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SOLISTI E ENSEMBLE 
DELL’ISSM C. MONTEVERDI, Cremona

Mariia Babilua, soprano 
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Rei Ito, soprano
Marcella Moroni, soprano

Michela Borazio, mezzosoprano
Manuela Indelicato, mezzosoprano 

Sara Paone, contralto
Salvatore Disca, controtenore

Gabriele Mari, tenore
Marco Gazzini, basso

Pierattilio Bazzana, Alessandro Faraci, Martino Gradini, 
Francesca Invernizzi Hunter, Oscar Marascia, Jessica Siciliano, violini 

Clementina Lorefice, viola
Ramashanty Cappello, Massimiliano Caruso, violoncello

Luca Antoniotti, maestro al cembalo

Sonia Prina, concertazione

Laboratorio barocco tenuto da 
Sonia Prina, canto barocco e rinascimentale

Enrico Gatti, violino barocco
Gaetano Nasillo, violoncello barocco

con il contributo di 
Roberto Noferini 
Luca Antoniotti

Young Barocco

BAROQUE PASSION
Georg Friedrich Händel (1685 – 1756)

Di’, cor mio (Alcina) Mariia Babilua
Stà nell’Ircana pietrosa tana (Alcina) Michela Borazio

Invida sorte avara (Ariodante) Marco Gazzini
Vivi tiranno (Rodelinda) Salvatore Disca
Dite spera (Ariodante) Rui Hoshina, Gabriele Mari

Consolati o bella (Orlando) Marcella Moroni, Rei Ito, Manuela Indelicato

***

Georg Friedrich Händel 

Cieca notte (Ariodante) Sara Paone
Empio per farti guerra (Tamerlano) Gabriele Mari

Credete al mio dolore (Alcina) Rei Ito
Ramashanty Cappello, violoncello solo

Scherza in mar (Lotario) Rui Hoshina

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Pur ti miro, pur ti godo (L’incoronazione di Poppea)   Sara Paone, Marcella Moroni

Georg Friedrich Händel 
Io t’abbraccio (Rodelinda)   Salvatore Disca, Mariia Babilua

Durata del concerto: Parte prima 60’ senza intervallo



HÄNDEL OPERISTA ITALIANO

L’opera ‘italiana’ – le virgolette non sono casuali – è velocemente diventata un prodot-
to internazionale, un genere frutto di scambi e relazioni che hanno superato i confini 
del territorio italiano. Questo a tutti i livelli, dalla produzione alla ricezione: dagli 
autori agli interpreti, fino al pubblico. Pur avendo tratti comuni in tutte le circostanze, 
soprattutto nel Settecento l’opera italiana conquistò i favori di una grande parte d’Eu-
ropa grazie a un vasto numero di compositori e cantanti che si stabilirono in varie 
zone del continente continuando a sviluppare quel che ebbe origine in Italia.
Sono pochi tuttavia gli autori in grado di rappresentare tale internazionalità meglio 
di Georg Friedrich Händel (1685-1759): sassone di nascita, iniziò la sua formazione 
da strumentista ad Halle, sua città natale, per poi trasferirsi presso la Oper am Gäns-
emarkt di Amburgo, il primo teatro pubblico della Germania. Proprio su quel palco 
andò in scena la sua prima opera, Almira (1705): il successo conseguito diede inizio 
alla carriera del giovane compositore, che in breve divenne uno dei più importanti 
esponenti del teatro musicale barocco. Sebbene non si conosca esattamente la cro-
nologia dei suoi spostamenti, in seguito Händel trascorse quattro anni in Italia, e di 
certo ne frequentò le metropoli principali come Firenze, Venezia, Roma e Napoli. In 
queste città si mise in mostra come autore di cantate e di opere; ma la parentesi ita-
liana, oltre a offrire un ottimo palcoscenico per esibire le proprie capacità, impresse 
sulla formazione händeliana un segno profondo, specialmente grazie alla possibilità 
di assistere alla messa in scena di numerose opere di altri autori. Di lì, forte di que-
sto denso bagaglio di esperienze, Händel fu pronto ad portare in Inghilterra la sua 
musica: si stabilì infatti a Londra – dopo un breve soggiorno in Germania – alla fine 
del 1710. Ed è proprio in questa capitale che Händel assaporò i suoi più grandi suc-
cessi, conquistando il gusto del pubblico inglese, il quale, prima del suo arrivo, aveva 
scarsa dimestichezza con la tradizione operistica italiana. Superata qualche iniziale 
resistenza – per esempio la presenza dei castrati, cui i londinesi non erano affatto 
avvezzi – il compositore sassone si impose come il musicista più noto del tempo e 
consolidò una fama destinata a durare anche nei secoli a venire.
Poco dopo il suo arrivo in Inghilterra nacque un’organizzazione dedicata alla dif-
fusione dell’opera italiana a Londra, la Royal Academy of Music, che dal 1719 in 
poi fu istituzionalizzata e sostenuta economicamente da re Giorgio I. Händel ne fu 
nominato direttore musicale: dall’alto di tale posizione ebbe modo di reclutare i mi-
gliori musicisti, non solo inglesi: particolarmente richiesti erano ovviamente i cantanti 
italiani. Sono proprio gli anni intorno alla nascita di questa istituzione che diedero 

vita ad alcuni dei titoli più noti del genere, in parte nati dalla felice collaborazione 
tra Händel e il librettista Nicola Haym.
Diversamente da quella di molti compositori a lui contemporanei, la produzione 
händeliana godette di una ricezione quasi ininterrotta che ha incluso, cosa rara, per-
sino alcune delle numerose opere teatrali che ammontano a più di quaranta titoli. Fra 
quelle maggiormente celebri va senz’altro citato il Giulio Cesare (1724), che vide nu-
merose riprese sin dalla sua prima messa in scena e che oggi fa parte del ‘repertorio 
standard’ dell’opera settecentesca. Il biennio 1724-1725 si dimostrò eccezionalmen-
te fecondo: sempre in questo breve tempo Händel scrisse i suoi massimi capolavori 
musicali e drammaturgici, ovvero Tamerlano (1724) e Rodelinda (1725), entrambi 
su libretto del già citato Haym. Pur nella loro profonda diversità, esse condividono 
una medesima e felice invenzione melodica e una costante intensità drammaturgica 
che di rado si ritrova in lavori coevi: il Tamerlano ha come soggetto la rivalità tra il 
generale turco omonimo e il sultano dell’impero ottomano Bajazet. Quest’ultimo fu 
interpretato dal tenore Francesco Borosini, che Händel riuscì ad ingaggiare per la 
stagione del 1724/25; il personaggio di Bajazet è oggi considerato uno dei primi 
ruoli tenorili della storia, nonché uno dei più significativi: non solo ha un peso dram-
maturgico paragonabile a quello del castrato, ma dimostra una profondità scenica 
eccezionale. La storia del sultano prigioniero del nemico Tamerlano, ovviamente mo-
dificata e adattata alle esigenze del dramma per musica settecentesco, si conclude 
con il suo suicidio coram publico: la morte di un personaggio in scena è altrettanto 
inusitata per un’opera di quest’epoca. L’aria del terzo atto di Bajazet, Empio per 
farti guerra, rappresenta un ultimo sfogo d’ira verso il nemico, appena prima che il 
sultano prenda la decisione di avvelenarsi.
Anche per la produzione successiva, Rodelinda, regina de’ Langobardi, Händel pote-
va contare su una compagnia di altissima qualità, il quale incluse il già citato Borosini 
e il celebre castrato Senesino. Per quest’ultimo fu concepito il ruolo del primo uomo 
Bertarido, sposo della regina Rodelinda, la quale lo crede morto. Il re, tuttavia, è in 
vita e si reca presso la corte di Rodelinda, ormai messa sotto pressione dall’antagoni-
sta Grimoaldo che vuole restituirle il trono sposandola. Rodelinda però si rifiuta, dato 
che è ancora fedele al marito nonostante la sua scomparsa. Quest’ultimo, commosso 
da tanta fedeltà, si rivela alla regina e Grimoaldo assiste suo malgrado al ricongiun-
gimento, ordinando di conseguenza l’arresto del rivale. Rodelinda e Bertarido can-
tano il duetto d’amore Io t’abbraccio, congedandosi. L’aria Vivi tiranno di Bertarido, 



invece, non si trova nella prima versione dell’opera, in quanto aggiunta – sempre per 
Senesino – in occasione della prima ripresa di Rodelinda nel 1726.
Nonostante i suoi trionfi, Händel riscontrò alcuni ostacoli durante il suo soggiorno 
londinese. La Royal Academy dovette affrontare difficoltà economiche, che porta-
rono al fallimento e alla successiva riapertura nel 1729. L’inaugurazione avvenne 
con un’opera meno conosciuta e tiepidamente accolta rispetto al ‘trittico’ degli anni 
1724-1725, ossia il Lotario su libretto di Giacomo Rossi, da cui ascolteremo l’aria 
Scherza in mar. 
L’evento di maggior rilievo fu l’arrivo di un altro compositore, l’italiano Nicola Por-
pora (1686-1768), chiamato dal Principe di Galles a dirigere la nuova Opera of the 
Nobility. Questa istituzione musicale divenne la maggiore concorrente della Royal 
Academy e costrinse quest’ultima ad abbandonare la propria ‘sede’ principale, il 
King’s Theatre. Händel e la sua compagnia si trasferirono dunque al neonato teatro 
di Covent Garden. 
Porpora si stabilì a Londra nel 1733 e portò al pubblico inglese un nuovo tipo di ope-
ra italiana, dotato di maggior virtuosismo, evidenziato dalle arie di bravura ricche di 
ardui melismi e colorature. L’introduzione di questo nuovo stile, ben diverso dall’atteg-
giamento più moderato e quasi rétro di Händel, beneficiò di una acuta ‘strategia di 
marketing’: l’ingaggio del celebre castrato Farinelli per tutta la stagione dell’Opera 
of the Nobility del 1734. Il castrato, a sua volta allievo di Porpora, incarnò al meglio 
le novità del maestro. 
La reazione di Händel si manifestò sostanzialmente con un progressivo abbandono 
delle scene operistiche. Non prima, però, di aver sferrato una sfavillante controffen-
siva. Nel 1733 ebbe la sua prima rappresentazione l’Orlando, con il quale Händel 
scelse un’ambientazione più magica, meravigliosa, che verrà amplificata ancora 
nelle opere successive, Ariodante e Alcina. È proprio questa componente sopranna-
turale che caratterizza gli anni Trenta di Händel, grazie soprattutto alla scelta dello 
stesso modello letterario per tutte le tre ‘opere magiche’: l’Orlando furioso di Ariosto. 
Questi drammi per musica – quando messi in scena – si distinguono notevolmente 
dai lavori degli anni precedenti per il largo utilizzo di macchine teatrali. Inoltre, essi 
contengono alcune delle arie più conosciute del compositore. Pur appartenendo ad 
una produzione più tarda dell’autore, sono oggi considerate al pari di quelle del 
decennio precedente. Tuttavia, l’affermarsi di nuovi gusti teatrali spinse Händel – 
consapevole dell’inizio di una nuova era per il palcoscenico operistico – a dedicarsi 

sempre con maggior attenzione alla composizione di oratori. Neppure le difficoltà 
economiche della rivale Opera of the Nobility – che nel 1737 rinunciò al King’s The-
atre – lo allontanarono da questo nuovo interesse: quando il compositore allestì la 
sua ultima opera nel 1741, Deidamia, gli oratori occupavano già la maggior parte 
dei suoi sforzi creativi. 
Nonostante il fatto che siano stati soprattutto i grandi oratori in inglese a tener viva la 
memoria haendeliana a livello europeo, attualmente possiamo tranquillamente con-
tare anche le sue opere tra le passioni più accese del pubblico ‘barocco’ e non solo. 
Pervase da una intensità drammatica sensazionale, le opere di Händel spiccano tra 
quelle di tutti i suoi contemporanei per la sempre efficace caratterizzazione musicale 
dei personaggi e delle situazioni. Agli ascoltatori, dunque, l’invito a lasciarsi stupire 
e coinvolgere fino in fondo dalla profondità e dalla grandezza di questo Maestro 
della musica di ogni tempo.

(testo a cura di Emilia Pelliccia)



DÌ, COR MIO
Dì, cor mio, quanto t’amai,
mostra il bosco, il fonte, il rio,
dove tacqui e sospirai,
pria di chiederti mercé.
Dove fisso ne’ miei rai,
sospirando al sospir mio,
mi dicesti con un sguardo:
Peno ed ardo al par di te.

STÀ NELL’IRCANA PIETROSA TANA
Stà nell’Ircana pietrosa 
tana Tigre sdegnosa,
e incerta pende, se parte,
o attende il cacciator.
Dal teso strale guardar si vuole;
ma poi la prole lascia in periglio.
Freme e l’assale desio di sangue,
pietà del figlio, poi vince amor.

INVIDA SORTE AVARA
Invida sorte avara,
misero in questo dì!
Nel prence mi rapì
parte del core.
Or nella figlia cara
del cor l’altra metà,
oh Dèi! Mi rapirà
forse il dolore.

VIVI TIRANNO
Vivi tiranno! Io t’ho scampato 
Svenami, ingrato, sfoga il furor. 
Volli salvarti sol per mostrarti 
ch’ho di mia sorte più grande cor.

DITE SPERA E SON CONTENTO
Lurcanio
Dite spera, e son contento, 
dolci labbra del mio ben! 

Dalinda
Spera io già mi pento, 
novo ardor m’accende il sen. 

Lurcanio
Dunque amasti? oh Dio, che sento! 
Ed amasti? 

Dalinda
Un traditor! 

Lurcanio
Ami ancor? 

Dalinda
Io già mi pento, 
che si male amai sin’or.

CONSOLATI O BELLA
Angelica e Medoro
Consolati o bella 
gentil pastorella 
ch’al fine il tuo core 
è degno d’amore 
e amor troverà. 

Dorinda
Non so consolarmi 
non voglio sperare 
più amor non può darmi 



l’oggetto da amare 
che perder mi fa. 

Angelica
Non perder la speme 
ch’è l’unico bene 

Medoro
Hai l’alma costante 
per esser amante 

Dorinda
No, solo fra pene 
il cor viverà.

CIECA NOTTE
Cieca notte, infidi sguardi, 
spoglie infauste, insano core, 
voi tradiste una gran fè. 
Rio sospetto, occhi buggiardi, 
empio amico e traditore, 
ogni ben rapisti a me!

EMPIO PER FARTI GUERRA
Empio, per farti guerra, 
dal regno di sotterra 
l’ombra ritornerà. 
E l’ira degli dei 
al suon de’ sdegni miei 
forse si sveglierà.

CREDETE AL MIO DOLORE
Credete al mio dolore, 
luci tiranne, e care! 
Languo per voi d’amore, 
bramo da voi pietà! 
Se pianger mi vedete, 
Se mio tesor vi chiamo, 
E dite, che non v’amo, 
È troppa crudeltà.

SCHERZA IN MAR
Scherza in mar la navicella 
mentre ride aura seconda: 
ma se poi fiera procella 
turba il Ciel, sconvolge l’onda 
va perduta a naufragar; 
Non così questo mio core
cederà d’un empia sorte 
allo sdegno ed al furore 
che per anco in faccia a morte 
sa da grande trionfar.

PUR TI MIRO, PUR TI GODO
Pur ti miro, pur ti godo, 
pur ti stringo, pur ti annodo, 
più non peno, più non moro, 
o mia vita, o mio tesoro. 
lo son tua, tuo son io, 
speme mia dillo, dì, 
l’idol mio, tu sei pur, 
sì mio ben, sì mio cor, mia vita, sì, sì. 



IO T’ABBRACCIO
Io t’abbraccio 
e più che morte, aspro e forte, 
è pel cor mio questo addio, 
che il tuo sen dal mio divide. 
Ah mia vita, 
ah mio tesoro, se non moro, 
è più tiranno quell’affanno, 
che dà morte, e non uccide.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI
 

venerdì 11 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Abbondio, Cremona

VERGENE BELLA
Grand tour del Rinascimento
Musiche di L. Compère, G. Dufay, 

J. Desprez, J. Ockeghem

THE ORLANDO CONSORT

sabato 12 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Marcellino, Cremona

VESPRO DELLA BEATA VERGINE
di Claudio Monteverdi 

L’ARPEGGIATA
Christina Pluhar, direzione

domenica 13 maggio, ore 11.00
Chiesa S. Omobono, Cremona

IL MANTOVANO HEBREO
Musiche di Salomone Rossi e Elam Rotem

I PROFETI DELLA QUINTA 
Elam Rotem, direzione

Across

venerdì 18 maggio, ore 21.00
Palco Teatro Ponchielli, Cremona

RESIDENZA CREMONA BAROCCA
Musiche di A. Corelli e la scuola romana 

ENSEMBLE RESIDENZA
Alessandro Tampieri, violino e direzione

Young Barocco
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