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Johann Simon MAYR (1763-1845) 

Telemaco 

nell’isola di Calipso 

 

Dramma per musica in tre atti (1797) 

Libretto by Antonio Simeone Sografi (1759-1818) 

 

Telemaco (Telemachus) - Siri Karoline Thornhill, Soprano 

Calipso (Calypso) - Andrea Lauren Brown, Soprano 

Eucari (Eucharis) - Jaewon Yun, Soprano 

Mentore (Mentor) - Markus Schäfer, Tenor 

Sacerdote di Venere (Priest of Venus) - Katharina Ruckgaber, Soprano 

Sacerdote di Bacco (Priest of Bacchus) - Niklas Mallmann, Bass 

Boys and Girls dedicated to Venus, Young Bacchantes (non-speaking roles), 

Chorus of Ithacans, Others 
 

CD 1 

 

[1] 1. SINFONIA 

 

ATTO PRIMO 

 

Scena I 
 

La scena rappresenta una parte deliziosa dell’Isola della dea 
Calipso, con veduta del mare in lontananza. Nella parte sinistra 
della scena si vede uno scoglio la cui cima si protende sul il 
mare. Avanti il palcoscenico si scorge la campagna con molte 
coltivazioni di viti cariche d’uve, e alberi carichi di frutta. Nella 
parte a destra si vedono cascate d’acque tra le rupi: tra queste 
si vede l’ingresso della grotta della dea Calipso sopra il cui antro 
si legge la seguente iscrizione: Da Ulisse abbandonata \ Calipso 

in questa sponda \ Giura di vendicarsi dell’infido \ Col sangue di 

chi giunge in questo lido. All’alzar del sipario si vede Eucari nel 

mezzo della scena con molte Ninfe in vezzoso atteggiamento 
verso; il Sacerdote di Venere da un lato sta con il suo seguito; 
dall’altro lato sta il Sacerdote di Bacco all’altro vicino cogli altri 
suoi. S’ode una breve danza. 

 

2. ARIA E BALLO 

 

Eucari 

[2] Dal seno dell’onda 

La bella sen viene, 

Che indora ogni fronda 

Foriera del dì. 

L’aurora ridente 

Co’ vaghi tuoi rai 

Quell’alma dolente 

Rischiara così. 

(indicando la dea nella grotta; dopo di questa tutti si portano 
verso la grotta in atto mesto ascoltando) 

 

3. RECITATIVO SECCO 

 

[3] Compagni... amici... udite 

Il lamentevol grido 

Di cui tutto lo speco 

Fa la Dea risuonar? … ah, quando mai 

Avran posa, o confine 

Sue pene acerbe, e sì dolenti lai? 

Ella s’appressa a lento passo!… oh, come 

Sgorga dagli occhi suoi, 

Che torvi intorno aggira 

Mista col pianto una terribil ira! 

 

Il Sacerdote di Venere 

Avviciniamci a lei, 

E d’alleviar con ogni nostra cura 

In quel cor desolato 

Tentiam l’aspro tormento, 

Il dolor contumace... 

(avvicinandosi colle Ninfe allo speco di Calipso) 
 

Scena II 
 

Esce Calipso dalla grotta, in poco curate vesti, con le chiome 
sparse e con grande e disperata furia. Tutti i suddetti. 

 

Calipso 

Non v’è calma per me, non v’è più pace 

 

4. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

[4] Disprezzata, schernita, 

Vilipesa, tradita, 

Da un’alma senza fe’, perfida, ingrata, 

Sono, (fulmina o Ciel) abbandonata. 

(Calipso è nel mezzo della scena. Tutte le Ninfe se le prostrano 
all’intorno in atto di venerazione, e tristezza: così tutti gli altri 
personaggi) 

 

5. ARIA 

 

[5] No; lasciatemi; tacete; 

Il mio duol non ha conforto; 

Voi tremate, voi sorgete… 

Io v’impongo di partir. 

(tutti s’alzano, e con riverenza si scostano) 
Sola, dolente... 

Tradita amante, 

Piagnente, errante, 

Degg’io languir. 

(le Ninfe tornano lentamente ad accostarsi) 
No: lasciatemi; tacete; 

Il mio duol non ha conforto; 

Sono in preda al mio trasporto, 

Al mio barbaro martir. 

Tradita, dolente ecc. 

 

(Calipso si inoltra nella vicina campagna, aggirandosi qua e là 
con fare disperato. Poi ritorna in mezzo ai personaggi suddetti. 
Eucari; le Ninfe, il Sacerdote di Venere, il Sacerdote di Bacco e 
tutti i loro rispettivi seguiti le stanno a distanza, sempre per 
osservarla. Calipso in estremo abbattimento siede. Eucari se la 
accosta) 

 

6. RECITATIVO SECCO 

 

Calipso 

[6] Eucari, mia fedel… sei tu?… t’appressa: 

Deh, non mi abbandonar. 

 

Eucari 

Abbandonarti? 

Ah, quanto m’affligga il tuo dolor non sai? 
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Calipso 

Di’, chi creduto mai 

Dell’ingrato l’avria? ... Di’… ti sovviene, 

Che suo amor, che suo bene 

Unico, solo ei mi chiamava ognora, 

(E forse l’empio allora 

Me pensava a tradir) che mille volte 

All’aure, ai sassi, all’onda 

Dicea, qual forsennato, 

Ch’io sola (scellerato!) 

Più, che Itaca, la sposa, e il mondo intero 

Meritava il suo cor? … di’: non è vero? 

 

Eucari 

Ma, che ti giova adesso 

Tai cose rimembrar? Dovrai per sempre?... 

 

Calipso 

Dal più crudele affanno 

Sentir squarciarmi il sen... 

(dopo lunga e cupa riflessione, prosegue con furore) 
Che il pensar solo, 

Che l’autor del mio duolo 

Di me si riderà... che al suo ritorno 

Racconterà per vanto 

I trasporti del mio tenero affetto… 

Ch’io diverrò soggetto 

Altrui di gioco, al traditor di scherno... 

Ah, questa idea nel mio sen sveglia un inferno. 

(s’alza furibonda e s’avvia verso lo scoglio) 
 

Eucari 

Ah, gran Dea, dove vai? 

Che mediti? che pensi? oh Ciel! che fai? 

 

7. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

(salendo sulla sommità dello scoglio) 
[7] Ah, voi, numi possenti, 

E del cielo, e del mar, che mi vedete 

In sì nefanda guisa 

Da un vil mortal schernita, 

Vendicatemi voi. Tu della terra 

Tremendo scotitor, equestre nume, 

Che nel tuo Regno sì temuto sei, 

Accogli col mio pianto i voti miei. 

(il cielo improvvisamente s’oscura, si vedono i lampi in lontano, 
il mare s’agita. Calipso discende dallo scoglio) 
Ah, che esaudita io sono: 

Udite... già incomincia 

Cupo romoreggiar da lunge il tuono... 

Già, già sibila il vento... 

Tumida nella sponda 

S’infrange irata, e spumeggiante l’onda... 

Seguitemi... venite... 

Esultate... gioite... 

(con rapidità ed esultanza) 
È imminente, è vicina 

Sull’empio traditor l’alta rovina! 

 

[8] 8. LA TEMPESTA 

 

(Calipso entra con il suo seguito nella grotta. Incomincia un 
terribile tempesta. Si vede di lontano la nave di Telemaco il balìa 
del mare in burrasca; gl’Itacesi, sopra la nave, sono fortemente 
spaventati, ma anche incoraggiati da Telemaco e da Mentore a 
resistere con coraggio. La nave va quindi ad infrangersi 
violentemente contro lo scoglio. Poco a poco va cessando il 
furore del vento e l’agitazione del mare: il cielo si rischiara) 

 

Scena III  
 

Appare Telemaco come fosse inseguito e spaventato da una 
furibonda deità. 

 

9. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Telemaco 

[9] Ferma... non fulminar… non inseguirmi 

Terribil Citerea, pace, perdono… 

Giusti Dei! con chi parlo? e dove io sono! 

Mentore, amico… oh, Dio! 

Mentore, dove sei? 

Compagni, fidi miei, … 

(dopo molto silenzio) 
Che silenzio feral! Che nera, orrenda, 

Fatalità! Mancami il cor, ahi lasso! 

Smarrito, incerto, il passo 

Dove rivolgerò! Barbari Dei! 

Siete voi paghi ancor? Tutto io perdei. 

(s’abbandona sul luogo dove precedentemente s’era seduta 
Calipso) 

 

Scena IV 
 

Eucari sortendo dalla Grotta, e detto. 
 

10. RECITATIVO SECCO 

 

Eucari 

[10] Qual voce!… 

(tra sé) 
 

Telemaco 

Al mio destino 

Qual vile io cederò? 

(tra sé, poi s’alza) 
 

Eucari 

Che vago aspetto! 

(tra sé) 
 

Telemaco 

Richiama nel tuo petto 

Il coraggio, l’ardir. I passi tuoi… 

(andando verso la grotta di Calipso) 
 

Eucari 

Fermati, arresta il piè. 

 

Telemaco 

Chi sei? 

 

Eucari 

Che vuoi? 

 

Telemaco 

Soccorso rintracciar, chieder aita. 

 

Eucari 

Non inoltrarti, o perderai la vita. 

 

Telemaco 

Oh, Ciel! perché? 

 

Eucari 

Leggi, ti salva, fuggi… 

 

Telemaco 

Numi! Che lessi? Ulisse! il padre mio! 

(con grande sorpresa e trasporto) 
 

Eucari 

Taci. 

 

Telemaco 

M’odi, chi sei? 
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Eucari 

Salvati, addio. 

(con sentimenti di pietà, poi entra) 
 

Scena V 
 

Telemaco, poi molti Itacesi salvati dal naufragio che da molte 
parti della scena arrivano verso lui. 

 

11. RECITATIVO SECCO 

 

Telemaco 

[11] Ella fuggì… potessi almen, oh, Dio! 

Oppresso, combattuto 

Da tanti, e tanti guai... 

 

12. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

[12] Numi eterni del Ciel, che veggo io mai! 

Voi salvi amici? Ah dite, 

Di Mentore che fu? dov’è l’amico? 

Mentore ov’è? … che miro! Voi fuggite 

Tutti lo sguardo mio! 

Forse, Mentore… ah, Dio! 

Più non è? vive ancor? Ah, i miei terrori 

Gli atroci dubbi miei voi dissipate: 

Parlate per pietà: deh, almen parlate. 

 

13. ARIA e CORO 

 

[13] Quel silenzio con quel pianto 

Che vuol dir? Mi fa tremar. 

 

Parte del Coro 

Non ho cor, che regga a tanto 

Di mirarlo, di parlar.  

(si scosta) 
 

Telemaco 

Quel silenzio con quel pianto 

Che vuol dir? Mi fa tremar. 

 

Un’altra parte del Coro 

Non ho cor, che regga a tanto 

Di mirarlo, di parlar.  

(si scosta) 
 

Telemaco 

(con rapidità e grande di dolore) 
Ah, tacendo, crudeli, 

Credete di scemar il mio dolore! 

E invece, oh Dio! Mi lacerate il core. 

 

Parte del Coro 

Io lo vidi sospinto da un’onda… 

 

Un’altra parte del Coro 

Proferir io l’ho udito il tuo nome… 

 

Tutti 

Io il voleva afferrar per lo chiome… 

 

Telemaco 

Ah, che il resto mi so figurar. 

 

Parte del Coro 

Mentre invano m’accinsi a salvarlo… 

 

Un’altra parte del Coro 

Di Minerva invocava l’aita… 

 

Tutti 

Di serbarti chiedevale in vita… 

 

 

Telemaco 

Ah, non più: voi mi fate gelar. 

Da tanti mali oppresso 

Corro all’estremo fato: 

Non v’è il più sventurato, 

Più misero di me! 

 

Tutto il Coro 

(circondandolo, seguendolo e cercando di calmarlo) 
Ti calma: il nostro fato 

Dipende sol da te. 

 

Telemaco 

Non v’è il più sventurato, 

Più misero di me. 

(gli Itacesi entrano seguendo Telemaco nella grotta di Calipso) 
 

Scena VI 
 

Interno della grotta della Dea Calipso con alcune volte oscure 
sul fondo, a lato della scena essa è abbellita ed ornata di tutto 
ciò che di più vago e strano cha la natura può dare. 

 

14. RECITATIVO SECCO 

 

Eucari 

(sola) 

[14] Io tremo ancor… oh quale 

Suscitò nel mio petto 

Stupor, pietà, quell’infelice oggetto! 

Quegli è d’Ulisse il figlio? Ah, se la Dea 

Lo giunge a penetrar, di lui che mai, 

Che sarebbe di me! Ma qual s’avanza 

Stuol numeroso in questo 

Solitario recesso? oh, Dei! che miro! 

Sconsigliato, che fai! che vuoi! che tenti! 

 

Scena VII 
 

Telemaco con il suo seguito. Detta. 
 

Telemaco 

Terminar le mie pene, e i miei tormenti. 

 

Eucari 

Ove t’inoltri? 

 

Telemaco 

A lei, 

Che domanda il mio sangue… 

 

Scena VIII 
 

Calipso, Telemaco con il suo seguito, e Eucari 
 

Calipso 

Olà! Chi sei? 

 

Telemaco 

D’Ulisse il figlio io sono. 

 

Calipso 

Tu di quell’empio il figlio! 

Vieni a chieder per lui pace, perdono? 

Or più tempo non è. Perfido, audace, 

Non perdono, non pace, 

Da me solo t’aspetta 

Ira, sdegni, furor, sangue, vendetta. 

 

Telemaco 

Compila, non tardar: io stesso, il vedi, 

T’offro il sangue, che chiedi: 

Prendi l’acciar: intrepido il mio core 

Attende i colpi tuoi; 

A che tardi? A che pensi? Or via t’affretta… 
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Ira, sdegni, furor, sangue, vendetta. 

 

Calipso 

(Quel volto… quel parlar… quel ciglio… oh Dio! 

Ah, che tutto mi toglie il furor mio.) 

Sorgi, indegno. E che? speri 

Scemar gli sdegni miei col vano orgoglio? 

 

Telemaco 

Morte solo io ti chiesi, e morte io voglio. 

 

Calipso 

Tanto abborri la vita? 

 

Telemaco 

E Patria, e amico, e genitor perdei: 

Ho in orrore la vita, e i giorni miei. 

 

Calipso 

Vivrai per tuo dolor. 

 

Telemaco 

Tanto spietata! 

 

Calipso 

Mi rese un’alma infida, e scellerata. 

 

Telemaco 

Rispetta il genitor… 

 

Calipso 

Abborro un core… 

 

Telemaco 

Cui la gloria infiammò … 

 

Calipso 

Che tradì un core… 

 

Telemaco 

Parla il trasporto in te… 

 

Calipso 

No, traditore, 

Parla dritto d’amor; del più verace 

Tenero amor. Che mai di più potea, 

Donna, ed immortal Dea 

Qual io mi son oprar per lui? mendico, 

Profugo, desolato, 

Naufrago, disperato,  

Lo accolgo, lo ristoro, 

Gli apro il mio sen, l’adoro, 

Spero in lui, solo in lui vivo, confido, 

Ed ha cor di tradirmi! oh, iniquo! oh, infido! 

 

Telemaco 

(Mi fa pietà). D’alta cagion effetto 

Stato sarà gran Dea 

L’improvviso partir del gran eroe; 

Io però assai compiango il tuo dolore. 

 

15. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

[15] Ad espiar del padre 

Il barbaro delitto 

Dunque t’appresta. A’ riti 

Sommetti umil la fronte 

Di quella eccelsa Dea 

Ch’egli osò dispregiar. In questa guisa 

Solo serbar tu puoi 

Alla gloria, che brami i giorni tuoi. 

 

16. ARIA 

 

[16] Pensa, che ancor sospesa 

È mia vendetta atroce; 

Che formidabil voce 

Or d’una Dea parlò. 

Espresso in questo ciglio 

Il tuo destin rimira: 

Nella pietà, nell’ira, 

Sempre una Dea sarò. 

(Calipso parte, e con lei Telemaco, Eucari, e tutto il seguito) 
 

Scena IX 
 

Vasto tempio dedicato a Venere, dove si vedono d’ogni parte 
delizie che invitano ai piaceri. 

 
Il Sacerdote di Venere, il Sacerdote di Bacco, le Ninfe, i seguiti 
dell’uno e dell’altro ordine. 

 

17. RECITATIVO SECCO 

 

Sacerdote di Venere 

[17] Ninfe accorrete. Or ora 

Calipso qui verrà. S’odan gl’accenti 

Del più vivo piacer. S’alzino i canti 

A Bacco sacri, e a Citerea. La danza 

Ch’è più cara ad amore 

S’intrecci tosto ad allegrar quel core. 

(le Ninfe si atteggiano in vezzosi gesti e incominciano una lieta 
ed amorosa danza. All’arrivo di Calipso, le Ninfe le corrono 
incontro) 

 

[18] 18. BALLO 

 

Scena X 
 

Calipso, Telemaco, Eucari ed il seguito di Itacesi di Telemaco. 
Detti. 

 

19. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Telemaco 

[19] Qual beato soggiorno 

S’offre agli sguardi miei? Numi! qual pace! 

Qual piacer dolce innonda 

Tutta l’anima mia! 

 

Calipso 

Miralo: assorto 

(ad Eucari) 
È in estasi soave. Or or quel core 

Compenserà del padre 

L’impunita empietà. 

 

Eucari 

Pur sembra degno, 

O Dea, del tuo perdon. 

 

Calipso 

Forse oseresti?... 

 

Eucari 

Sentir per lui pietà. 

 

Calipso 

Scostati: (indegna!) 

(Eucari s’allontana) 
Telemaco, che fai? 

(Telemaco s’arresta davanti a Eucari) 
 

Telemaco 

Ah, Calipso, gran Dea, che feci io mai? 

 

Calipso 

A Citerea i tuoi voti 

Rivolgi, e non a me. 
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Telemaco 

Sì questo core 

Detesta un empio errore… 

Ah, venite voi pure, o fidi miei, 

Meco volgete i vostri accenti a lei. 

 

20. CAVATINA 

 

[20] Bella Dea, de’ Numi amore; 

Io t’adoro, umil imploro, 

Alma Dea, da te pietà. 

Tu sei la sola, 

Che ne consola, 

Soave e tenera, 

Felicità. 

 

21. CORO 

 

Coro di Itacesi 

(Telemaco con tutti gl’Itacesi) 

[21] Madre d’amor, discendi, 

E con sereno ciglio 

Mira d’Ulisse il figlio, 

Che implora il tuo favor. 

Cangiato è in noi l’ardore 

De’ marziali campi: 

Tu sola il cor n’avvampi, 

Tu, bella Dea d’amor. 

 

22. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

[22] A che dunque si tarda? Ognun s’appresti 

Con atto umile, e con devoto affetto 

Alla pompa festiva; e al sacro rito 

Della clemente Dea, che qui s’adora… 

(tutti stanno per prostrarsi) 
 

Telemaco 

Deh, se pietosa sei come sei bella  

E là nel ciel risplendi. Deh, nostre voci intendi: 

Degnaci udir a te sommesso umile  

Ciascun di noi la tua pietade implora. 

 

Scena XI 
 

Mentore con seguito d’Itacesi, Calipso, Eucari, tutti i suddetti e 
le Ninfe. 

 

Mentore 

Scellerati, che fate? Io vivo ancora. 

(all’arrivo di Mentore tutti gl’Itacesi si prostrano dinanzi a lui. Le 
Ninfe rimangono sorprese, così come tutti) 
 

23. ARIA e CORO 

 

[23] Vivo ancor, sì, tremate, indegni! 

Ah, qual empio, reo deliro! 

Sì, tremate; sì, respiro, 

Quello io son, son quello ancor. 

 

Telemaco e Coro di Itacesi 

(circondando Mentore) 
Ah, qual gioia! Qual contento! 

 

Mentore 

Voi mi fate orror, spavento… 

 

Calipso, Eucari, Sacerdote di Venere, Sacerdote di Bacco 

Qual ardire! 

 

Tutti 

Qual stupor! 

 

Mentore 

A lei pur volgete 

Le voci, gli accenti:  

Gioite, godete 

D’un tenero ardor. 

Empi, indegni, scellerati! 

 

Coro 

Ah, m’ascolta un sol momento, 

Calma deh lo sdegno in cor. 

 

Mentore 

Voi mi fate orror, spavento… 

Sì, quello io son, ecc. 

 

Calipso, Eucari, Sacerdote di Venere, Sacerdote di Bacco 

Qual ardire! ecc. 

 

Coro 

Ah, m’ascolta, ecc. 

 

24. RECITATIVO SECCO 

 

Telemaco 

[24] Mentore, amico, senti… 

 

Mentore 

Molto, molto intes’io 

Né poco vidi ancora. Udii la voce 

Supplice, timorosa 

Con cui di Citerea 

Imploravi il favor; vidi l’umile 

Atto nefando e vile 

Con cui placar cercavi il di lei sdegno: 

Di’, che mi resta ancor? Rispondi, indegno! 

 

Telemaco 

Sperai co’ prieghi miei… 

 

Mentore 

Che speravi da lei? Forse di farti un giorno 

Ne’ perigli di guerra, e contro a morte 

Co’ riti suoi più ardimentoso, e forte? 

M’istruisci; rispondi: 

È questo il loco, ove addestrar ti vuoi? 

Questo è il campo d’onor? Queste gli eroi? 

 

Calipso 

(Ah, che l’ira nel seno 

Saria viltà s’io più tenessi a freno!) 

 

25. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

[25] Là, tosto l’audace 

Stringete in ceppi: a voi l’affido: ei fia 

Vittima al fin della vendetta mia. 

 

Telemaco 

Ah, Calipso, pietà, senti, m’ascolta… 

 

Mentore 

Che pietà! Che pietà! Taci una volta. 

 

Calipso 

Tanto or or non sarai superbo, e forte. 

 

Mentore 

Spaventa i vili, e non gli eroi la morte. 

 

Telemaco 

Morir vogl’io del caro amico a lato. 

(a Calipso) 
 

Mentore 

Altra sorte te attende, ed altro fato. 

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89


MAYR, J.S.: Telemaco nell'isola di Calipso             8.660388-89 

www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89 

 

 

 

ⓟ & © 2017 Naxos Rights US, Inc.           Page 6 of 17 

 

Calipso 

(Oh, audacia!) 

 

Telemaco 

(Oh, ardir!) 

 

Calipso 

(Io ne stupisco, e fremo.) 

 

Mentore 

Piangi,  

(a Telemaco)  
Minaccia,  

(a Calipso) 
Io lieto son, né tremo. 

 

26. TERZETTO – FINALE I 

 

[26] Dov’è, dov’è la morte? 

Venga, che in questo ciglio 

L’ardor d’un alma forte 

Tutto avvampar vedrà. 

 

Telemaco  

Ah, se crudel non sei, 

Salvami il caro amico: 

Donalo ai pianti miei, 

Sì, bella Dea, pietà. 

 

Calipso 

Abbia la vita in dono: 

Tu mi cangiasti il core… 

Sì, lo cangiasti! 

(a Telemaco) 
(Ah, che d’un nuovo ardore 

Agitar il sen mi fa.) 

(Calipso fissa Telemaco. Telemaco, andando a Mentore 
s’incontra con Eucari e la guarda con trasporto. Mentore osserva 
l’uno e le altre) 

 

Mentore 

(Tenero, e dolce affetto 

Scorrendo va in quel petto, 

Ed in questo cor si sta.) 

 

Calipso e Telemaco 

(Tenero, e dolce affetto 

Scorrendo nel mio petto 

In questo cor sen va.) 

 

Mentore 

Ricuso i doni tuoi. 

(a Calipso) 
 

Calipso 

Dunque, crudel, morrai… 

 

Telemaco 

Deh, calma gli sdegni tuoi! 

 

Mentore 

La tua pietà non voglio. 

(a Telemaco) 
 

Telemaco 

Con te saprò morire! 

 

Mentore 

T’arresta! 

 

Calipso 

Non partire.  

 

 

Mentore 

T’arresta! 

 

Calipso 

Non partire.  

 

Mentore 

Apprenderete voi 

(agli Itacesi) 
Come a morir si va. 

 

Telemaco 

Con lui saprò morire! 

 

Mentore 

T’arresta. 

(a Telemaco) 
 

Calipso 

Non partire.  

 

Telemaco e Calipso 

Oh Dei! Che mai sarà? 

 

Calipso 

(Va crescendo il mio furore…) 

 

Mentore 

(Va scemando il suo valore…) 

 

Telemaco 

(Va mancando in me l’ardir.) 

 

Mentore 

Sangue, orrore, ceppi, e morte 

Non mi fanno impallidir. 

 

Telemaco e Calipso 

(Le minaccie, le ritorte 

Non lo fanno impallidir!) 

 

Mentore 

(Ah, già palpita quel core 

D’amoroso reo martir.) 

 

Calipso e Telemaco 

(Ah, già palpita il mio core 

Di nascente rio martir.) 

 

Calipso 

(Va crescendo il mio furore…) 

 

Mentore 

(Va mancando il me l’ardir…) 

 

Telemaco 

(Va mancando in me l’ardir…) 

Né sangue… 

  

Calipso 

Né morte… 

 

Mentore 

Né orrore… 

 

Telemaco e Calipso 

Lo fanno impallidir!... 

 

Mentore 

Mi fanno impallidir!... 

 

Telemaco, Calipso e Mentore 

Minaccie, ritorte 

Lo\mi fanno impallidir! 
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(Mentore viene condotto via da alcuni seguaci di Bacco. 
Telemaco segue Calipso supplicandola. Anche tutti gli altri 
seguono Calipso. Rimangono in scena molti Baccanti e la Ninfe 
a danzare, celebrando alcune cerimonie relative al culto di 
Venere) 

 

Fine dell’Atto Primo 

 

ATTO SECONDO 

 

Scena I 
 

Interno della grotta. Come nel Primo Atto 
 

Eucari. Sacerdote di Venere. 
 

27. RECITATIVO SECCO 

 

Eucari 

[27] Ah, dimmi, e d’onde mai questo improvviso, 

Questo nuovo ch’io sento 

Turbamento nel cor? Dal solo istante 

Che Telemaco io vidi, 

Lo provo in me: gli sguardi suoi soavi, 

I dolci accenti, quel gentile aspetto, 

Svegliaro mille smanie entro il mio petto. 

Di’, la cagion ne sai? 

Così improvviso ardor, e d’onde è mai? 

 

Sacerdote di Venere 

Trema, che la Regina 

Lo giunga a discoprir. Questo per ora 

Saper ti basti. Ell’arde  

Non men di te. Forse l’Idalia Dea 

Che qui s’adora, in simil guisa intende 

Telemaco punir. In Cipri l’Are 

Orgoglioso ei spregiò con fasto insano; 

E alla Tritonia Diva 

Vittime e incensi offrì. Tarda è de’ Numi, 

Ma infallibil vendetta, 

E sul reo scende, quando ei men l’aspetta. 

 

28. ARIA 

 

[28] La Diva paventa, 

Nascondi lo strale, 

Che il sen ti piagò. 

Ch’ell’arde rammenta, 

Che irata, fatale 

Ell’esser ti può.                            

(parte) 
 

Scena II 
 

29. RECITATIVO SECCO 

 

Eucari 

(sola) 
[29] Dunque s’eviti tosto 

L’incontro de’ suoi sguardi… ma ella stessa 

Qui muove il pie’. S’esplori 

Ogni cenno, ogni moto 

Di quel cor, preda di novelli ardori. 

 

Scena III 
 

Calipso vezzosamente vestita da caccia, con seguito di 
Baccanti. Eucari. 

 

Calipso 

Olà, Mentore a me. Vanne, mia fida, 

(partono alcuni Baccanti) 
Vanne di Bacco al tempio, e per mio cenno 

De’ ludi al nume sacri 

Lo strepitoso rito 

(Eucari parte) 
Fa, che incominci: oh, come in questo seno 

L’alma già da gran tempo oppressa, e priva! ...  

Ma si cangi tenor, Mentore arriva. 

(siede, e tutti i Baccanti la circondano) 
 

Scena IV 
 

Mentore tra i Baccanti. Calipso con altri Baccanti. 

Mentore 

Che si vuole da me? 

 

Calipso 

T’avanza, ed odi. 

Proprio è dell’alme grandi 

Le offese perdonar: solo è de’ numi 

Il ricoprirle d’un eterno oblio: 

Tu sei reo, sei mortal, e Dea son’io. 

Telemaco parlò: voce, che umile 

Mostra sommesso il core, 

Addolcisce il rigore, 

Talora ottien pietà: quinci il perdono 

Con la vita da me ricevi in dono. 

 

Mentore 

Proprio è dell’alme grandi 

Le offese perdonar: ma proprio ancora 

È del cor degli eroi 

Tutto il sangue versar, anzi che mai 

Costi un atto rossor… ma tu nol sai. 

Grato, riconoscente 

Sono alla tua pietà: serbala ad altri 

Men indegni di me col tuo perdono: 

Io son reo, son mortal, ma sdegno il dono. 

 

Calipso 

Sdegni la vita! … olà, partite: ah, come 

(s’alza, e partono tutti i Baccanti) 
Regna tant’ira in te, che asperso sciogli 

Ogni tuo senso di maligno tosco? 

 

Mentore 

Calipso, nol cercar; io ti conosco. 

 

Calipso 

Ma se t’offro una vita, e i tesor miei! 

 

Mentore 

Generosa con me troppo tu sei. 

 

Calipso 

Onde tal diffidenza? 

 

Mentore 

Vedi, Calipso, queste 

Rare e canute chiome? 

Accorto, e destro l’esperienza, e gli anni 

Rendono l’uom ne’ femminili inganni. 

 

Calipso 

Tu m’insulti!… io ti voglio 

Ancora perdonar. 

 

Mentore 

Fa più. 

 

Calipso 

Che chiedi? 

 

Mentore 

Deh, lasciaci partir. 

 

Calipso 

Ah, no! 
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Mentore 

Lo vedi? 

Non pietà, non clemenza è il tuo favore 

È rancor, è dolor, è angoscia, è amore. 

 

30. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

[30] Olà, che dici? Menzognero, audace! 

 

Mentore 

È di Mentore il labbro ognor verace. 

 

Calipso 

Smentir io ti saprò. 

 

Mentore 

Nol credo. 

 

Calipso 

Ah! (indegno!) 

 

Mentore 

Calipso, e che! Sospiri? 

 

Calipso 

Sì: sospiro… 

Fremo… smanio… deliro… 

Di rancor, di vendetta… e di furore… 

Sappilo alfin, crudele: ardo d’amore. 

 

Mentore 

Sopprimi nel tuo sen l’ardor funesto. 

 

Calipso 

Io nol posso. 

 

Mentore 

Lo dei. 

 

Calipso 

Ma come!… 

 

Mentore 

Il sai. 

 

Calipso 

Ma parla… 

 

Mentore 

Ma tu il vuoi? 

 

Calipso 

Sì. 

 

Mentore 

Or lo saprai. 

 

31. DUETTO 

 

[31] Chi sei tu? Non sei mortale: 

Quale ardor t’infiamma il petto? 

Improvviso, e vile affetto: 

Dunque? Ebben?… non parlerò. 

 

Calipso 

Sono Dea, son immortale, 

Ho del soglio lo splendore, 

Ma l’impero del mio core 

Più non serbo, più non ho. 

 

Mentore 

Ah, riprendi, se lo vuoi, 

Su quel cor i dritti tuoi. 

 

Calipso 

Ma ti spiega, ma favella… 

 

Mentore 

Sì, io la via t’additerò. 

Discioglier le vele 

Ne lascia per l’onde… 

 

Calipso 

Lasciar queste sponde? 

 

Mentore 

Ah, frenati… 

 

Calipso 

Ah, no! 

Ah, in preda sta quest’anima 

D’un barbaro tormento: 

In pace un sol momento 

Mi lascia respirar. 

 

Mentore 

Ah, in preda sta quell’anima 

D’un barbaro tormento: 

In calma in tal momento 

Si lasci ritornar. 

 

Mentore 

Pensa... 

 

Calipso 

Pensai. 

 

Mentore 

Cangiasti? 

 

Calipso 

Dicesti assai: ti basti. 

 

Calipso e Mentore 

(alternativamente) 
Al tempio: a festeggiar. 

 

Mentore 

Ah, riprendi, se lo vuoi, 

Su quel cor i dritti tuoi. 

 

Calipso 

Ah, l’impero del mio core 

Più non serbo, più non ho. 

 

Mentore 

Pensa... 

 

Calipso 

Pensai. 

 

Mentore 

Cangiasti? 

 

Calipso 

Ti basti. 

 

Calipso 

Ah, in preda sta quest’anima 

D’un barbaro tormento, ecc. 

 

Mentore 

Ah, in preda sta quell’anima 

D’un barbaro tormento, ecc. 

 

Calipso e Mentore 

(alternativamente) 
Al tempio: a festeggiar. 

(partono) 
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Scena V 
 

Tempio di Bacco adornato a festa con alcuni sedili ai lati. 
 

Giovani Baccanti che danzano, Ninfe, guerrieri Itacesi, giovani 
dedicati a Venere, il Sacerdote di Bacco, il Sacerdote di Venere, 
poi Calipso, Mentore, Telemaco ed Eucari. All’aprirsi della scena 
– al suono di breve e lieta marcia – viene da una parte il 
Sacerdote di Bacco con il suo seguito, e si pongono da un lato 
con la stessa; intanto anche il Sacerdote di Venere fa lo stesso 
dalla parte opposta della scena con i suoi seguaci. Terminata la 
marcia giungono danzando molte Ninfe, e poi giovani Baccanti 
che precedendo il carro su cui si trova Calipso. Giunge infine il 
carro di Calipso adorno di fiori, conchiglie, perle e coralli, tirato 
dalle Ninfe con ghirlande, e circondato dagl’Itacesi, che cantano. 
Dietro al Carro si trovano Mentore, Telemaco, dopo il carro vi è 
Eucari, con seguito d’Itacesi. Mentre avanza il carro si canta il 
seguente coro. 

 

 

32. CORO e BALLO 

 

Coro di Baccanti, di giovani di Venere e di Itacesi 

[32] Eccheggi il suono intorno 

Diletto al Dio di Nasso: 

Festeggi il canto, il passo, 

Venere, Bacco, e Amor. 

(si ripete il coro suddetto sino al momento in cui il carro non abbia 
compiuto il giro della scena e si trova nel fondo) 

 

33. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

(sul carro) 
[33] Popoli, amici, alfine 

Torna Calipso a voi. Letizia ignota 

Le inonda il cor, dono del Ciel, di lei, 

Ch’è l’onor delle sfere, e degli Dei. 

A sì bel don sia grato 

Chi m’è fido, e m’adora: si dispensi 

Tra i profumi e gli incensi 

Il gradito licor, e alcun non sia, 

Che sdegnando il mio esempio 

Trascuri il rito, o rechi oltraggio al tempio. 

(scende dal carro e si siede, così che tutti si siedano) 
 

Le Ninfe recano prima a Calipso, poi a tutti gl’Itacesi che 
siedono, le tazze con vino, frutta ecc. Telemaco, Eucari, il 
Sacerdote di Venere, il Sacerdote di Bacco s’alzano dai loro 
sedili con tutti gl’Itacesi; si rivolgono verso Calipso cantando il 
seguente) 

 

34. QUARTETTO e CORO 

 

Telemaco, Eucari, Sacerdote di Venere, Sacerdote di Bacco, 

Coro di Baccanti, di giovani di Venere e di Itacesi 

[34] Sciogli vezzosa Dea 

Le belle labbra al canto: 

Deh compi il dolce incanto 

Che Bromio in noi versò. 

 

Calipso 

Sciorrò le labbra al canto, 

D’amor io canterò. 

(scende e canta accompagnata da flauti e zampogne) 
 

34a. CAVATINA 

 

[35] Amore è un Nume 

Funesto al core: 

Ma sempre amore 

Fatal non è. 

Ferisce, uccide, 

È traditore… 

Ma sempre amore 

Fatal non è 

Spesso è dell’anima 

Soave ardore, 

Talor in giubilo 

(guardando Telemaco) 
Cangia il dolore… 

No… sempre amore 

Fatal non è. 

(torna a sedere) 
 

CD 2 

 

35. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

[1] Mentore, a che ti stai 

Muto e pensoso in tanta gioia? Eh, sciogli 

Tu pur gli accenti: osserva; 

Pende ciascun da te, da te s’aspetta…  

 

Mentore 

(s’alza) 
Mentore parlerà, l’invito accetta. 

(al suono delle trombe e dei timpani) 
 

36. CAVATINA 

 

[2] L’alloro guerriero 

È fronda gloriosa: 

Il mirto, la rosa, 

È insegna d’orror. 

Si guardi da amore 

Chi debole ha il cor. 

Un labbro ridente, 

Un ciglio amoroso, 

Inganna sovente, 

Schernisce talor. 

Si guardi da amore 

Chi debole ha il cor. 

Terribile è spesso 

Fatale il bel sesso: 

I pianti, i sospiri 

I vezzi, i deliri, 

Mi danno 

Mi fanno 

Spavento, terrore… 

Chi debole ha il cor. 

Si guardi da amore. 

L´alloro, ecc. 

 

37. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Telemaco 

(s’alza) 

[3] Mentore, intesi: i dubbi tuoi mi sono 

Aspra ferita al cor. Perdona, o Dea, 

Se mentre all’onor mio 

Onta recar da amico labbro intendo, 

Mi discolpo, mi dolgo, e mi difendo. 

Tra procellosi flutti 

Mostrai viltà? Tra stragi, e pianti, e morte, 

Gelai d’orror? Ebben se tra i diletti 

Il giovanil desio pasco, ed avvampo, 

Qua molle io son, sono guerriero in campo. 

 

38. CAVATINA 

 

[4] La bella età d’amore 

Brillar fa il cor e l’anima: 

Chiede sospiri e palpiti 

D’amor la bella età. 

Ah, voi lo dite, 

Che in cor sentite 

Sì dolce, amabile, 

Necessità. 
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Se v’è chi sdegna un placido 

Tenero e caro affetto, 

Un cor non chiude in petto, 

Un’alma in sen non ha. 

Ah, voi lo dite, 

Che in cor sentite 

Sì dolce, amabile, 

Felicità. 

Brillar fa il cor, e l’anima: 

D’amor la bella età, ecc.  

(Calipso s’alza dal suo seggio e tutti s’alzano con lei. Calipso, 
Eucari, Telemaco, Mentore, il Sacerdote di Bacco, il Sacerdote 
di Venere con tutti gl’Itacesi all’udire l’invito alla caccia seguono 
Calipso) 

 

39. SESTETTO e CORO 

 

Calipso, Eucari, Telemaco, Mentore, Sacerdote di Bacco, 

Sacerdote di Venere e Coro di Itacesi, Coro di Baccanti e di 

giovani di Venere 

 

[5] Su, risuoni d’intorno la selva 

Della caccia all’usato romor: 

E s’insegua ogni fera, ogni belva, 

Della tromba al giulivo fragor. 

(Calipso precede il suo seguito e parte; rimangono soltanto i 
personaggi qui sotto indicati) 

 

Scena VI  
 

Alcune Ninfe, e alcuni giovani Baccanti danzano lietamente per 
breve intervallo sino al cambio della scena. 

 

[6] 40. BALLO 

 

Scena VII 
 

Lungo dirupo scosceso contiguo alla selva e al mare. 
 

41. RECITATIVO SECCO 

 

Eucari 

(sola) 

[7] Che vidi, o Numi! Ricomposto e pronto 

È lo sdruscito legno 

Di Mentore a partir! lo sa Calipso, 

O lo vuole ignorar? Partirà adunque 

Telemaco così? così deluse 

Fien le speranze mie?… no, troppo chiaro 

Ei mi parlò cogl’interrotti accenti, 

Co’ sospiri frequenti, 

Col furtivo osservar de suoi bei lumi… 

Ma chi s’appressa!… Oh, Numi! 

Ei medesmo tra questi alpestri sassi 

Incerti muove, e frettolosi i passi! 

(si ritira) 
 

Scena VIII 
 

Telemaco. Eucari 
 

Telemaco 

Eucari… anima mia… 

Eucari… e dove sei? 

Parla, o cara, rispondi a’ detti miei. 

 

Eucari 

Eucari, l’Idol tuo, 

Eucari, la tua vita, 

È al tuo fianco, è al tuo sen, è teco unita. 

(lo abbraccia)  
 

Scena IX 
 

Calipso da un’altra parte. Poi il Sacerdote di Venere, il Sacerdote 

di Bacco con i loro seguiti, guerrieri Aiacesi, Eucari, Telemaco. 
 

Calipso 

(in disparte) 
(Ah, perfida! Ah, sleal!) 

 

Telemaco 

Oh, caro e dolce 

Incontro sospirato! 

 

Eucari 

Oh, soave piacer! 

 

Calipso 

(in disparte) 
(Oh, indegna! Oh, ingrato!) 

 

Eucari 

In più sicura parte 

Andiamo, o caro, a favellar. 

 

Telemaco 

Ti seguo:  

Guidami, idolo mio, dove ti piace… 

 

42. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

(sorprendendoli) 

[8] Fermati, traditor: t’arresta, audace. 

(alle parole di Calipso giungono d’ogni parte i suddetti 
personaggi sistemandosi tutt’intorno la scena) 

 

Telemaco 

(O Ciel!) 

 

Eucari 

(Misera me!) 

 

Calipso 

Si custodisca 

Tosto colei.       

(i giovani di Venere circondano Eucari) 
 

Telemaco  

Regina,  

Per Eucari pietà. 

 

Calipso 

Tu ardisci ancora 

Perfido favellar! Tu! a me dinanzi! 

Perfido, a me! morrà colei… Tu poi… 

Tu… il tuo destin saprai… 

D’angoscia piangerai, 

T’ucciderà il dolor… (ah! che trasporta! 

Misera! Fuor di sé l’anima mia, 

L’ira, il duolo, il furor, la gelosia.) 

 

Sacerdote di Venere 

Ti calma, o Regina. 

 

Sacerdote di Bacco 

Ah, l’ira affrena. 

 

Uno del Coro 

(Che sarà?) 

 

Un altro del Coro 

(Che farà?) 

 

Eucari 

(Numi!) 

 

Telemaco 

(Che pena!) 
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(tutti i personaggi, e tutti gl’Itacesi guardano Calipso intimoriti) 
 

43. CORO e RECITATIVO  

 

Coro  

[9] Tace! Sospira!… freme!… delira! 

Geme di dolor. 

Sospira!… freme!… geme di dolor! 

 

Calipso 

(tra sé) 
(Io Calipso, io Regina  

Io Dea? da una Ninfa 

Avvilita io così! … dunque non hanno 

Più le sembianze mie 

Invincibil poter? Dunque sprezzata 

Dai mortali, e negletta dagli Dei 

Scherniti ognor vedrò gli affetti miei? 

Oh, rossor! Oh, dolore! 

Oh, di sensibil core 

Dono troppo terribile e funesto, 

Quanto a me sei fatal, io ti detesto.) 

 

44. ARIA 

 

[10] A languir tra pianti, e lai 

Destinato è questo cor. 

Numi avversi, e quando mai 

Meritai sì gran rigor? 

Tu superba placherai, 

(a Eucari) 
Calmerai tu il mio furor.  

(a Telemaco) 
Ma, che val e sangue e morte, 

Se non cangia la mia sorte 

S’io mi resto nel dolor! 

Ah, chi serba in petto un core 

Troppo tenero in amore 

Fugga un Nume traditor. 

Atti, inganni, rei sospiri, 

Smanie, palpiti, deliri 

Son del barbaro l’onore… 

(Ah, chi serba in petto un core 

Troppo tenero in amore 

Fugga un Nume traditor.) 

(parte con il seguito che trattiene in custodia Eucari. Rimane 
soltanto il Sacerdote di Bacco con i suoi Baccanti) 

 

Scena IX 
 

Sacerdote di Bacco, Eucari. 
 

45. RECITATIVO SECCO 

 

Sacerdote di Bacco 

[11] Uditemi, compagni: or or dovremo 

Della Regina i cenni 

Solleciti eseguir. Propizio all’opra 

L’istante sceglierem: Mentore solo 

Cercheremo evitar: egli un’inciampo 

Esser forse potria 

A’ nostri passi. Oh come, 

Se felice è l’impresa, 

L’Itaco altero, ardito 

Oppresso resterà, muto, e smarrito! 

 

46. ARIA 

 

[12] Quell’orgogliosa fronte 

Immagine del core 

Coperta di pallore 

Or ora si vedrà: 

Ma il più crudel tormento, 

Di quella mente ardita 

Sarà il mirar schernita 

La sua sagacità. 

(parte) 
 

Scena X 
 

Vasto bosco di Mirti consacrato alle grazie, con d’intorno sorgenti 
d’acque limpide, le quali graziosamente son disposte intorno alla 
scena formano delle fonti e dei rigagnoli che poi vanno ad unirsi 
tutti nel mare, il quale si intravvede a distanza. Mentore, poi 
Telemaco. 

 

47. RECITATIVO SECCO 

 

Mentore 

[13] Qual soggiorno! Qual mai 

Loco insidioso! Dei! 

Come si perde l’uom! Gloria, virtude, 

Alti sublimi affetti, 

Che all’immortalità gli eroi guidate, 

Siete posti in oblio… muti vi state! 

(pensoso ed afflitto si appoggia ad un albero, poi scuotendosi 
dice) 
Ma io, io in ogni petto 

Ridestarvi saprò: fiamme d’onore 

Io farovvi avvampar in ogni core. 

Telemaco sen vien. 

 

Telemaco 

Mentore! 

 

Mentore 

Ancora: 

Hai risoluto? 

 

Telemaco 

Oh, Dio! 

 

Mentore 

Basta, t’intesi.  

(avviandosi per partire) 
 

Telemaco 

Ma pietade una volta 

D’un infelice cor: fermati, ascolta. 

 

Mentore 

Trarmi forse vorresti 

A delirar con te? 

 

Telemaco 

D’Eucari solo 

Saper bramo il destino… 

 

Mentore 

E poi?… 

 

Telemaco 

M’avrai  

Tuo compagno a partir. 

 

Mentore 

Dammi la destra. 

 

Telemaco 

Dubiti forse?… 

 

Mentore 

Incerto, vacillante 

È ne’ detti, è nell’opre un cor d’amante. 

 

Telemaco 

Ecco dunque la mano. 

 

Mentore 

Or tornerò… fa ch’io non rieda invano. 

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89


MAYR, J.S.: Telemaco nell'isola di Calipso             8.660388-89 

www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89 

 

 

 

ⓟ & © 2017 Naxos Rights US, Inc.           Page 12 of 17 

(Mentore, all’opra: vola, 

Le schiere aduna, il legno appresta, accendi, 

Quel cor infiamma con guerriero accento, 

Salva l’amico, e t’abbandona al vento.) 

(parte frettoloso) 
 

Scena XI 
 

48. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Telemaco 

[14] Eccoti solo alfine 

Misero cor; in libertade almeno 

Potrai sfogarti… oh, Dei! già a questa parte 

La Regina sen viene! 

 

Scena XII 
 

Calipso, Sacerdote di Bacco con il suo seguito, Sacerdote di 
Venere con il suo seguito, Telemaco. 

 

Calipso 

Che veggo! Ancor ti stai su queste arene! 

Troppo di mia clemenza 

Non abusasti ancor? Che! Ti confondi! 

Che pretendi? Che vuoi? Parla: rispondi. 

 

Telemaco 

Ah, Calipso, pietà. 

 

Calipso 

Per chi la chiedi? 

 

Telemaco 

Per la vita di lei… 

 

Calipso 

Vanne, audace, lontan dagl’occhi miei. 

 

Telemaco 

(inseguendola) 
Ah, per lei sol pietà mi parla al core. 

 

Calipso 

E non voce quest’è d’un dolce ardore?  

(con ironia) 
 

Telemaco 

Credilo, o Dea… 

 

Calipso 

(dopo qualche riflessione) 
Dunque rimanti, e sia 

Della clemenza mia del mio perdono, 

La tua dimora, che compensi il dono. 

 

Telemaco 

Ah, che proponi! Or ora 

Partir a me convien. 

 

Calipso 

Dunque ella mora. 

(parte il Sacerdote di Bacco) 
 

Telemaco 

T’arresta. 

 

Calipso 

Risolvi. 

 

Telemaco 

E il caro amico? … 

 

Calipso 

Lascia partir. 

 

Telemaco 

E l’onor mio? … 

 

Calipso 

Fia salvo. 

 

Telemaco 

E il caro padre? 

 

Calipso 

Rivedrai… 

 

Telemaco 

Ma come? 

 

Calipso 

Ma non risolvi ancora! 

 

Telemaco 

Vince tutto in me onor. 

 

Calipso 

Dunque ella mora. 

 

Telemaco 

Ah, qual gelo mi scorre 

All’accento fatal di vena in vena! 

Giusti Dei! Respirar io posso appena. 

(s’ode un suono lugubre, che precede la venuta d’Eucari) 
 

Scena XIII 
 

Eucari è preceduta dalle Ninfe che lentamente si avanzano al 
triste suono tristo. Tutti i suddetti. 

 

49. TERZETTO e CORO 

 

Telemaco 

[15] (Eccola, santi Numi! 

Che risolvo? Che fo?) Calipso… attendi; 

Il tuo furor sospendi… Ah, giusti Dei! 

(s’ode uno strepitoso e brillante suono di guerra, che precede la 
venuta di Mentore cogl’Itacesi) 
Qual suono mai trasporta i sensi miei! 

 

Scena XIV 
 

Tutti i suddetti, poi Mentore che precede la schiera armata 
degl’Itacesi. 

 

Coro di Itacesi 

(marciando verso Telemaco) 
Le trombe guerriere 

Risuonan sull’onde; 

D’Ulisse le schiere 

Son pronte a partir. 

 

Telemaco 

A questo concento 

Mi sento morir. 

 

Mentore 

Vieni, risolvi. 

 

Calipso 

O parti, o resta. 

 

Telemaco 

(Oh, Dio! 

Che terribile orror! Che stato è il mio! 

Ah, se pietà nell’anima 

Vi desta il mio dolore, 

Ah, per pietà svenatemi,  

(agl’Itacesi) 
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Ah, mi trafiggi il sen. 

(a Mentore) 
(s’ode la marcia militare) 
T’arresta un sol momento:      

(a Mentore) 
(s’ode la marcia lugubre) 
Un solo accento almen.         

(a Calipso) 
Ah, per pietà svenatemi, 

Ah, mi trafiggi il sen. 

 

Mentore 

Vieni. 

 

Calipso 

Risolvi. 

 

Telemaco 

Oh, Dio! 

 

Calipso 

Risolvi! 

 

Mentore 

Io fido in te. 

 

Telemaco 

Capace di risolvere 

Quest’anima non è. 

 

Calipso 

Risolvi. 

 

Mentore 

Vieni. 

 

Calipso 

Risolvi! 

 

Telemaco 

Ah, chi non vide mai 

D’amor l’affanno rio, 

Vegga lo stato mio, 

Lo apprenderà da me. 

 

Mentore 

Vieni. 

 

Coro di Itacesi 

(marciando verso Telemaco) 
D’Ulisse le schiere 

Son pronte a partir. 

 

Telemaco  

A questo concento 

Mi sento morir. 

  

Calipso 

Risolvi! 

 

Telemaco 

Oh, Dio! 

 

Calipso 

Risolvi! 

 

Mentore 

Vieni. 

 

Telemaco 

Ah, per pietà svenatemi,  

(agl’Itacesi) 
Ah, mi trafiggi il sen. 

(a Mentore) 
Capace di risolvere 

Quest’anima non è. 

Ah, chi non vide mai 

D’amor l’affanno rio, 

Ah, vegga lo stato mio, 

Lo apprenderà da me. 

 

Ah, per pietà svenatemi, 

Ah, mi trafiggi il sen. 

 

Mentore 

Vieni. 

 

Telemaco 

Ah, barbaro! 

 

Calipso 

Risolvi! 

 

Telemaco 

Calmati, o Dea terribile! 

(a Calipso) 
 

Coro di Itacesi 

(verso Telemaco) 
D’Ulisse le schiere 

Son pronte a partir. 

 

Telemaco 

(Ah che il dolor quest’anima 

Trasporta fuor di sé.) 

 

Mentore 

Vieni ecc. 

(tutti seguono Telemaco, che parte dietro a Calipso) 
 

Scena XV 
 

Interno della grotta. 
 

Sacerdote di Bacco con i Baccanti. 
 

50. RECITATIVO SECCO 

 

Sacerdote di Bacco 

[16] La Regina s’attenda, e allor che tutto 

In placido riposo, e in dolce gioia 

Vedrem lo stuol guerriero 

Assopito ed immerso, inver la nave 

Drizzeremo il cammino, e fia da noi… 

 

Scena XVI  
 

Calipso pensosa, indi il Sacerdote di Venere. 
 

Sacerdote di Venere 

(a Calipso) 
Adempiti or saranno i cenni tuoi.        

(parte) 
 

Calipso 

(al Sacerdote di Bacco) 
Tu disponesti all’opra 

I tuoi più fidi? 

 

Sacerdote di Bacco 

In me riposa. 

 

Calipso 

Vanne:  

(il Sacerdote di Bacco parte col suo seguito) 
Telemaco sen vien. Oh, come in volto 

Ha il giubilo del cor! Oh, gelosia! 

Oh tormento crudel per l’alma mia! 

 

Scena XVII 

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89


MAYR, J.S.: Telemaco nell'isola di Calipso             8.660388-89 

www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660388-89 

 

 

 

ⓟ & © 2017 Naxos Rights US, Inc.           Page 14 of 17 

 

Telemaco e Calipso 
 

51. RECITATIVO SECCO 

 

Telemaco 

[17] Ah, Regina, è pur vero ciò, che intesi 

Per ordin tuo! Vivrà Eucari… oh Dio! 

E Mentore per ora 

Il suo partir sospenderà! Di tanti benefizi tuoi 

Tu potrai ricolmar, chi, ahi troppo è indegno! 

Giunge la tua clemenza a questo segno? 

 

52. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Calipso 

[18] Ah, tutto puoi sperar… io tutto debbo 

Temer da te. 

 

Telemaco 

Da me temer! Qual mai 

Timor, sospetto in cor ti sta! 

 

Calipso 

(dopo aver manifestato il tumulto e l’incertezza del suo animo) 
Crudele! 

 

Telemaco 

Tu accresci il mio stupor! 

 

Calipso  

(Ei mi trafigge 

Il cor, e non lo sa.) 

 

Telemaco 

(osservandola) 
(Mortale affanno 

Oscura il bel sereno 

De’ vezzosi suoi lumi!…) ah, parla almeno. 

E qual delitto è il mio? 

Che feci! In che t’offesi! In che peccai! 

 

Calipso 

Sì, barbaro, crudel, sì… lo saprai. 

 

53. DUETTO – FINALE II 

 

[19] Dal primo orrendo istante; 

Che in me fissasti i rai, 

Sappilo… (ah, dove mai 

Trasportami l’amor.) 

 

Telemaco 

Dal primo orrendo istante 

Che in te fissati ho i rai! … 

Ma parla, e di che mai 

Colpevole è il mio cor? 

 

Calipso 

Ah, dal primo orrendo istante… 

 

Telemaco 

Perché t’arresti, e pensi! 

Muta, e perché ti stai! 

 

Calipso 

Ah, sappilo… t’adorai… 

 

Telemaco 

Ah che dicesti mai!… 

(Il cor mi sì gelò.) 

 

Calipso 

(Ah, dove, dove mai 

L’ardor mi trasportò) 

(a due) 
 
Calipso e Telemaco 

Gemi!… sospiri!… tremi!… 

 

Calipso 

Fuggimi… 

 

Telemaco 

E dove vai? 

 

Calipso e Telemaco 

Ah, dove, dove mai, ecc. 

Ah, che dicesti mai, ecc. 

 

Calipso 

Delle mie pene adesso 

Esulta nel tuo petto: 

Rendimi un tristo oggetto 

D’orrore e di viltà. 

 

Telemaco 

Ah, se vedessi adesso 

Le smanie del mio petto, 

Io sarei tristo oggetto 

D’orrore e di pietà. 

 

Calipso 

Ma dunque… 

 

Telemaco 

Oh, Dio!… 

 

Calipso 

Comprendo, 

Intendo, ingrato, intendo. 

 

Telemaco e Calipso 

(Ah, crudel fatalità!) 

 

Calipso 

(Ah, del mio stato orribile…) 

 

Telemaco 

(Ah, del mio fato barbaro…) 

 

Telemaco e Calipso 

(Non v’è, no il più terribile, 

Più atroce non si dà.) 

(partono ciascuno per la parte opposta) 
 

Fine dell’Atto Secondo 

 

ATTO TERZO  

 

Scena I 
 

Interno della Grotta. Telemaco è solo, seduto con animo gonfio 
di somma tristezza, indi uno del coro degl’Itacesi. 

 

54. RECITATIVO SECCO 

 

Telemaco 

[20] Che tumulto d’affetti 

Agita l’alma mia! Che sorte orrenda 

Io venni ad incontrar! Minerva, aita, 

Reggi tu i passi miei 

Datemi in tanto orror consiglio, o Dei. 

 

Un Itacese 

Telemaco, ti scuoti: 

Sorgi; tra queste soglie 

Mentore inoltra il pie’. 
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Telemaco 

Mentore! 

 

Un Itacese 

Ei stesso. 

Ah, tutto in questo dì poni oblio! 

Odi Mentore almen, odilo: addio.    

(parte) 
 

Scena II 
 

Telemaco e Mentore. 
 

Telemaco 

Ah, t’intendo: verrai…  

(incontrando Mentore) 
 

Mentore 

Non ismarrirti, 

Non ti turbar, non paventar: io vengo 

Solo a darti un addio. 

 

Telemaco 

Come! Partir tu vuoi? 

 

Mentore 

Partir degg’io, 

Ecco le care note 

Che il padre tuo vergò; pria che in tua mano 

Io le rimetta, o figlio, 

Meco le scorri una sol volta. 

 

Telemaco 

(Oh Dio!) 

 

Mentore 

“Vivi, o figlio alla Patria” oh, vero eroe! 

“Amami, quant’io t’amo” oh, sventurato, 

Povero genitor! “la madre tua 

Ti raccomando” (ei freme… ei piange.) 

(osservando Telemaco) 

 

Telemaco 

(agitatissimo) 
Io sento, 

Che mi si spezza il core... 

 

Mentore 

(Ah, ch’io trionfo alfin nel suo dolore.) 

“Paventa amor, lo abbatterai, fuggendo, 

Pugnando, ei vincerà. Rammenta ognora 

Che a promuover sei nato 

L’altrui felicità, che tutto il sangue 

Tu devi a lei, che nomi augusti sono 

Patria, gloria, amistà, virtude, onore…” 

 

Telemaco 

Ah, basta per pietà, mi squarca il core. 

 

55. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Mentore 

[21] T’intenerisci, o figlio, 

Lo vedo al tuo dolor. Torna al mio seno, 

Piangi pur; l’aspro affanno 

Si scemerà così. Credi, celato 

Resterà l’error tuo; Mentore istesso 

Se il brami, nol saprà. Scende la notte, 

Arma il cor di costanza: ognor presenti 

Abbi gloria, virtude, 

Patria, padre, e tra questi 

Qualche sguardo rivolgi al dolor mio: 

Poi rimanti se hai cor, ti lascio: addio. 

 

56. ARIA 

 

[22] Ti lascio in sen d’amore 

Con mille gioie a lato; 

L’aure a spirar beato 

Rimanti del piacer. 

Scherzino a te d’intorno 

Liete amorose squadre, 

Né mai la patria, o il padre 

Ritorni al tuo pensier. 

Ti lascio, ecc. 

(parte) 
 

Scena III 
 

Telemaco, poi con una parte del coro degli Itacesi. 
 

57. RECITATIVO SECCO 

 

Telemaco 

[23] Ei parte! … Egli mi lascia 

Un’inferno nel sen… oh smania! Oh atroce 

Di terribili idee stuolo funesto! 

Come, come poss’io 

Staccarti, discacciar dal pensier mio! 

 

58. CORO e TELEMACO 

 

Coro di Itacesi 

(sortendo impetuosamente) 

[24] Ah, che fai! Ah, non sai! Che in faville 

Va la nave incendiata per l’onde! 

Vieni, accorri, t’affretta, alle sponde, 

Più salvezza, più scampo non v’è. 

 

Telemaco 

Ah, che orror! Vendicatevi in me.     

(tutti partono) 
 

Scena IV  
 

Una parte deliziosissima dell’Isola di Calipso con veduta del 
mare in lontananza. Come nell’Atto Primo. 
Mentore con una parte del coro degli Itacesi, mentre una 
seconda parte esce dalla grotta di Calipso 

 

59. RECITATIVO SECCO 

 

Mentore 

[25] Non ci abbandona il Ciel. Fenicio legno 

S’avvicina colà. Miei fidi, tosto, 

(Io ve lo impongo) in esso vi salvate, 

E del resto la cura a me lasciate. 

(partono tutti gl’Itacesi, i quali poi compariranno nuovamente in 
mare sulla nave fenicia) 

 

Scena V 
 

Mentore e Telemaco. 
 

60. RECITATIVO ACCOMPAGNATO 

 

Telemaco 

[26] Ah, Mentore pietà! 

 

Mentore 

Pietà! Furore, 

Cor di tigre, empio mostro, 

Guarda, esulta, gioisci, 

Compi l’opra infernal, compila appieno, 

Squarciami traditor, squarciami il seno. 

 

Telemaco 

Ah, senti! … ah, eterni Dei: 

Dunque più non ci resta! 
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Mentore 

Di che sperar! 

 

Telemaco 

La nave… 

 

Mentore 

Delle fiamme 

Preda restò. 

 

Telemaco 

Ma i fidi miei? … 

 

Mentore 

Seguiro 

L’esecrabile, l’empio 

Del duce loro spaventoso esempio. 

 

Telemaco 

Ah, pur troppo egli è ver. Il reo son’io 

Di tante colpe. Oh, Patria! … 

 

Mentore 

Che mai più rivedrai. 

 

Telemaco 

Padre?… 

 

Mentore 

Che in pianto 

Viverà per te ognor… oh, sventurato! 

 

Telemaco 

Ah, un’infelice io sono, un disperato. 

 

Mentore 

(dopo una breve pausa) 
Senti; non disperar. D’ogni mortale 

Propria è la colpa; ed è l’ammenda a pochi 

Solo concessa. Hai cor? 

 

Telemaco 

Che brami? 

 

Mentore 

Sei me disposto a seguir? 

 

Telemaco 

Guidami. 

 

Mentore 

Avrai timor? 

 

Telemaco 

M’offendi. 

 

Mentore 

Senti in cor? … 

 

Telemaco 

Rimorsi, orror di me. 

 

Mentore 

Sei di quel cor securo? 

 

Telemaco 

Sì. 

 

Mentore 

Mel prometti? 

 

Telemaco 

Sì. 

 

Mentore 

Giuralo. 

 

Telemaco 

Il giuro. 

 

61. DUETTO 

 

Mentore 

[27] Giura, che i passi miei 

Tu seguirai da forte. 

Se per le vie di morte 

Io ti guidassi ancor. 

 

Telemaco 

Giuro, che i passi tuoi 

Io seguirò da forte, 

Se per le vie di morte 

Tu mi guidassi ancor. 

 

Telemaco e Mentore  

Ah, il mio/tuo valore 

Sulle belligere 

Vie dell’onore 

Ritornerà. 

E Grecia, ed Itaca 

Nel lieto giorno 

Del mio/tuo ritorno 

Giubilerà. 

 

Mentore 

Vacillerai? 

 

Telemaco 

Nol temo. 

 

Mentore 

Dunque partiam. 

 

Telemaco 

Ma come? 

 

Mentore 

Incontrar ne convien alto periglio. 

 

Telemaco 

S’incontri pur, io son d’Ulisse il figlio. 

 

Telemaco e Mentore  

Ah, il mio/tuo valore 

Sulle belligere, ecc. 

(Telemaco e Mentore si portano sulla cima dello scoglio) 
 

Scena VI 
 

Calipso, Eucari, tutte le Ninfe, i Sacerdoti di Bacco, i Sacerdoti 
di Venere. 

 

62. RECITATIVO ACC. 

 

Eucari 

[28] Regina, eccoli: osserva. 

 

Calipso 

Dove, Mentore, dove?             

(con irrisione) 
 

Mentore 

Ove la tua empietà vana fia resa. 

 

Calipso 

E ardisci ancora di recarmi offesa! 

Colui s’annodi. 
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Mentore 

Oh, stolta! 

Mira, e mori di rabbia, e di tormento: 

Assistetemi, o Numi, in tal momento. 

(Mentore dà una forte spinta a Telemaco, e lo getta in mare, poi 
vi si getta egli esso. Compare la nave fenicia in lontananza con 
gli Itacesi i quali soccorrono Mentore e Telemaco, che salgono 
nella nave e si mettono in viaggio) 

 

Scena ultima 
 

Calipso, Eucari, Ninfe. 
 

63. RECITATIVO ACC. 

 

Calipso 

[29] Ah, inique stelle! Ah, Numi 

Impotenti, bugiardi; in questa guisa 

Disperata, derisa 

Mi voleste in tal dì?… Perché arrestate 

I vostri sdegni ancor, né mi togliete 

Con sì infelice vita 

Questa tanto abborrita 

Vostra immortalità! Eh, fulminate, 

Piombi il vostro furor: se il vostro dono 

È sì vile, è sì orrendo, è sì funesto, 

Io nol voglio, io l’abborro, io lo detesto. 

 

64. ARIA – FINALE III 

 

[30] Furie spietate, orribili, 

A che tardate? Uscite: 

Dall’Erebo venite 

A lacerarmi il sen. 

Ah, che mi nega aita 

Il Ciel, l’Averno, e l’onda: 

Ah, questa odiosa vita 

Lasciar potessi almen. 

(trasportata dalla disperazione, entra con le Ninfe nella caverna)  
 

 

Fine del Dramma 
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