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[1] Preludio 
 
 

Scena prima 
L’Amore e l’Imene escono da loro templi seguiti 

da molti amorini e geni che recano quanto occorre 
per la pomposa cerimonia delle nozze di Teti e di 

Peleo alle quali debbono assistere tutt’i numi. 
L’Amore e l’Imene si danno la mano a vicenda, 
promettendo di non discostarsi giammai per la 

felicità degli sposi. Riuniscano quindi i loro altari  
in modo che ne formino un solo. 

 
 

Scena seconda 
Flora, le driadi ecc, scendono dalla più aprica e 
fiorita collina, recando cestellini di fiori; Poma 

portando frutti diversi ecc. Dalla collina selvosa si 
avanzano le baccanti, i silvani, i satiri, i fauni che 
danzando precedono l’arrivo di Bacco, e cantano 

il seguente 
 
 
N. 1 Coro 
Coro 

[2] Suoni il monte, echeggi il piano 
d’un armonico fragor, 
e la gioia di lontano 
ripercota in ogni cor. 
Qual s’avanza eroe sovrano 
ch’è di Tetide l’amor? 
Il suo nome e il nodo arcano 
si dipinga in ogni fior. 

Scena terza 

Comparisce Peleo da un lato  
col corteggio di alcuni Tessali. 

 
 
Recitativo 
Peleo 

[3] Oh come lento giunge 
un momento felice ai voti miei: 
tanto avari per me... voi siete oh Dei! 
Teti non veggo... mille larve intorno 
mi presenta la speme!... ingrato ai numi 
una voce m’accusa... e il mio destino 
tra i palpiti avvelena un ben vicino. 
 
 
N. 2 Cavatina Peleo 

[4] Giusto Cielo, i voti miei 
tu pietoso intendi, accetta, 
tu l’istante e il nodo affretta 
ch’ha sugli astri ordito Amor. 

[5] Ovunque volgomi 
la bella Tetide 
fra i dolci palpiti 
mi pinge Amor. 
Se fu premio al mio valore, 
Numi eterni, un sì bel nodo, 
benché dio di pace, Amore 
mi fia sprone a trionfar. 
 
Coro 
Già viene il Zeffiro 
già piega i fior. 
 

Si vede comparir Teti condotta da Dari,  
da Nereo e da altre divinità delle onde. 

Peleo 
Ah m’udiro i sommi dei: 
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vien colei, che tanto adoro... 
Per te sola, oh mio tesoro 
affrontai le schiere e il mar!... 
Tante pene un sol momento 
nell’oblio confonderà... 
Questo cor sol di contento 
palpitare ognor saprà. 
 

Scena quarta 
Teti, Peleo, Cori. 

 
Recitativo 
Teti 

[6] Figlio d’Acasto in cielo 
nacque co’ numi, e in un regnò virtude 
che fin gli astri avvicina, e il primo nodo 
sulla cuna del mondo ordia d’Amore 
che fausto a te mi dona 
dolce della mia fé premio, e corona... 
 
N. 3 Duetto Teti-Peleo 

[7] Costante al tuo fianco 
per queste pendici 
i gigli felici 
rinascer vedrò. 
 
Peleo 
Costante al tuo fianco 
tra l’armi e gli amori 
qui crescer gli allori 
con gli anni vedrò. 
 
Teti 
Se il nodo augurato 
un nume formò ... 
 
Peleo 
… se al tempo ed al fato 
un dio ne parlò ... 
 
A due 
… felice al tuo lato 
per sempre vivrò. 
 

 N. 4 Coretto 
Si ascolta la più dolce armonia,  
che previene l’arrivo dei’ numi. 
 
Teti 
[8] Forse annunzia all’erbe, ai fiori 
le vicine deità... 
 
Peleo 
Desta al soffio degl’Amori 
l’aura, i fiori lambirà... 
 
Coro 
Fin del bosco i cupi orrori 
spiran dolce maestà!... 

Scena quinta 
Giungono i numi: dal seno delle acque viene 

Nettuno con Anfitrite circondato da’ tritoni e dalle 
nereidi; si apre la terra e concorrono ancora 

Plutone e Proserpina ecc. Finalmente si veggono  
i numi dell’Olimpo e Giove che discende dall’etra. 

Tosto che i numi sono collocati ne’ rispettivi  
loro posti Giove interloquisce. 

 
 
Recitativo 
Giove 

[9] Numi, fra voi dall’etra 
io qui discesi pel sentier lucente 
dell’Iride felice, onde raggiunsi 
all’Olimpo la Terra; e qui vi trassi 
testimoni immortali al sacro rito 
di Teti e di Peleo, che fida imago 
sarà d’altro Imeneo, quando la Pace 
il tremendo mio telo 
già spento alfin mi riconduca in cielo: 
Or voi, sposi felici 
tra le danze festive all’ara accanto 
il gran patto a giurar venite intanto. 
 
 

Siegue il gran ballo. Gli sposi s’avvicinano 
all’altare tra le danze ed i cori. 

 
 
N. 5 Coro 
Cori 

[10] Deh venite: sull’ara d’Imene 
già dal cielo balenan gli auguri, 
e già l’alme di figli venturi 
stan le vite d’intorno a cercar. 
Deh venite: sull’ara d’Imene 
già la fiamma secondano i venti 
e i bei germi de’ fiori languenti 
van giulivi d’intorno a recar. 
 
 
N. 6 Terzetto Teti-Peleo-Giove 
Peleo, Giove e Teti 

[11] Per me/te regni alfin la Pace, 
abbia solo Amor gli strali. 
Ci/Vi ricopra Imen coll’ali, 
ci/vi sia scudo ognor la fé. 
 
Peleo 
Prendi... oh dio!... la destra... 
 
Teti 
Accetta 
l’amor mio... 
 
 
Peleo 

[12] Qual suon terribile 
l’aura intorno e i colli empié?... 
Non temer... 
Teti 
Qual larva orribile 
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ahi s’affaccia... e balza in piè?... 
 
Peleo 
Io son teco... 
 

Si travede il fantasma  
della Discordia. 

Teti 
Io tremo... io gelo. 
 
Peleo 
Non tremar... t’affida in me... 
 
Giove 
La mia destra ha scosso il telo. 
L’empia sparve... e più non v’è. 
 
A tre 
L’empia sparve... e più non v’è. 
 
Peleo 

[13] Se ordiro i celesti 
catena sì bella 
saprà la mia stella 
difender l’amor. 
 
Giove  
Io nume degl’astri 
per coppia sì bella 
etade novella 
promisi ad Amor. 
 
Tutti 
Del mondo regina 
s’assida la Pace, 
sol brilli la face 
d’Imene, d’Amor. 
 
A tre 
Sol brilli la face 
d’Imene, d’Amor. 
 
 
Recitativo 
Giove 

[14] Invan del pallid’Orco 
l’empia Furia affacciossi, onde la terra 
bevve rivi di pianto, e al ciel rubelle 
l’atra face agitando 
tentò col fumo d’oscurar le stelle; 
figlia dell’ira avvelenar credea 
d’Amore i giorni, e non sapea che in loro 
alto arcano io velai... d’un sol mio sguardo 
al dardeggiar, l’anguicrinita Erinne 
io respinsi del tempo oltre il confine. 
Or via tornate, oh sposi, 
l’alto rito a compir... più chiari in voi 
delle venture etadi 
vedrò da lunge i rinascenti Eroi. 
N. 7 Coro 
Coro 

[15] Deh venite: sull’ara d’Imene 
già dal cielo balenan gli auguri, 
e già l’alme di figli venturi 
stan le vite d’interno a cercar. 
Deh venite: sull’ara d’Imene 
già la fiamma secondano i venti, 
e i bei germi de’ fiori languenti 
van giulivi d’intorno a recar. 
 
 
 

Scena sesta 
Cerere, Giunone, Giove, Teti, Peleo, Cori. 

 
 

Si fa tregua alla danza. Si avvicina Giunone e 
Cerere, dea tutelare de’ Regni delle Due Sicilie. 

 
 
N. 8 Duetto Cerere-Giunone 
Cerere 

[16] Chi mi reca le rose ed i gigli 
che fioriscan sull’Itala sponda, 
che il Sebeto vezzeggia coll’onda, 
e l’Aurora col sole educò. 
 
Giunone 
Chi mi reca la fronda immortale 
per fregiarne gli sposi felici 
che alla speme de’ secoli amici 
Giove in cielo tra i numi formò. 
 
Cerere 
A me Giove l’arcano commise, 
io la prima onorarlo saprò. 
 
Giunone 
Meco il nume la cura divise 
di quel nodo che in ciel preparò. 
 
A due 
Zeffiretti che lievi scherzate 
per le valli di fiori odorose 
degli allori le chiome piegate, 
deh recate co’ gigli le rose 
che l’Amore ad Imene donò. 
 
 
 
Recitativo 
Teti 

[17] Tanto può dunque ancora 
sperar dagli Immortali eccelso nodo 
da voi prescritto in ciel... 
 
Peleo 
Non sai qual forse 
simbolo avventuroso in noi disegni 
la mente degli dei... 
Teti 
Ma se costanti 
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non vegliasser su noi, mirasti in quale 
crudel cimento ci traea la forza 
d’iniquo fato?... 
 
Cerere 
Ciò che in ciel fu scritto 
poter d’Averno non cancella... io sola 
benché non surta a brandir l’asta ultrice, 
traendo alla tenzon le stelle anch’esse 
sfidar sola potrei l’Erinni istesse. 
 
 
N. 9 Aria Cerere 

[18] Ah non potrian resistere 
sol d’una diva al guardo 
pria che scendesse il dardo 
l’Erinni a fulminar. 
Frenar non san le tenebre 
del sole il giro eterno, 
non può l’intero Averno 
con una dea pugnar. 
 

[19] Ah che d’umane lagrime 
bevvero i campi assai, 
scenda la Pace ormai 
sul mondo a dominar. 
 
Coro 
Già sull’orbe il sol prepara 
più felice amica età. 
 
Cerere 

[20] E d’Imene intorno all’ara 
senza strali Amor più brilla, 
e raccende la favilla 
dell’altrui felicità. 
 
Coro 
Già balena una scintilla 
di più chiara amica età. 
 
 
 
Recitativo 
Giove 

[21] M’udite oh genti... arcana imago è questa 
di quella età, che quasi in fido specchio 
mi dipinge il futuro... Altro Peleo 
sorgerà sulla Senna, ed altra Teti 
porterà dal Sebeto a lui la speme 
del fecondo connubio... un prence augusto 
padre invocato dalle franche genti 
ne’ regi sposi rifiorir giulivi 
i bei gigli vedrà su d’uno stelo... 
ed or gli augusti volti 
di que’ candidi giorni una favilla 
oltre il tardo avvenir vi pinga in cielo... 
 
 
N. 10 Coro 
Giove fà un cenno: Si scopre dipinto a tratti di luce 

un quadro magico ove si veggono i REALI SPOSI 
paternamente asccolti dal cristianissimo re LUIGI 

XVIII in trono. Prosegue la danza, ed i Cori 
cantano in atteggiamento di gioia rispettosa. 

 
Coro 

[22] Liete danze per queste pendici 
or la gioia conduca su i fior, 
delle pronube stelle felici 
imitando l’alterno tenor. 
Prole augusta che agli avi somigli 
dia quel nodo che è sacro all’Amor, 
e la speme de’ gigli ne’ gigli 
rifiorisca d’Europa all’onor. 
 
 
 
N. 11 Finale 
Cerere 

[23] Sacro ad Ausonia 
vedrassi il giglio 
e in patria reduce 
dall’Etna un figlio 
fedele immagine 
del genitor. 
 
Giunone 

[24] Egli una tenera 
figlia amorosa, 
dolce reliquia 
d’austriaca sposa, 
dell’avo ai palpiti 
renda e all’amor. 
 
Giove 
Un’altra Tetide 
dal lido etneo 
adorni i talami 
d’altro Peleo 
sul lido indigeno 
de’ regi fior... 
 
Teti 
Ne’ tardi secoli 
qual diva imago 
mi serbi, oh provvido 
nume presago, 
ai Numi e agli uomini 
di pace autor. 
 
Peleo 
Ne’ tardi secoli 
qual fausta imago 
mi serbi, oh provvido 
nume presago, 
che ai re la folgore 
doni, e il valor. 
 
 
Teti, Cerere, Peleo, Giove e Coro 
E in ciel s’abbracciano 
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Virtude e Amor. 
 
Cerere e Peleo 
Tu liba al candido 
altar fervente 
raccolte in concava 
gemma lucente 
le dolci lagrime 
del genitore. 
 
Giunone e Giove 
Del sol pe’ lucidi 
curvi sentieri, 
degli indomabili 
eoi destrieri 

prendi le redini, 
possente Amor. 
 
Teti 
Le dolci lagrime 
del genitor. 
 
A cinque 
E in ciel s’abbracciano 
Virtude, e Amor. 
 
 
 
 
Fine della Cantata. 

 


