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Benedetto Marcello (1686-1739)
Lontan dall’idol mio, duetto

Cristofaro Caresana (1640-1709)
Lamento degli occhi per non potersi vedere l’un con l’altro, duetto 

Francesco Durante (1684-1755)
Seneca funato, ossia la crudeltà di Nerone, cantata a voce sola

Agostino Steffani (1654-1728)
Io mi parto, duetto 

Giovanni Bononcini (1670-1747)
Lungi dalla mia Clori, cantata a voce sola

Benedetto Marcello (1686-1739)
Felice chi vi mira, duetto

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Caro autor di mia doglia, cantata a voce sola HWV 182a

Durata del concerto: 60 minuti senza intervallo



TORMENTI D’AMORE

Il programma di questa mattina permette di ascoltare un piccolo florilegio di brani appartenenti al genere della cantata 
italiana (a una e due voci) dell’ultimo scorcio del XVII secolo e della prima metà del XVIII, inframmezzati da alcune 
composizioni strumentali di mano dei medesimi autori dei brani vocali. Protagonisti vocali delle cantate e dei duetti 
sono due noti esponenti del panorama controtenorile contemporaneo, Filippo Mineccia e Raffaele Pe.
La voce di controtenore oggi ha raggiunto una certa popolarità, come è facilmente constatabile dando uno sguardo al 
cast delle produzioni di musica barocca. La prima fortuna moderna di tale voce si deve alla figura pionieristica di Alfred 
Deller (1912-1979), un cantante che emancipò la voce maschile di falsetto dal ruolo contraltile che aveva sempre 
mantenuto nei cori britannici per farne una protagonista del repertorio inglese rinascimentale e barocco e del teatro 
novecentesco (per lui Benjamin Britten scrisse nel 1960 il ruolo di Oberon nell’opera A Midsummer Night’s Dream). 
All’epoca la voce di controtenore, in ragione delle abitudini esecutive corali, si caratterizzava per emissioni bianche e 
poco timbrate. In seguito si è invece largamente allontanata da quel tipo di emissione per assurgere a voce ‘normale’, 
timbrata, in grado di sostenere anche i ruoli che i compositori dell’epoca barocca avevano destinato ai castrati (o, in 
mancanza di questi, a quelle femminili). Una scelta del genere ha fatto – e tuttora fa – molto discutere nell’ambito 
della prassi esecutiva storicamente informata, con riguardo all’idoneità tecnica e musicale di voci del genere rispetto 
a quelle per cui le parti erano state originariamente pensate e al loro impatto sull’immaginario vocale e teatrale di un 
pubblico non sempre avvezzo alle sottigliezze del dibattito musicologico. Se infatti nessun controtenore professionista 
oggi si propone come erede diretto o come equivalente degli antichi castrati, è pur vero che una certa vulgata continua 
a considerarli continuatori della grande tradizione di Farinelli, Caffarelli, Senesino e Marchesi. Un approccio globale alla 
questione potrebbe forse giovarsi della distinzione tra la dimensione più propriamente vocale (con tutte le implicazioni 
di competenza stilistica, di capacità musicale, ecc., che afferiscono ai singoli interpreti in quanto tali, e non in quanto 
incarnazioni di un particolare tipo vocale), e una dimensione che potremmo definire poetico-immaginativa; si può 
rimarcare l’indubbia differenza vocale tra controtenori e castrati e nel contempo suggerire che tra l’aura immaginativa 
connessa alla figura del castrato e la moderna voce di controtenore si possa cogliere una similitudine di ordine per così 
dire simbolico. Come i castrati erano infatti uomini adulti che cantavano in tessiture acute, così i controtenori odierni 
sono uomini egualmente adulti che utilizzano quelle stesse tessiture, seppure su presupposti fisici e tecnici diversi. 
Così facendo, essi rimandano a una vocalità ‘altra’ rispetto alle voci maschili del repertorio operistico più familiare, e 
lo fanno in una maniera che, a livello spettacolare, riesce ancora a rammentare qualcosa della ‘meraviglia’ barocca. 
Tale modalità di presentazione, peraltro, non è del tutto estranea neppure alle voci femminili, che oggi ripropongono il 
repertorio un tempo appannaggio dei castrati con maggior legittimità musicologica facendo leva non solo su elementi 
prettamente musicali ma anche su particolari modalità di presentazione scenica che volutamente rimandano a una 

certa iconografia connessa al mondo dei castrati (si pensi, per esempio, al contesto costumistico-scenografico che 
sfoggia Cecilia Bartoli in molti dei suoi concerti).
Mineccia e Pe ripropongono in questo concerto parte di quella ‘meraviglia’, con l’esecuzione però non di brani operistici 
ma con diversi assaggi entro il genere della cantata da camera, la cui diffusione, in Italia e anche all’estero, fu favorita 
dalla pratica e dall’ascolto musicale presso le famiglie dell’aristocrazia e dei ceti più abbienti.
Tra i luoghi in cui la cantata da camera fu inizialmente coltivata – Venezia, Bologna, Roma – proprio la Città Eterna 
assunse ben presto (fin dal tempo di Carissimi) il ruolo di centro propulsore del genere, grazie alla munificenza di 
potenti famiglie come gli Ottoboni, i Pamphili e i Ruspoli. Di tali ambienti e tali luoghi il programma odierno offre 
una sintetica panoramica, proponendo brani di compositori noti e meno noti attivi a Venezia (Benedetto Marcello, 
1686-1739), Bologna (Giovanni Bononcini, 1670-1747), Roma (Alessandro Scarlatti, 1686-1725 e Georg Friedrich 
Händel, 1685-1759) – luoghi a cui si aggiunge Napoli, qui rappresentata dalle figure di Cristoforo Caresana (1640-
1709) e Francesco Durante (1684-1755). 
Caresana, nato a Venezia nel 1640, fu attivo come organista, tenorista e compositore soprattutto nella città di Napoli, 
dove la sua presenza è documentata sin dal 1659. La sua produzione si svolse prevalentemente in ambito sacro; le 
composizioni profane si limitano invece a una manciata di cantate da camera a una e più voci.
Agostino Steffani (Castelfranco Veneto, 1654 - Francoforte 1728), fu musicista, diplomatico e uomo di chiesa attivo 
prevalentemente nel nord della Germania. La sua famiglia era di antiche origini padovane; nella sua città natale co-
minciò gli studi musicali e divenne un discreto cantore (verso il 1708-09 è documentata una sua esecuzione in quella 
veste a Roma per il cardinale Ottoboni). I duetti da camera costituiscono una parte significativa della sua produzione, e 
si collocano in buona parte intorno al 1702. I testi (opera di poeti minori come Bartolomeo d’Ariberti, Anastasio Guidi, 
Francesco Palmieri e Ortensio Mauro) hanno come tema principale l’amore non corrisposto, uno degli argomenti topici 
del genere, influenzato dalla poetica dell’Arcadia. I duetti sono scritti per varie combinazioni vocali: soprano e alto, 
soprano e tenore e soprano e basso, oltre al basso continuo; più rare le composizioni per due voci dello stesso timbro 
(tra essi, il duetto per due alti Io mi parto su testo di un ‘Abate Paglia’ che verrà eseguito oggi, databile intorno al 
1700). Più della metà presentano forme musicali ‘chiuse’ con refrain o con da capo, come in genere le cantate della 
prima metà del ‘700; i restanti duetti sono invece in una forma più libera che ricorda il madrigale solistico dell’epoca.
Il napoletano di adozione Francesco Durante è certamente più noto per la sua musica sacra che non per il genere della 
cantata, i cui più famosi esempi sono i dodici duetti per soprano e alto, che reintonano a due voci i recitativi di alcune 
cantate di Alessandro Scarlatti trasformandoli in brani di alta espressività. La cantata Seneca funato oggi eseguita 
appartiene invece al sottogenere della cantata spirituale, di argomento meditativo e moraleggiante.



Nella produzione compositiva di Benedetto Marcello, al contrario, duetti e terzetti sono in numero assai esiguo rispetto 
alle cantate solistiche; sebbene meno complessi di queste, dovettero comunque godere di una discreta popolarità, 
testimoniata dalla quantità di copie manoscritte che li tramandano.
La produzione cantatistica di Giovanni Bononcini è caratterizzata da una certa raffinatezza, senso della misura ed 
equilibrio; le arie presentano quasi sempre il da capo e adottano spesso un ritmo di siciliana che conferisce loro dolcezza 
e un certo grado di patetismo.
La cantata è genere assai coltivato anche da Händel, soprattutto negli anni romani segnati dal mecenatismo dei cardi-
nali Pamphili, Ottoboni e Colonna. Il brano oggi eseguito, Caro autor di mia doglia, è la versione per due alti, rielaborata 
nel 1735-40, di una composizione del 1707 per soprano e tenore. Händel dovette considerare particolarmente riuscita 
quest’opera, dal momento che ne predispose, intorno al 1713, anche una terza versione per due voci di soprano.
A fronte della varietà stilistica degli autori percorsi, il concerto di oggi trova un filo conduttore nelle tematiche testuali 
delle cantate in programma: filo conduttore che si svolge intorno ai tormenti d’amore e all’amore non corrisposto. Entro 
tale contesto generale, le esecuzioni si polarizzano intorno a due facce della medaglia della sofferenza d’amore: nelle 
cantate Felice chi vi mira; Lamento degli occhi, l’amata appare fisicamente presente ma algida e fredda nei confronti 
dell’amato che canta; in Lontan dall’idol mio; Caro autor; Io mi parto, invece, l’assenza fisica dell’amata acuisce la 
sofferenza, e il vocabolario intonato si fa ancora più dolente. In tal modo la contemplazione e il ricordo dell’amata è 
costante fonte di sentimenti ambivalenti di piacere e dolore, calma e rabbia, lontananza nella vicinanza e vicinanza 
ancor più cruda nella lontananza.

Testo a cura di Rocco Russomanno
in collaborazione con 

LONTAN DALL’IDOL MIO

Lontan dall’idol mio 
soffro pene di morte, 
e pur non moro.

Sol quando ritorni 
a Fillide in seno, 
afflitta quest’alma
alle tempeste mie 
spero la calma.

LAMENTO DEGLI OCCHI PER NON POTERSI VEDERE L’UN CON L’ALTRO 

a 2
Non piansi già mai tanto l’altrui fatalità, 
qual mi costringe al pianto la propria avversità. 
E pur le amare stille
ch’escon dalle pupille
altri solo in vederle, 
ignaro del mio duol 
le crede perle.

Occhio 1
Ah! si son perle appunto 
lagrime dell’aurora 
ch’indicano il mio affanno 
à chi l’ignora.

Occhio 2
Occhio son io 
a cui natura 



diede compagno 
unico e caro.

Occhio 1
Ambi nati gemelli 
e diramati da una pianta sola 
un solo abbiamo 
per duplice sentiero 
moto, luce, color, 
forma e pensiero.

Occhio 2
Quindi come indistinto 
è il naturale istinto 
così uniforme abbiam 
l’intenso amore.

a 2
E pur per rio tenor
d’avversa stella 
unirsi non può mai 
union si bella.

Occhio 1
Anzi fiero destino 
il compagno vicino 
rimirar non mi lascia
 un sol momento.

a 2
E questo è il mio dolore 
questo è il tormento.

Occhio 1
Tra inarcato riparo mi cinse 
e nel concavo mi dispose l’industre natura 
poi di chiaro e d’oscuro mi tinse 
per dipingermi degli oggetti la spezie più pura.

Ma s’in me non s’imprime amata imago 
horrido stimo ogn’altro aspetto vago.

Luminosa io sono la sfera 
ove formano vaghi aspetti 
le stelle d’amore 
e invaghiti su l’aura leggiera 
mi s’aggirano mille sguardi 
a ristoro del core. 

Ma di quel sol la sfera
onde sospiro 
talpa infelice il sol 
giammai non miro.

Occhio 2
Ciò che con lungo tedio 
altrui deve ascoltar cheto ed attento, 
io miro in un momento. 
Hor per vedere il desiato bene 
e abbreviarmi gli affanni 
consumo indarno gli anni 
e pur or quinci or quindi 
strali di luce io vibro
la meta per scoprir dei miei desiri.



Occhio 1
Ma non convien che a rimirar l’aspiri 
poiché d’ebano il ciglio 
nell’amorosa mia funesta sorte, 
per altri arco è d’amor 
per me di morte.

Occhio 2
Il sepolcro nella culla 
diede il cielo solo a me
e perché restassi un nulla
col levarmi una figura
che può dar somma ventura 
forma sferica mi diè. 
Qual lucerna sepolcrale
il mio lume ancor celò 
e tra l’ombre del mio male 
alla mia già morta speme 
di veder l’amato bene 
arder sempre mi obbligò.

Occhio 1
Ma se alfine dispero 
di mirar l’amor mio 
e la vista per lui sepolta tace.

Occhio 2
Che col serbarmi in sempiterno oblio 
hoggi l’eterna pace 
amica man mi porge.

a 2
Ch’è offizio pio 
chiudere i lumi ai morti.

SENECA FUNATO, OSSIA LA CRUDELTÀ DI NERONE

Vincesti pur vincesti
barbaro domator del Lazio impero
e se col sangue mio fai strazio fiero
a tuo, non a mio danno,
saprà punirti il Ciel, empio tiranno.
Vincesti empio Nerone
ma svenando il maestro, il ciel, la terra
par che ti sgrida: vanne,
vanne, o mostro del mondo,
dove stanno i tuoi pari al basso fondo.

Numi o voi che in Ciel regnate 
fulminate
questo mostro d’empietà;
una furia troppo ingrata
dispietata
non è degna di pietà.

Ma già l’ora fatal via pur s’appressa
veloce al mio morir Claudio spietato
estingui, o scellerato,
col mio sangue la sete
e voi di Roma ch’alfin lacrimaste
ascrivete, intagliate 
su le ceneri mie le pompe usate.
Saziati pure o terra 
del mio sangue già sparso, ecco già moro 
oh non son tutto ardire
fuggo ma dove, ahi lasso, 
manca il cor, langue il piè, vacilla il passo.



Piangi Roma e sul mio fine 
dà principio a lacrimar,
piangon l’erbe i fiumi e i fonti
ed ancor i sassi e i monti
han pietà del mio penar.

IO MI PARTO 

Io mi parto o cara vita 
e tu resti amato bene. 
Resto solo o cara vita 
e tu parti amato bene. 
Non scordar la mia ferita 
per pietà delle mie pene. 
Non tradir la mia ferita 
per pietà delle mie pene.

Che bagni acqua d’oblio 
la memoria gentil de la tua fede 
credilo pur Fileno
incapace è il mio seno.

Porto impressa una sembianza 
per virtù del Dio d’Amor 
né potrà la lontananza 
risanar la piaga al cor.
Ch’io ti tradisca o bella 
quando tu cangi cielo 
e lasci a me dell’amor tuo la stella 
mai non sarà te’l giuro; 
anzi far no’l potria,
benché fosse infedele l’anima mia. 

Occhi belli con lume si vago 
altro lume regnar non potrà, 
o incontrando si lucida imago 
amarebbe la vostra beltà.

Venga meco il pensier nel mio partire 
ben che teco se’n resti il mio gioire. 
Resti dunqu’il pensier nel tuo partire 
ben che teco se’n vada il mio gioire.

LUNGI DALLA MIA CLORI

Lungi dalla mia Clori
che pure è la mia vita
vivo si, ma una vita
sì misera e infelice
che nel dolor la stessa morte eccede.
Opra è sol della fede
ch’io viva ancora:
ella, fra tante pene,
per miracol d’amor vivo mi tiene.

Filli cara, a te, partendo 
lasciai l’alma e diedi il core, 
dunque è forza ch’io morendo 
viva sol nel mio dolore. 

Sì, sì bell’Idol mio, 
il cor che meco è morto in te sol vive, 
ma ch’in te non sian morti
quei che sol vivon meco,



fede, amore e desio, 
chi m’assicura, oh Dio? 

Portami a Filli in sen alato nume, 
per veder se il mio ben 
serba fede al mio amor,
se mi rubasti il cor dammi le piume. 

Ma che vaneggio? 
Ahi lontananza, 
ahi, troppo fiera d’amor tiranna, 
viver perduto il core e non sapere 
del suo perduto cor, o vita o morte.

E di lontano Amor misera sorte.

FELICE CHI VI MIRA

Felice chi vi mira; 
ma più felice 
chi per voi sospira; 
felicissimo poi 
chi sospirando 
fà sospirar voi. 

CARO AUTOR DI MIA DOGLIA

Caro autor di mia doglia, 
dolce pena del core, 
mio respiro, mia pace! 

No, no che d’altrui 
che di te mai non sarò.
O volto! o lumi! 
o luci! o labbra! 

Dagli amori flagellata 
la discordia fuggirà.



FILIPPO MINECCIA 

Inizia i suoi studi musicali molto presto presso la Scuola di musica di Fiesole, cantando come voce bianca nel coro 
polifonico. In seguito si dedica allo studio del violoncello (con Andrea Nannoni) e del canto (sotto la guida di Gianni 
Fabbrini e Donatella Debolini) diplomandosi in entrambe le discipline. Ha lavorato con direttori come Alan Curtis, Massi-
mo Mazzeo, Leonardo Garcìa Alarcòn, Ottavio Dantone, David Stern, Andrea de Carlo, Jean Christòphe Spinosi, Claudio 
Cavina, Diego Fasolis, Antonio Florio, Michael Hofstetter, Carlo Ipata, Ruben Jais ed Enrico Onofri.
Dopo il suo fortunato debutto nel ruolo di Telamone nell’Ercole sul Termodonte di Vivaldi diretto da Alan Curtis (Festival 
dei Due Mondi), durante gli anni Mineccia ha interpretato numerosi ruoli operistici fra i quali Nerone nell’Ottavia di D. 
Scarlatti con la Cappella de’ Turchini, Alessandro nel Tolomeo di Händel al Teatro Ariaga di Bilbao, Dardano nell’Amadigi 
di Händel al Festival di Halle (con Dantone), Tamerlano nel Bajazet di Gasparini e il ruolo eponimo nel Catone di Leo 
con Auser Musici (2014 e 2015). Si ricorda la sua interpretazione nel ruolo di Silla nell’omonima opera di Händel 
al Halle Handelfestspiele sotto la direzione di Enrico Onofri, Ottone ne L’Incoronazione di Poppea con La Venexiana 
diretto da Claudio Cavina, Belshazzar (Cyrus) e Giulio Cesare (Tolomeo) di Händel con Accademia Bizantina, Ottone 
nell’Agrippina di Händel al Theater an der Wien con la regia di Robert Carsen, Ottone nell’Incoronazione di Poppea al 
Liceu con Jean-Christophe Spinosi, Endimione nella Calisto di Cavalli diretta da Christophe Rousset, Demetrio in Berenice 
di Händel.
I suoi futuri impegni lo vedranno impegnato in numerosi concerti, recitals e allestimenti operistici come il debutto nel 
ruolo titolo nel Rinaldo al Festival di Versailles con Ensemble Matheùs diretto da J. C. Spinosi, Magnificat di Bach con 
Balthasar Neumann ensemble a Tokyo, il ruolo di Achille ne La Finta Pazza di Francesco Sacrati con Leonardo Garcia 
Alarcòn a Dijòn, Anassandro nella Merope di Riccardo Broschi a Innsbruck e Tamerlano nel Bajazet di Vivaldi con 
Accademia Bizantina.

RAFFAELE PE 

Ha iniziato i suoi studi in canto e organo a sei anni come corista della Cappella Musicale del Duomo di Lodi, ha poi 
continuato il suo training a Londra e a Bologna con Fernando Opa Cordeiro. Ha recentemente debuttato a Venezia al 
Teatro La Fenice nell’Orlando Furioso di Vivaldi (reg. Ceresa, dir. Fasolis), all’Opera di Firenze nella Didone abbandona-
ta di Vinci (reg. Colonna, dir. Ipata) e al Glyndebourne Opera Festival come protagonista dell’Ipermestra di Cavalli (reg. 
Vick, dir. Christie). Tra le produzioni di rilievo al suo attivo anche Erminio ne Il trionfo dell’onore di Scarlatti al debutto 
al Festival della Valle d’Itria, Nerone nell’Agrippina di Händel al The Grange Opera Festival UK (Sutcliffe, Howarth con 
Academy of Ancient Music), Oberon in A Midsummer Night’s Dream di Britten al Teatro Ponchielli di Cremona, il debutto 
al Amsterdam Concertgebouw nella Passio di Gaetano Veneziano diretta da Antonio Florio. 
Raffaele collabora con alcuni dei maggiori direttori della scena internazionale, tra gli altri: Jordi Savall, William Christie, 
Sir John Eliot Gardiner, Nicholas McGegan, Jean-Christophe Spinosi, Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Diego Fasolis, 
Alessandro De Marchi, Antonio Florio. Tra i prossimi impegni Raffaele sarà Medoro nell’Orlando di Händel al Theater 
an der Wien (reg. Guth, dir. Antonini), Arsace nella Partenope di Händel al Teatro Real di Madrid, Arbace nell’Arbace di 
Händel al Halle Handelfestspiele, Nerone ne L’Incoronazione di Poppea al Teatro Colon di Buenos Aires per la direzione 
di J.C. Spinosi. Presenterà al Teatro di Losanna il recital L’art des castrats chez Vivaldi con I Barocchisti di Diego Fasolis. 
In uscita per Glossa il suo secondo disco solista dedicato all’opera settecentesca italiana intitolato Giulio Cesare. A 
Baroque Hero, con l’accompagnamento dell’ensemble La Lira di Orfeo.



LA LIRA DI ORFEO

Fondato nel 2014 da Raffaele Pe, l’ensemble aspira a realizzare un ‘rendering’ – con le parole di Luciano Berio – 
dell’essenza originale di questo repertorio, accordando tecniche passate con una sensibilità contemporanea. A seguito 
del brillante debutto per Deutschland Radio Kultur alla Philharmonie di Berlino e delle presenze al Bologna Festival, al 
Festival MITO SettembreMusica, Parma Traiettorie e a Rheinvokal a Francoforte, l’ensemble si propone come giovane 
voce italiana per l’interpretazione del la musica vocale tra Sei e Settecento. Dal 2015 l’ensemble ha una residenza 
artistica permanente presso la Sala della Musica di Fondazione Maria Cosway a Lodi, per valorizzare l’eredità culturale 
della fondazione e il suo archivio musicale. Tra i progetti futuri, la presentazione in concerto del disco Giulio Cesare. A 
Baroque Hero (Glossa 2018) in un lungo tour europeo di concerti nel 2020, e il tour di concerti legato alla recente 
incisione Alessandro Scarlatti. Concerti Sacri, pubblicata per Amadeus nel dicembre 2018.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

venerdì 17 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Marcellino

MONTEVERDI A SAN MARCO
Musiche di Claudio Monteverdi

ENSEMBLE ODHECATON
Paolo Da Col, clavicembalo e direzione

sabato 18 maggio, ore 22.00
Chiostro della Chiesa del Foppone

TENEBRAE RESPONSORIA & REQUIEM
di Tomás Luis de Victoria

TENEBRAE
Nigel Short, direzione

Notte dei Musei

domenica 19 maggio, ore 11.00
Chiesa del Foppone

LUCIDISSIMA AURORA
Riflessi dell’alba nel Seicento italiano 

Musiche di F. Cavalli, D. Mazzocchi, C. Monteverdi, B. Strozzi

THEATRO DEI CERVELLI
Andrés Locatelli, direzione



info Monteverdi Festival


