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[N° 14  Intermezzo]

(Gli ospiti prendono i posti loro assegnati mentre una compagnia di belle donne, ragazze e ragazzi, vestiti 
da pastori, ballano sul prato delle danze in circolo.)

PASTORELLE E PASTORELLI

Pod teniyu gustoyu,
Bliz tikhavo ruchya,
Prishli my dnes tolpoyu
poradovat sebya,
Popet, poveselitsya
i khorovodi vest,
Prirodoi nasladitsya,
Venki tsvetochny plest!

PRILEPA

Moi milenki druzhok,
Lyubezny pastushok,
O kom ya vozdykhayu
i strast otkryt zhelayu.
Akh! ne prishol plyasat.

MILOVZOR

Ya zdes, no skuchen, tomen
smotri kak pkhudali!
Ne budu bolshe skromen.
Ya dolgo strast skryvay!

PRILEPA

Moi milenki druzhok,
Lyubezny pastushok
kak bez tebya skuchayu,
Kak po tebe stradayu
akh! ne mogu skazat,
Ne snayu otchevo!

MILOVZOR

Davno tebya lyubya,
Soskuchil bes tebya.
A ty tovo ne znaesh,
I zdes sebya skryvaesh
Ot vzora moevo,
Ne znavu otchevo!

ZLATOGOR

Kak ty mila, prekrasna!
Skazhi: iz nas kovo

PASTORELLE E PASTORELLI

Sotto la densa ombra,
accanto a un placido rivo,
siam giunti oggi a frotta
per divertirci assieme,
per cantare, esser felici
e per menare balli,
per godere della natura
e intrecciare corone di fiori!

[Danza di pastori e pastorelle]

[Duetto]

CHLOE

L’amico mio verace,
l’amato pastorella,
pel quale ognor sospiro
e aprirgli voglio il core,
ah!, non è giunto al ballo.

DAFNIS

Son qui, ma tristo, languido,
guarda come sono magro!
Ma più non sarò’ pavido,
troppo a lungo occultai la passione!

CHLOE

Amico mio verace,
amato pastorella,
quanto sia triste senza di te,
quanto per te io frema,
ah!, io non posso dire,
e la ragione ignoro!

DAFNIS

T’amo da tanto tempo,
senza di te son triste.
Ma tu questo non sai
e te quivi nascondi
dal mio sguardo,
e la ragione ignoro!

PLUTO

(Entra col suo seguito portando ricchi doni)

Come sei bella e splendida!
Di’: di noi due chi mai,

Il padrone di casa chiede ai cari ospiti di 
ascoltare la pastorale dal titolo
“Sincerità di pastore”!
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me ovvero lui,
per sempre amar vorrai?

DAFNIS

Col cuore son d’accordo,
m’appresto ad amar colei,
che m’ordina d’amare,
per la quale esso arde!

PLUTO

Montagne d’oro e pietre preziose
ho meco! Prometto d’abbellirti
con esse tutta quanta. Posseggo a sacchi
l’oro l’argento e ogni bene!

DAFNIS

Il solo mio possesso: l’inutile calore dell’amore!
Tu prendilo in dono in perenne proprietà.
Uccellini e fiori, nastri e corone,
al posto di preziose vesti variopinte,

ti porterò e ti donerò!

CHLOE

Né di ricchezza ho bisogno,
né di pietre rare,
ma col mio amore tra i campi
felice di vivere in una capanna!
Quindi, Signore, buon viaggio…

(A Daphnis)

E tu sta pur sereno!
Qui, dove io son sola,
affrettati alla ricompensa
delle tue dolci parole,
e portami un mazzo di fiori!

CHLOE E DAPHNIS

Giunto è il termine agli affanni,
per l’estasi d’amore
scoccherà presto l’ora:
uniscici tu, Amore!

menya, ili yevo
Nevak lyubit soglasna?

MILOVZOR

Ya s serdtsem soglasilsya,
Ya tu lyubit sklonilsya,
Kovo ono velit,
K komu ono gorit!

ZLATOGOR

Ya gory zolotya i kamni dorogie
Imeyu u sebya! ukrasit obeshchayu
ya imi vsyu tebya, ya tmoyu obladayu
I zlata i srebra, i vsyakavo dobra!

MILOVZOR

Moyo odno imenye: Lyubvi nelestny zhar!
I vechnoe vladenye primi yevo ty v dar.
I ptichki i tsvetki, i lenty i venki
Na mesto ispeshchrennoi odezhdy dragotsen-
noi
Ya stanu prinosit i ikh tebe darit!

PRILEPA

Ni votchin mne nado
Ni redkostnykh kamnei,
Ya s milym sred polei
i v khizhine zhit rada!
Nu, barin, dobry put

A ty spokoen bud!
Syuda v uyedinenye
speshi v voznagrazhdenye
takikh priyatnykh slov,
Prinest mne puk tsvetov!

PRILEPA E MILOVZOR

Prishyol konets muchenyam,
Lyubovnym voskhishchenyam
nastupit skoro chas,
Lyubov, sprygai ty nas!

(Amore ed Imeneo entrano col loro seguito per incoronare i due amanti.)

PASTORELLE E PASTORELLI

Giunto è il termine degli affanni, 
la sposa e lo sposo promessi 
son degni d’estasi:
a Amore, uniscili tu!
Il sole rosso brilla,
gli zefiri si sono levati,

PASTORELLE E PASTORELLI

Prishyol konets muchenyam,
Nevesta i zhenikh
Dostoiny voskhishchenya,
Lyubov, spryagai ty ikh!
Blistaet solntse krasno,
Zefiri proneslis,

e tu insieme al magnifico giovane, 
Chloe, sii pure felice!

Ty s yunoshei prekrasnym, 
Prilepa, veselis!




