great are his merits.

Repeat

recitative
Circe If a humble country’s

narrow brook, if flowers and water
are insufficient tributes.
he will appreciate the gesture, rather than the gift.

Algidus Come, water Nymphs,
you that dwell in Algidus’s bosom,
in the clearest springs;
gather, collect
the most transparent waters, and soon
through the valleys of Tusculum
a stream turned to crystal
shall flow.
And, in new fashion,
let the sand be coal,
the waves metal, and a river be alchemist.

Repeat
Algidus, aria

aria
Algidus Who will carry me in flight

to where the sun shines on gold mines,
so that I may, for a short span,
turn into a Pactolus?

Repeat
segue

For only then
will my treasures delight.
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Ritornello
2.da S’una limpida corrente

è ricchezza oppur virtù,
non invidio alcun torrente
dell’impero del Perù.

Ritornello
segue

A gran prove Algido corre,
ma se manca natura, arte soccorre.

Ritornello
segue

recitativo
Algido Queste di fragil tempra

lievi moli e caduche, alto Signore,
umile a voi consacro:
di vetro è il dono, di diamante il core.

arietta
Zeffiro Et io che farò, auretta vagante?

I vanni le piante a cui volgerò?
Et io che farò?

Ritornello

aria Può ben divoto cor
con fida servitù,
di sovrano favor, farsi capace.
Alma che grazie spande,
tanto è benigna più, quanto è più grande.
Ma pretender purità
è chimera e vanità.

Ritornello
2.da Un colorito aprile

tolto a gl’orti di Flora,
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Repeat
2.da If a limpid stream

carries richness or virtue,
it has no reason to envy
the finest rivers of Peru.

Repeat
segue

Algidus is facing great tests,
but if nature is inadequate, art comes to the rescue.

Repeat
segue

recitative
Algidus This light and fleeting volume

of flimsy substance, noble Lord,
I humbly offer you:
the gift is glass, the heart is diamond.

28) arietta
Zephyrus And what will I, wandering breeze, do?

Where will I turn my feet and wings?
What will I do?

Repeat

aria A devoted heart,
faithfully serving,
can well turn into a soul
worthy of a sovereign’s favour, bestowing grace,
the more generously the greater the soul.
But to boast purity
is an illusion, it is vanity.

Repeat
2.nd May a colourful April

stolen from the gardens of Flora
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a Prence si gentil, 
serva d’omaggio.
Anco i fiori del prato,
mostran fido servaggio animo grato.
Ma pretender purità
è chimera e vanità.

Ritornello

recitativo
Zeffiro Su, su, dunque su, su Zeffiri alati!

Dell’odorosa prole
impoverite i prati,
e per cinger di fiori 
tempie sì gloriose,
vengan clizie e viole, 
tulipani, amaranti e gigli e rose.
Queste, Zeffiro, porge alle tue piante 
innocenti rapine.
Tu d’un aura volante,
gradisci i furti e ne circonda il crine;
ma pria t’accerta, o Sire,
che quella primavera
che sa fingere i fior, l’alma ha sincera.

Circe Ed è pur ver ch’io sola,
offrir non posso ad un eroe si prode, 
che tributi di lode.
Fu dell’angustie mie
la nudità presaga,
ma se ben ombra, son Regina e Maga!

aria
O degl’eterni Elisi 

lieti spirti, 
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serve as an homage,
to such a noble prince;
even the meadow’s flowers
show faithful submission, gratefulness.
But to expect purity
is an illusion, it is vanity.

Repeat

recitative
Zephyrus Come, then, winged breezes,

rob the meadows
of their sweet-scented children;
and to wreathe in flowers
such a glorious brow
gather turnsoles and violets,
tulips, amaranths, lilies and roses.
At your feet Zephyrus places
this innocent booty.
Accept the thefts of a breeze
and encircle your brow with them;
but above all be certain, Sire,
that this springtime of flowers
was conjured up by a sincere heart.

Circe Indeed, it is true, I alone
can offer this valiant man
nothing but a tribute of praise,
my bareness
being an omen of my predicament.
But if I am a shadow, I am also a queen and sorceress!

aria
Oh joyful spirits

of the eternal Elysium,
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ombre pure 
alme beate;
voi ch’all’ombra posate
de’ fortunati allori,
e di perpetui fiori,
primavera immortal sempre godete.
Porgete a me, porgete
de’nostri campi, un distillato aprile.

subito segue

recitativo
Ond’io qual serva umile,
già che non posso i fiori
dagl’Elisi involar, porti gl’odori.
So che chi nacque al regno
sol di corone è degno.
Ma con prodiga mano
Prencipe generoso
quelle, il ciel ti riserba in Vaticano.

a3

trio
Circe, Zeffiro, Algido Ruscelletti che traete 

dalle sponde puri argenti
per tributo al re dell’onde, 
rispondete ai nostri accenti.
E con lieto mormorio
dite: “Manca il poter, non il desio!”

Ritornello
Deh gradisci eroe sovrano,
ciò ch’ardito tributarti;

Zeffiro un fiato,
Circe un’alma,
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pure shadows,
blessed souls;
you who rest in the shade
of your privileged laurels
and enjoy an endless springtime
of perpetual flowers.
Give me, give me
a distillate of our fields.

segue immediately

recitative
So that I, humble servant,
who cannot pluck the flowers
of Elysium, may at least carry their sweet scents.
I know that for a man born to be king
only crowns are befitting.
But prodigal Heaven,
generous prince,
has them for you at the Vatican.

a3

trio
Circe, Zephyrus, Algidus Brooks, you that draw pure silver

from the banks
as a tribute to the king of the waves,
answer our call.
And in a joyful murmur
say: “It is power that lacks, not desire!”

Repeat
Ah, noble prince, accept
the homage offered to you by

Zephyrus a breeze,
Circe a soul,
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Algido un rio!
a3 E poiché lontano 

da Tuscolo parti,
noi taceremo e intanto, 
seguiranno le Muse il nostro canto.

Fine
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Algidus a river!
a3 And since you are going

far away from Tusculum,
we shall fall silent and
let the muses pick up our song.

The end
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CD2

SONATA DI VIOLE
in Re Maggiore

[Adagio-Allegro]

[Allegro]

[Adagio-Allegro]

[Giga]

*

LA CIRCE

“Bei ruscelli cristallini”
[Accademia] a 3 [voci con strumenti]

Parole 
di Giovanni Filippo Apolloni

Musica 
d’ Alessandro Stradella

aria a3
Algido Bei ruscelli cristallini,
Zeffiro venticelli matutini,
Ombra di Circe liete scene di Sirene.

Algido Risvegliate il pie’di vetro,
Zeffiro sussurrate in dolce metro
Ombra di Circe magia pura di natura.

05

04

03

02

01

64



CD2

SONATA DI VIOLE
in D Major

[Adagio-Allegro]

[Allegro]

[Adagio-Allegro]

[Giga]

*

LA CIRCE

“Crystal-clear Brooks”
[Accademia] a 3 [voci con strumenti]

Words
by Giovanni Filippo Apolloni

Music
by Alessandro Stradella

aria a3
Algidus Crystal-clear brooks,
Zephyrus morning breezes,
Shadow of Circe joyful scenes of Sirens.

Algidus Set in motion your glassy feet,
Zephyrus murmur melodically,
Shadow of Circe pure magic of nature.
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Algido Specchi liquidi de prati,
Zeffiro delle selve ameni fiati
Ombra di Circe meraviglia de’ giardini.

Algido Bei ruscelli cristalli,
Zeffiro venticelli matutini,
Ombra di Circe liete scene di Sirene.

Ritornello
a3

a3 [Ombra di Circe, Zeffiro, Algido]
trio Non balena o sempre tuona,

fabro il ciel d’eterni lampi.
Quando aprile infiora i campi,
di zaffiri ei s’incorona.

Ritornello
a2

duetto
Zeffiro, Algido D’un aere d’argento

le nuvole han bando,
ne’ piuma di vento
si sente pur movere;
e il ciel riguardando, 
a pena si può dir, 
questo sa piovere.

Ritornello
Solo Ombra  di Circe, segue

aria
Ombra di Circe Né presuma d’ostinarsi, 

né le cure umano zelo,
che talor per ricrearsi
bell’esempio addita il cielo.
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Algidus Liquid mirrors of the meadows,
Zephyrus pleasant breathes of the woods,
Shadow of Circe wonders of gardens.

Algidus Crystal-clear brooks,
Zephyrus morning breezes,
Shadow of Circe joyful scenes of Sirens.

Repeat
a3

a3 [Shadow of Circe, Zephyrus, Algidus]

trio The sky either never or always thunders,
eternal maker of lightning.
When April strews the meadows with flowers,
it crowns itself with sapphires.

Repeat
a2

duet
Zephyrus, Algidus Clouds are banned

from a silvery sky,
and not a breeze
can be felt;
and looking at the sky
you could hardly imagine
that rain may come from it.

Repeat
Shadow of Circe solo, segue

aria
Shadow of Circe Similarly, people ought not to persist

in bustling about and worrying,
and should take the example that,
for recreation, the sky gives.
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Ritornello
a3

trio I sudor le cure istesse,
son dell’uom nuvole e verno.
Ma se il ciel sempre piovesse,
marcirebbe ancor ch’eterno.

Ritornello
segue a3

trio
Algido Però chiari d’argentee spume,
Zeffiro però cari per auree piume,
Ombra di Circe però liete l’alma quiete.
a3 Ancor voi svegliate il riso,

paradiso de’ giardini.
Algido Bei ruscelli cristallini,
Zeffiro venticelli matutini,
Ombra di Circe liete scene di Sirene.

Ritornello

recitativo
Ombra di Circe Zeffiro, figlio de’ vicini monti

e tu, Algido ondoso,
nume di queste fonti,
volontieri tra voi, benchè dolente,
Ombra di Circe io vengo
dovunque mi traete,
dall’antica quiete,
che di me avete un prezioso pegno.
In questo monte ombroso,
Telegono mio figlio, amato figlio,
che generai d’Ulisse, ha il suo riposo.
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Repeat
a3

trio Toiling and worrying
are the clouds and winter of mankind.
But if it were always raining,
even the sky, though eternal, would rot.

Repeat
segue a3

trio
Algidus Therefore, with your silvery foams,
Zephyrus therefore, with your golden feathers,
Shadow of Circe therefore, with your noble serenity,
a3 once again arouse laughter,

paradise of gardens,
Algidus crystal-clear brooks,
Zephyrus morning breezes,
Shadow of Circe joyful scenes of Sirens.

Repeat

recitative
Shadow of Circe Zephyrus, son of the nearby mountains,

and you, wavy Algidus,
god of these waters:
gladly, though mournful,
I, the shadow of Circe, come
where you will lead me,
drawn out of my long rest,
for you hold something that is precious to me.
In this shady wood,
Telegonus, my son, beloved son,
whom I generated with Ulysses, rests.
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Misero! Ei dopo l’infelice esiglio,
edificò le tuscolane mura,
che gli diè sepoltura.

segue con gli strumenti

aria
Ombra di Circe Rimembranza che rimbomba,

sempre acerba entro il mio core.
Onde cangiò a tutte l’ore
con la sua, la propria tomba.

recitativo
Pur se per voi lasciate, amici Numi,
ho le ceneri amate e l’ossa ignude,
che questa terra chiude
e feci anch’io, pompa del mio desio.
Fate almeno ch’io senta 
perché qui mi traete
dall’antica quiete,
che voi soli ogni fatica e lenta.

Zeffiro Circe figlia del sole,
al cui saper d’affascinar fu dato,
a sapienza degli antichi Eroi,
onde ai piaceri tuoi per alcun tempo
visse il peregrino Ulisse.
Vedi or qui bella prova
di meraviglia nova.

Algido Circe figlia del sole,
al cui poter di reformar fu dato,
l’aspra intemperie de’ contrari verni
onde gl’aprili eterni,
di me belle riviere
invidiar le sfere.
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Poor wretch! After his hapless exile,
he built the walls of Tusculum,
where he is buried.

segue with instruments

aria
Shadow of Circe This memory still echoes

bitterly in my heart.
So that I continually
share my grave with his.

recitative
Even though, friendly gods, for you
I left the beloved ashes and bare bones
that this earth contains
and I have not hidden my desire,
let me at least understand
why you have called me here
from my eternal rest,
for you alone do not tire.

Zephyrus Circe, daughter of the sun,
who was given the ability to charm,
as the ancient Heroes know,
whereby the wandering Ulysses
lived with you for a time,
behold here a fine example
of new wonder.

Algidus Circe, daughter of the sun,
who was given the power to mitigate
the harsh elements of bitter winters,
whereby the eternal springtime
of my beautiful banks
is the envy of the spheres,
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bella prova, 
di meraviglia nova.

Aria Zeffiro

aria
Zeffiro Fiumicelli dal pie’ d’argento,

che si trae tra pietra e pietra,
mentre frange il corso lento,
imitar qui lira o cetra.

Ritornello

aria
Algido Aura molle lusinghiera,

che tra sassi et onde gira,
in urtar l’alga leggiera,
imitar può cetra o lira.

Ritornello
segue a3

trio
Ma son deboli catene, 

divulgar genti; 
i più flebili concenti delle Sirene.
Con gl’Ulissi sol bastanti, son gl’incanti.

Ritornello
segue a3

trio
L’arte accresca i pregi nostri,

accrescendo i pregi suoi;
ch’a spettacolo d’eroi
si desian prodigi e mostri.

Ritornello

15

16

17

14

72



behold here a fine example
of new wonder.

Aria of Zephyrus

aria
Zephyrus A silvery brook

flowing from rock to rock
as it slowly courses by
imitating a lyre or a cither.

Repeat

aria
Algidus A pleasant breeze

blowing through rocks and waters
when it brushes against light algae
imitating a cither or a lyre.

Repeat
segue a3

trio
But weak chains, 

for common people,
are the Sirens’ feeble songs.
They are charms that work only with a Ulysses.

Repeat
segue a3

trio
Let art enhance our powers,

while it enhances its own;
because to entertain a hero
there is need of wonders and monsters.

Repeat
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35
recitativo
Ombra di Circe Zeffiro, figlio de vicini monti,

e tu, Algido ondoso, 
nume di questi fonti 
degno è il desio,
ma l’eseguir dubbioso.

aria
In quel secolo primiero

l’inesperte e rozze genti,
era facile alle genti,
illusioni offrir per vero.

Ritornello
segue

2.da Però quando sorvolando,
l’arte stessa usurpa i vanti de’ gl’incanti?
Son follie le magie!

Ritornello

recitativo
Potea ben Circe allora,
del grande Ulisse lusingar la mente,
quando il valor scevite
non avea scorso l’oceano ancora,
et era a pena uscito
dal più propinquo lito?

segue con violini

aria
Ma qual fior di novità
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35
recitativo
Shadow of Circe Zephyrus, son of the nearby mountains,

and you, wavy Algidus,

this desire is worthy of you,
but accomplishment is in doubt.

aria
In the ancient times,

when minds were inexperienced and unrefined,
it was easy to trick people
with false illusions.

Repeat
segue

2.nd But what if, gliding over,
art itself usurps the glory of artifice?
Magic is folly!

Repeat

recitative
Could Circe have charmed
the mind of the great Ulysses,
when the valiant hero
had not taken to the ocean yet,
and had hardly ventured 
beyond his shore?

segue with violins

aria
But it is truly a novelty
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recar la nobil arte,
a chi sa, a chi osò
di parte in parte
penetrar tutte le sfere.
Ne spiegando all’aure il lino,
saggio è pria che peregrino.

recitativo
A lui che quanto insegna
ardua virtù di bell’esempio onora,
onde il mondo l’adora,
regola di chi vive e chi regna.
Quai lusinghe mai ponno
a sue virtù far sonno?

aria
Ai magnanimi

e sovrani Re toscani,
non presuma un cor devoto.
Mai per voto offrir diletto,
ma rispetto a lor dovuto, ma tributo.

Ritornello
a3

trio
E tributo gli venga offerto

di quei doni che porta il caso.
Ma tributo gli dia Parnaso.
Degl’applausi che chiede il merto.

Ritornello
a3

trio
Ai sovrani Re toscani,
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to bring the noble art
to one who knows, who has dared
penetrate all the spheres
through and through;
and, without spreading any sails to the wind,
is a wise man before being a wanderer.

recitative
To one who, when he teaches,
honours a difficult virtue with a fine example,
whereupon the world adores him,
rule of those who live and reign.
What charms could ever
numb his virtues?

aria
To the magnanimous

and sovereign Tuscan kings
no heart should ever presume
to offer pleasure out of obligation,
but because of the respect, the tribute due to them.

Repeat
a3

trio
And the tribute we offer them

are simple gifts brought by chance.
But may Parnassus give them
the tribute, the applause they deserve.

Repeat
a3

trio
To the sovereign Tuscan kings,
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non si pensi offrir diletto!
Ma rispetto a lor dovuto,
ma tributo!

Ritornello
recitativo
Zeffiro Figlio di primavera,

io darò fiori.
Algido Padre di gelid’onde,

io do cristalli.
Ombra di Circe Ombra di corpo ignudo,

io porto odori.
a3

trio
Quando ai liti odorati

sparge maggio i colori;
quando rigansi i prati 
di cristallini umori,
forse fian doni grati,

Zeffiro fiori,
Algido cristalli,
Ombra di Circe odori.

Ritornello
a3

trio
Zeffiro Zeffiretti de’ verdi monti,
Algido ruscelletti d’alpini fonti,
Ombra di Circe gelid’ombra di vita sgombra,

a3 non han pregi migliori,
Zeffiro fiori,
Algido cristalli,
Ombra di Circe odori.

Ritornello
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do not offer pleasure!
But the due respect,
the due tribute!

Repeat
recitative
Zephyrus I am a child of springtime,

I will give flowers.
Algidus I am the father of icy waters,

I will give crystals.
Shadow of Circe I am the shadow of a naked body,

I will give perfumes.
a3

trio
May strews its colours

over sweet-scented strands;
meadows get crisscrossed
by crystal waters;
perhaps then they will accept gifts of

Zephyrus flowers,
Algidus crystals,
Shadow of Circe perfumes.

Repeat
a3

trio
Zephyrus The mountain breezes,
Algidus the alpine brooks,
Shadow of Circe a cold, lifeless shade

a3 can offer no finer gifts than
Zephyrus flowers,
Algidus crystals,
Shadow of Circe perfumes.

Repeat
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Segue Zeffiro

recitativo
Zeffiro Inclita gloria dell’augusta Flora,

or meraviglia di purpurea corte
in cui di regia sorte bella virtù onora.
Io di Flora consorte,
in un fiorito aprile,
di cor umile i sentimenti adempio;
ch’ancora in tempio fan palese i cori,
con fronde e fiori i lor devoti affetti.

segue a3

trio
Zeffiretti de’verdi monti,

ruscelletti d’alpini fonti;
gelid’ombra di vita sgombra,
non han pregi migliori,

Zeffiro fiori,
Algido cristalli,
Ombra di Circe odori.

Ritornello
recitativo
Algido Splendido figlio del piacevol Arno,

da le cui rive di smeraldo suole,
non attende indarno la bell’Italia il sole.
Questa gelata prole 
del mio tranquillo fiume,
ch’offro al suo lume, generoso onora,
che il sole ancora compatir non schiva,
sua luce viva ne’ cristalli schietti.

segue a3

trio
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Segue Zephyrus

recitative
Zephyrus Illustrious glory of the august family,

now marvel of the cardinal court,
where you honour your royal birth with virtue.
I, Flora’s spouse,
with a flowery April
show you the sentiments of a humble soul;
for in the temple hearts still express their devotion
with leaves and flowers.

segue a3

trio
The mountain breezes,

the alpine brooks,
a cold, lifeless shade
can offer no finer gifts than

Zephyrus flowers,
Algidus crystals,
Shadow of Circe perfumes.

Repeat
recitative
Algidus Splendid son of the pleasant Arno,

which flows, emerald, between its banks;
beautiful Italy does not wait in vain for the sun.
These icy children 
of my tranquil river
I offer in honour of your radiance,
for the sun does not disdain to reflect
its bright light in pure crystals.

segue a3

trio
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Zeffiretti de’verdi monti,
ruscelletti d’alpini fonti;
gelid’ombra di vita sgombra,
non han pregi migliori

Zeffiro fiori,
Algido cristalli
Ombra di Circe odori.

Ritornello
recitativo
Ombra di Circe Sublime eroe dal cui saper profondo

reggonsi i poli del fraterno regno,
e porrebbe anco il mondo 
reggersi dal tuo ingegno.
Deh’ non avere a sdegno, 
di riverente core,
in quest’odora i sentimenti e’l zelo
ch’anco del cielo i riveriti Numi,
piacciono i fiumi degl’odori eletti.

segue a3/ come sopra

trio
Zeffiretti de’verdi monti,
ruscelletti d’alpini fonti;
gelid’ombra di vita sgombra,
non han pregi migliori,

Zeffiro fiori,
Algido cristalli,
Ombra di Circe odori.

Ritornello
segue a3

trio
[Madrigale] Se misura d’offerte pari,
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The mountain breezes,
the alpine brooks,
a cold, lifeless shade
can offer no finer gifts than

Zephyrus flowers,
Algidus crystals,
Shadow of Circe perfumes

Repeat
recitative
Shadow of Circe Sublime hero, deeply knowledgeable

of the principles of the brotherly kingdom,
and on whose wit 
even the world could stand.
Ah, do not reject 
these perfumes that show
the feelings and devotion of my reverent heart,
for even the august heavenly gods
are fond of fine scents.

segue a3/ come sopra

trio
The mountain breezes,
the alpine brooks,
a cold, lifeless shade
can offer no greater gifts than

Zephyrus flowers,
Algidus crystals,
Shadow of Circe perfumes.

Repeat
segue a3

trio
[Madrigal] If we were to give offerings
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chiederian regi costumi.
Senza vittime e senz’altari, 
resterebbero in cielo i Numi.

Ritornello
a3

[Madrigale] Nobil animo
che magnanimo 

il cielo addita;
sol piacere ha dal volere,
che gl’addita un core aperto.
E il volere gli viene offerto
in quei doni che porta il caso.
Ma tributo gli dia Parnaso!
Degl’applausi che chiede il merto.

Ritornello
segue Ombra di Circe, solo.

recitativo
Ombra di Circe Tempo verrà che questo monte adorno

di bella gloria cingerà ghirlande,
per la memoria che sia stato un giorno,
degno Teatro a spettator si grande.

Finis

Edizione critica dei testi poetici
a cura di Estévan Velardi

31

30

84



befitting your royal status,
the gods in heaven
would be left with no victims and no altars.

Repeat
a3

[Madrigale] Noble soul
that magnanimously
point out heaven to us;
your only pleasure is in doing its will,
which reveals your honest heart;
and that will is now offered to you
by our simple gifts.
But may Parnassus give you the tribute,
the applause you deserve.

Repeat
segue Shadow of Circe, solo.

recitative
Shadow of Circe The time comes when this mountain

will be adorned with garlands of glory,
in memory of the day when it was
a worthy theatre for such a noble spectator.

The end
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