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CALMA*
Musiche di G. F. Händel, A. Vivaldi 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto per archi in la minore RV 161

Allegro. Largo. Allegro

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerto Grosso in sol maggiore op. 6 n. 1 HWV 319
A tempo giusto. Allegro e forte. Adagio. Allegro. Allegro

Antonio Vivaldi 
Concerto per quattro violini e archi in fa maggiore RV 567 (da L’Estro Armonico)

Andante. Adagio. Allegro. Adagio. Allegro

G. F. Händel, La bianca rosa HWV 160c
Erica Alberini, soprano

G. F. Händel, Ah! Ruggiero crudel... Ombre pallide (da Alcina)
Giulia Manzini, soprano

G. F. Händel, Scherza infida 
A. Vivaldi, Gemo in un punto e fremo 
Maria Elena Pepi, mezzosoprano

A. Vivaldi, Care selve amici prati RV 671
Elena Caccamo, mezzosoprano

G. F. Händel, Cara sposa (da Rinaldo)
Velia Moretti De Angelis, contralto

G. F. Händel, Agitato da fiere tempeste (da Riccardo I)
A. Vivaldi, Sol da te mio dolce amore (da Orlando)

Enrico Torre, contraltista

A. Vivaldi, La tiranna avversa sorte (da Arsilda, regina di Ponto)
G. F. Händel, Un momento di contento (da Alcina)

Giacomo Schiavo, tenore

G. F. Händel, Caddi è ver (da La Resurrezione) 
A. Scarlatti, Nel potere il nume imita (da Cain, ovvero il primo omicidio)

Niccolò Roda, basso baritono

Durata: 70 minuti senza intervallo 
* Il programma e l’ordine di esecuzione potrebbero subire variazioni.



GIGANTI DEL SETTECENTO

Antonio Vivaldi (1678-1741) e Georg Friedrich Händel (1685-1759): ecco i due giganti della prima metà del Settecento con cui 
si cimentano gli studenti della residenza tenuta da Dantone, Galou e Tampieri nell’ambito del Festival Monteverdi 2019, dedicata al 
concerto e all’aria.
Il vivaldiano Concerto per archi RV 161 fa parte del gruppo dei concerti per orchestra, una quarantina, scritti probabilmente tra il 1720 
e il 1740. Come sottolinea Cesare Fertonani, all’interno di questo gruppo si può ritagliare un piccolo sottogruppo di una dozzina di 
lavori di minori dimensioni e impegno tecnico, ma di alta godibilità per la loro semplicità. Il primo Allegro, baldanzoso, insiste su un 
motivo che combina la sincope (spostamento dell’accento ritmico) con brevi scalette veloci; il Largo centrale è brevissimo e, con la sua 
ricchezza di dissonanze, di carattere molto contrastante rispetto ai movimenti che lo incorniciano; l’Allegro conclusivo, in un danzante 
ritmo ternario, oppone gli strumenti acuti a quelli gravi in un rapido dialogo di semplici botte e risposte. 
Di natura diversa è il Concerto in Fa maggiore per quattro violini e violoncello RV 567 tratto da L’Estro armonico, considerato una pietra 
miliare del genere, pubblicato da Estienne Roger ad Amsterdam nel 1711. Il Concerto RV 567 è il settimo della raccolta e apre la 
seconda parte; è in cinque movimenti (ma gli Adagi sono di poco più che passaggio). L’Andante iniziale, solenne, dà modo ai solisti di 
presentarsi pur senza esibire particolari virtuosismi; l’Adagio successivo porta all’Allegro centrale, forse il più vivaldiano dei movimenti, 
in cui si aprono ampi spazi ai singoli esecutori, in gara tra loro e con il violoncello; ancora un breve Adagio porta all’Allegro finale (terna-
rio), dove gli interventi dei soli sono affidati ai primi due violini e al violoncello, richiamando il concertino dei concerti grossi alla romana.
Il Concerto grosso op. 6 n 1 di Händel è il frutto succoso e maturo di una tradizione ormai esaurita nel momento in cui fu pubblicato. 
Composta a Londra negli anni Trenta, quando cioè l’impresa operistica del Sassone era inesorabilmente in declino, la raccolta op. 6 
nasce nel giro di un mese nel 1739 per essere pubblicata dall’editore John Walsh jr. Il primo concerto (HWV 319), terminato il 29 
settembre del 1739, è in cinque movimenti; il concertino, affidato a due violini e violoncello, si presta ad un dialogo con il ripieno che 
va ben oltre il gioco meccanico dell’alternanza solo-tutti. Il penultimo Allegro è una fuga: la scrittura contrappuntistica è una caratteri-
stica dell’intera silloge. L’ultimo movimento come di consueto è in tempo ternario e ha struttura bipartita.
Le arie provengono da opere, cantate e oratori e alternano patetismo, lirismo e affetti violenti, restituendo tutta la vivacità e i contrasti 
della musica vocale del periodo; per semplicità le divideremo per compositore, cominciando dal Sassone. La bianca rosa HWV 160c è 
una breve cantata in tre sezioni (aria - recitativo - aria), molto leggera e graziosa, in sintonia col testo; ne esistono tre versioni, di cui 
la prima risalente agli anni romani, la seconda e la terza (quella in programma) composte a Londra presumibilmente tra il 1724 e il 
1730 riadattando testo e musica.
Il piatto forte del programma vocale è senza dubbio la scena di Alcina che chiude il secondo atto dell’omonima opera (Londra 1735). 
La maga, resasi conto che Ruggiero si sta allontanando da lei, cerca in un drammatico recitativo accompagnato («Ah Ruggiero crudel, 
tu non mi amasti!») di ricorrere alle arti magiche per trattenerlo, ma deve constatare che ha perso il proprio potere. Händel crea un 
capolavoro di tensione: gli strumenti dipingono le situazioni evocate dal testo, fin quando però si ritirano, lasciando Alcina veramente 

sola con la sua impotenza, resa da una linea melodica terribile, accompagnata dal violino primo (senza basso, scelta singolare ed 
efficacissima) e fatta da salti e dissonanze melodiche cariche di angoscia. L’aria «Ombre pallide» insiste sulla presenza nascosta degli 
spiriti, evocata dall’andamento ondeggiante degli interventi strumentali e della coloratura; cromatismi e salti completano la perfetta 
intonazione dello strazio di Alcina. Dalla stessa opera proviene un’aria di tutt’altro... tenore. La scena dell’epoca, si sa, è dominata da 
voci acute: soprani e contralti, donne o castrati, ne erano i padroni assoluti. Oronte nell’Alcina è invece un tenore, gratificato da ben 
quattro arie. «Un momento di contento» (III/1) è un’aria leggera in cui Oronte si compiace delle rinnovate dichiarazioni di amore 
di Morgana, fino a poco prima pronta a tradirlo senza scrupolo alcuno; la dolcezza e il contento richiamati dal testo sono tradotti in 
musica con una melodia semplice e abbellita da elementi ritmici, piccoli ornamenti e vocalizzi in terzine, senza spigoli di eccessivo 
virtuosismo.
Anche altre due arie provengono da opere basate su soggetti epici italiani: Rinaldo e Ariodante, rispettivamente del 1711 e del 1734. 
«Cara sposa, amante cara» (II/7) è una struggente aria di Rinaldo che ha appena assistito al rapimento di Almirena da parte di Armida 
(in una scena spettacolarissima con nubi, mostri, fumo, draghi e furie); l’incipit dell’aria affidato ai soli secondi violini, imitati poi dai 
primi, e il disegno cromatico ascendente delle viole sono i due elementi costitutivi delle sezioni strumentali; la voce intona una melodia 
dolente, semplice, costituita da motivi discendenti. Molto contrastante è la sezione B, che cambia andamento (Allegro contro il Largo 
iniziale) e adotta gli elementi tipici della concitazione (note ribattute): il testo promette una sfida all’ultimo sangue con le oscure 
potenze al servizio di Armida, prima di tornare col da capo all’affetto iniziale. «Scherza infida in grembo al drudo» (II/3) canta la 
disperazione di Ariodante, convinto dell’infedeltà di Ginevra. Un tessuto orchestrale denso, in cui giocano un ruolo timbrico importante 
anche i fagotti, accompagna il suo canto desolato; il modo minore, mantenuto ostinatamente anche attraverso le modulazioni e la 
sezione B, contribuisce a rendere l’atmosfera estremamente patetica. 
Del tutto differente è l’aria tratta da Riccardo I (1727), «Agitato da fiere tempeste» (Riccardo, I/6), dove la metafora del nocchiero 
che intravede la strada per il porto sicuro si riferisce al protagonista eponimo convinto (alla fine del primo atto) di essere sul punto di 
incontrare la promessa sposa Costanza. Qui troviamo un virtuosismo solare, che dipinge da un lato l’agitazione degli elementi naturali, 
ma dall’altro è anche un’esplosione gioiosa. Strumenti e voce concorrono con lo stesso genere di figure a costruire l’immagine musi-
cale del testo anche in funzione di un finale d’atto pirotecnico.
Un altro genere di vocalità, tipico delle parti per basso, si ascolta nell’aria di Lucifero dalla Resurrezione (Roma 1708). «Caddi, è ver, 
ma nel cadere» è il pezzo con cui, all’inizio, egli si presenta come vincitore sul figlio di Dio, ormai morto. La caduta è resa in musica 
con ovvii quanto efficaci salti discendenti, più o meno impegnativi a seconda dell’ampiezza e del contesto; il vigore mantenuto pur 
nella sconfitta si esprime in lunghi vocalizzi ascendenti, e nel complesso la puzza di zolfo si diffonde da tutto l’impianto musicale. 
Simile è pure da Cain, ovvero il primo omicidio (Venezia 1707) di Alessandro Scarlatti (1660-1725), unico ‘ospite’ nel programma 
della coppia Händel ‒ Vivaldi. La Voce di Lucifero si rivolge a Caino per esortarlo a diventare in tutto e per tutto il primo dannato, 



seguendolo. Gli strumenti contribuiscono alla concitazione del pezzo, molto ritmico e intessuto di note ribattute; la voce di basso trova 
pane per i suoi denti nella violenza di salti e colorature luciferine.
Con Vivaldi tocchiamo le stesse corde ma con uno stile diverso, più semplice per certi versi (soprattutto nel tessuto orchestrale, spesso 
drasticamente semplificato grazie all’uso degli unisoni), ma pure efficace e apprezzato anche ai giorni nostri. La cantata Care selve, 
amici prati RV 671 è stata giudicata severamente da Michael Talbot («una delle più deboli cantate di Vivaldi»); nonostante la conven-
zionalità di testo e musica e una certa incoerenza strutturale, le numerose fioriture in terzine richiedono una buona agilità e rendono 
la musica forse superficiale ma certamente impegnativa per chi canta e gradevole per chi ascolta.
Come quelle haendeliane, le arie d’opera propongono una tavolozza di vari colori tradotti in altrettante soluzioni musicali. «Gemo 
in un punto e fremo L’Olimpiade (Venezia 1734) è l’aria in do minore con cui Licida chiude il secondo atto; la voce declama il testo 
quasi sillabicamente mentre gli strumenti lavorano incessantemente creando una trama sonora spessa e virtuosistica che dipinge la 
cupa atmosfera evocata dalle parole. La brevissima sezione B cambia metro (3/8 contro il 4/4 della sezione A) ed esordisce in Mi 
bemolle maggiore, lasciando la voce sola col basso e impostando nell’insieme un contrasto ben definito quel che precede e segue.
Arsilda, regina di Ponto (Venezia 1716) è una delle prime opere di Vivaldi; l’aria del tenore Tamese (I/7), «La tiranna avversa sorte», 
è intensa e drammatica: il legittimo re di Cilicia, creduto morto e presente a corte travestito da giardiniere, decide di uscire allo scoperto 
e cambiare la propria sorte. Nonostante il testo offrisse più di uno spunto per andare in altre direzioni, il compositore mantiene un 
tono grave uniforme, con gli archi che ripetono senza tregua accordi spesso carichi di dissonanze, appena alleggeriti nella sezione B; 
l’aspetto sottolineato, in tal modo, è proprio la tirannia della sorte, più che le intenzioni di riscatto del personaggio. Il primo interprete 
di Arsilda è stato Annibale Pio Fabri, uno dei più grandi tenori del primo Settecento.
Infine, ma non certo ultima dal punto di vista estetico, l’aria di Ruggiero dall’Orlando (Venezia 1727), un dolcissimo Largo in do 
minore, con traversiere obbligato. Il pezzo si colloca in un momento cruciale dell’opera, ovvero la scena undici del primo atto, nel 
momento in cui Alcina ha incantato Ruggiero: a lei è rivolto il suo canto, di fronte ad un’attonita Bradamante. La parte del flauto, unica 
per traverso nelle opere vivaldiane, è estremamente difficile e in una tonalità impervia per lo strumento: come rimarca Federico Maria 
Sardelli, evidentemente Vivaldi poteva contare su un virtuoso eccezionale. 

Testo a cura di Giorgia Federici
in collaborazione con 

ALESSANDRO TAMPIERI

Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella propria città 
natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concertistica come 
solista, camerista, in orchestra sinfonica e d’opera (Filarmonica e Teatro alla Scala) dedicandosi anche alla musica 
contemporanea con collaborazioni con Luciano Berio e Azio Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. 
L’identificazione nel linguaggio musicale sei-settecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi 
portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Ha collaborato e collabora con Il Giardino Armo-
nico, Divino Sospiro (Lisbona), Academia Montis Regalis, L’Arpeggiata, Artaserse (Philippe Jaroussky), Imaginarium e 
Suonar Parlante.
Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica antica europei e americani. Ha effettuato 
registrazioni per Teldec, Decca, Naive, Harmonia Mundi, Hyperion, Virgin e per le principali radio europee e nordame-
ricane. Dal 2011 è Concertmaster dell’Accademia Bizantina. È docente presso il Conservatorio di musica di Monopoli. 
Suona un violino costruito nel 2014 da Marco Minnozzi.
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