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FRANCESCO GASPARINI
(1668 - 1727)

Da Aiace: 

Sinfonia avanti l’Opera

Aure grate

Per darmi la vita, arie per soprano e basso continuo 

Da Oracolo del Fato: 

Qui ti scrivo o nome amato, aria per soprano e basso continuo

Da Atenaide: 

Il mio amore diventa furore, aria per soprano e basso continuo

ANTONIO VIVALDI
(1678 - 1741)

Sonata in re minore op. 1  n. 12 RV 63 (La follia)

ALESSANDRO SCARLATTI
(1660 - 1725)

Da Gli Equivoci nel Sembiante: 

Dormi pur, recitativo e aria di Clori

Onde, ferro, fiamme e morte, per soprano e basso continuo

NICCOLÒ JOMMELLI
(1714 - 1774)

Concerto per flauto, due violini e continuo
allegro
Largo
allegro

ANTONIO VIVALDI

Da Orlando furioso: 

Sol da te, mio dolce amore

Nel profondo cieco mondo, arie per soprano e basso continuo



Prima di divenire consueto nel melodramma, il termine ‘follia’ (tema intorno a cui ruota questo

programma) fu usato nella musica di danza. Di origine portoghese, nota nel XVI secolo per

una sfrenatezza che sembrava rendere folle chiunque la ballasse, intorno al 1670 la Follia

divenne poi una composizione dal carattere lento e severo, estranea alla rumorosa fisionomia

della tradizione precedente. Nel frattempo, si era diffusa in tutta Europa; anche perché il suo

schema armonico forniva una struttura ideale su cui costruire cicli di variazioni sia per stru-

menti ad arco che a tastiera. Tra le versioni più celebri, vi sono le Variazioni sopra la Follia

della Sonata per violino e basso continuo op. V n. 12 di Corelli (1700); e proprio a Corelli si

rifà Vivaldi nella sua Sonata in re minore op. 1 n. 12, pubblicata nel 1705: composizione in

cui sono naturalmente scomparsi i tratti disordinati della danza portoghese per lasciare spazio

a una scrittura rigorosa, che varia il tema con severa solennità ospitando episodi infiammati

accanto a riflessioni cantabili. 

Per trovare qualcosa che, in musica, rimandi a una situazione psicologica di ‘follia’, bisogna

piuttosto rifarsi al Vivaldi operista, a quello dell’Orlando o di Griselda, agli eccessi di passione

scatenati nei vari personaggi che animano la tradizione del melodramma barocco. La primo-

genitura, in questo campo, spetta a La finta pazza (1641) di Francesco Sacrati: esempio inau-

gurale, tra il repertorio a noi pervenuto, di un melodramma il cui pezzo forte è costituito dalla

follia della protagonista, dai suoi sproloqui surreali, dal cambiamento improvviso d’affetti che

genera un’accozzaglia apparentemente disordinata di situazioni musicali. Da qui in avanti,

possiamo dire che, nell’opera, le scene di pazzia coinvolgeranno soprattutto i personaggi fem-

minili; mentre sarà piuttosto lo stile musicale a stabilire la differenza tra i deliri della dispera-

zione settecentesca, con frasi lacerate e spezzate da singhiozzi di dolore (come nella Griselda

di Vivaldi), e l’‘uscir fuori di sé’ delle eroine ottocentesche, quando il virtuosismo canoro di-

venterà tout court segnale di follia. 

Prima di giungere all’Ottocento, e quindi durante tutta la fase del melodramma barocco, non

mancano però esempi di ‘follia’ anche al maschile, specie quando la librettistica coeva si rifà

alle fonti della tragedia antica (come l’aiace impazzito e suicida di Sofocle) o del poema ca-

valleresco. L’esempio più eclatante è naturalmente rappresentato dalla figura epica e ario-

stesca del paladino Orlando, personaggio che dà vita a diversi libretti e ispira operisti del

calibro di Vivaldi e di Haendel. Nel caso di Vivaldi, l’interesse verso un simile soggetto risale

addirittura ai primi anni della sua carriera operistica: quando, subito dopo il debutto vicentino

dell’Ottone in Villa, era pronto a tentare la fortuna di compositore-impresario, insieme al padre,

per il piccolo teatro Sant’angelo di Venezia. Fu proprio il successo di un Orlando furioso com-

posto da Giovanni alberto Ristori per Venezia, nel 1713, che indusse Vivaldi a cavalcare l’onda,

producendo nel 1714 un Orlando finto pazzo, rivelatosi tuttavia un fiasco, e, appena un mese

dopo, un nuovo Orlando furioso: opera che, malgrado l’impressione di patchwork a più mani,

potrebbe in realtà essere di paternità totalmente vivaldiana. Dovranno invece passare diversi

anni perché il compositore ritorni sullo stesso soggetto e, riprendendo alcune arie dalle pre-

cedenti versioni, componga l’Orlando che tutti conosciamo, andato in scena sempre a Venezia

nel 1727. 

Così come sarà per Haendel (il cui Orlando verrà rappresentato a Londra nel 1733), l’occa-

sione di affrontare una situazione di ‘follia’ intesa come alienazione mentale, più che come



semplice esasperazione di affetti, induce Vivaldi a cercare soluzioni fuori dai canoni usuali:

basti la grande scena del II atto, dove la perdita di senno si traduce in un dettato fatto di ariosi

e recitativi accompagnati, inframmezzati da recitativi secchi, così da restituire con incredibile

precisione i fremiti d’animo del protagonista. Prima di questa scena di pazzia, e in particolare

nel I atto, Orlando si esprime tuttavia attraverso forme consolidate ma non per questo di minor

efficacia teatrale; anzi, una delle pagine più famose di tutta l’opera è proprio la sua strepitosa

aria Nel profondo cieco mondo: aria di furia virtuosistica le cui variazioni si sviluppano in un

crescendo d’intensità drammatica. E non sono da meno i brani inanellati dagli altri perso-

naggi, tra i quali spicca l’aria di Ruggero Sol da te, mio dolce amore: pagina che si distingue

sia per la bella semplicità della linea vocale che per i passaggi virtuosistici del flauto traverso,

chiamato ad accompagnare il canto.

Ruotante intorno al fil rouge della follia in musica, il programma proposto in questa serata di-

venta anche un’occasione per scoprire pagine poco note, come le arie tratte da Gli Equivoci
nel Sembiante (Roma, 1679), la commedia pastorale con cui si apre la carriera dell’allora

diciottenne alessandro Scarlatti, o quelle tratte dalla produzione operistica, ancora tutta da

scoprire, di Francesco Gasparini, compositore toscano noto soprattutto per l’attività didattica,

ma autore di oltre 60 opere teatrali. attivo negli anni a cavallo tra Seicento e Settecento, Ga-

sparini entrò in contatto con le maggiori personalità musicali dell’epoca ed ebbe modo di scri-

vere per teatri italiani ed europei; la sua opera più nota è forse Ambleto (1706), anche perché

su soggetto shakespeariano, ma non meno interessanti risultano Aiace, scritta per Napoli

nel 1697, o Atenaide, su libretto di Zeno, rappresentata a Vienna nel 1709, finalmente ri-

portate in vita dopo più di tre secoli. 

a completare il quadro d’assieme, può infine essere utile gettare uno sguardo alla produzione

strumentale coeva, e non solo attraverso la già citata Sonata op. 1 n. 12 di Vivaldi. L’ascolto

di una pagina di rarissima esecuzione, come il Concerto per flauto, due violini e continuo
di Niccolò Jommelli, può ad esempio mostrare come la teatralità di questo operista di razza

si manifesti anche in un brano di musica da camera (specie nel secondo movimento); mentre

legata al filo della ‘follia’, intesa questa volta come ‘scandalo’, risulta l’opera di alessandro

Scarlatti a cui di faceva cenno in precedenza: non solo infatti Gli Equivoci nel Sembiante ven-

nero messi in scena con grande successo, favorendo la carriera di quello che sarebbe diventato

il padre dell’opera seria, ma alla notorietà del suo autore giovarono anche una serie di scandali

romani, come quello dovuto all’esecuzione clandestina dell’opera durante la quaresima.

Laura Cosso



DICEMBRE
MERCOLEDÌ 3
Teatro Vittoria, ore 20

Ensemble Aurora
SULLE SPALLE DEI GIGANTI

Un percorso 
filosofico-musicale
sulle tracce del contrappunto

Palestrina, Frescobaldi,
di Lasso, Castello, Marini, 
Corelli, Rosenmüller, 
Bach, Mozart

GENNAIO
MARTEDÌ 27
Teatro Vittoria, ore 20

Sensus
AMAN SEPHARAD

Musiche dalle comunità
ebraiche del Mediterraneo

FEBBRAIO
LUNEDÌ 9
Teatro Vittoria, ore 20

Concert d’Amis
IN FRANCIA AI TEMPI DI BACH

Rameau, de La Guerre,
Bach, Couperin

FEBBRAIO
MERCOLEDÌ 18
Conservatorio G. Verdi, ore 21

Solisti dell’Amsterdam
Baroque Orchestra
Ton Koopman
direttore e clavicembalo
Bach

MARZO
MERCOLEDÌ 18
Conservatorio G. Verdi, ore 21

Les Paladins
Jérôme Correas direttore
Sandrine Piau soprano
Rameau, Vivaldi

MARZO
MERCOLEDÌ 25
Conservatorio G. Verdi, ore 21

Concerto Köln
Giuliano Carmignola
violino
Avison, Dall’Abaco
Bach, Durante

APRILE
LUNEDÌ 20
Teatro Vittoria, ore 20

La Simphoníe du Marais
MUSIQUES ET CHOCOLAT

Viennoiseries musicales

Heberle, Scholl,
Mozart, Krähmer

MAGGIO
LUNEDÌ 4
Auditorium 
Rai Arturo Toscanini, ore 21

Academia Montis Regalis
Alessandro De Marchi
direttore
Coro Maghini
Claudio Chiavazza
maestro del coro
Marie-Sophie Pollak
soprano
Ruby Hughes soprano
Jakob Huppmann
contraltista
Dávid Szigetvári tenore
Marcell Bakonyi basso
Bach

I concerti al Teatro Vittoria
saranno preceduti

da un aperitivo alle 19.30

L’ALTRO SUONO



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Sotto l’etichetta Auser Musici più che un gruppo musicale si cela un
vero e proprio progetto di studio e di ricerca sull’Europa musicale fra il

XVI e XVII secolo. La formazione, che si giova di organici variabili, ha
realizzato esecuzioni e registrazioni di opere inedite presenti nei 

cataloghi di Tactus, Bongiovanni, agorà, Symphonia e oggi
in esclusiva per l’inglese Hyperion. auser Musici 

è stato fondato da Carlo Ipata, che tuttora lo dirige, nel 1997.

Formatosi presso il Banff Center for the Fine arts in Canada e presso
il Conservatorio Reale dell’aia, Carlo Ipata si è diplomato in flauto

barocco e musica da camera presso il Conservatorio di Parigi. Si de-
dica con passione ad una incessante attività di ricerca nel campo della 

musica antica che lo ha portato a riproporre all’ascolto del pubblico 
pagine inedite di autori tra i quali Nardini, Gasparini, Barsanti, Brunelli,
Boccherini. alla guida di auser Musici ha diretto il primo allestimento
moderno de Le disgrazie d’Amore di antonio Cesti e Gli Equivoci nel

Sembiante di alessandro Scarlatti. In qualità di direttore del
Progetto Tesori Musicali Toscani ha collaborato con la facoltà di
Musicologia dell’università di Cremona, l’università e la Scuola

Normale Superiore di Pisa, la Società Italiana di Musicologia.
È correlatore del volume Il Flauto in Italia (Istituto Poligrafico dello

Stato, 2005). Ha tenuto corsi e seminari presso la New York university,
il CNR di angers e presso Conservatori ed Istituti Musicali pareggiati 

italiani, ed è attualmente titolare della cattedra di Musica da camera
presso il Conservatorio Rossini di Pesaro. Suona un flauto

costruito da Giovanni Tardino after Charles Bizey (Paris, 1730 ca).

Nata a Piacenza, Giuseppina Bridelli si diploma a soli 21 anni e si 
perfeziona nel repertorio barocco con Sonia Prina. Nel 2007 vince il 

Concorso Internazionale as.Li.Co. e debutta nei panni di Despina in Così

fan tutte. Dall’autunno del 2008 entra a far parte della Scuola dell’Opera
Italiana, presso il Teatro Comunale di Bologna, con il quale stabilisce 

un’intensa e duratura collaborazione anche in un’importante tournée in
Giappone. Particolarmente predisposta per il repertorio barocco, si è
esibita al Festival de St. Michel en Thierache, su musiche di Scarlatti,

Vivaldi e Gasparini, e a Parigi, presso l’Eglise des Billettes con auser
Musici; al Festival di Froville 2013, e al Festival Baroque et plus
di Lione, con Le concert de l’Hostel de Dieu su un programma

vivaldiano. Vincitrice di numerosi premi internazionali, 
nel 2013 è stata ospite del Festival de Beaune e 

del Musikfest Bremen dove si è esibita con l’accademia
Bizantina diretta da Ottavio Dantone, con registrazione Naïve.

Tra gli impegni recenti ricordiamo il debutto 
al Teatro San Carlo di Napoli come Flora ne La traviata.


