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JEAN-PHILIPPE RAMEAU
(1683 – 1764)

Les indes galantes (1735)
Ouverture 
Air grave pour deux polonais
Air pour les esclaves africains 
Rigaudons 1 e 2 
Tambourins 1 e 2 
Les Sauvages, ou danse du grand Calumet de la paix

Anacréon (1757)
Air de l’Amour, “L’Amour est le dieu de la paix”

Castor et Pollux (1737)
(Atto II, scena V)
Sarabande
Une suivante d’Hébé, “Voici des dieux l’asile aimable”

Platée (1745)
(Atto II, scena V)
Air pour les fous gais. Air pour les fous tristes. Les gais se mêlent aux tristes
Récitatif et air de la Folie, “Formons les plus brillants concerts… Aux langueurs d’Apollon”

Emmanuelle De Negri soprano

ANTONIO VIVALDI
(1678 – 1741)

Zeffiretti che sussurrate, aria RV 749

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

In furore justissimae irae, mottetto in do minore RV 626 
1. Aria. Allegro, In furore justissimae irae
2. Recitativo, Miserationum Pater piissime
3. Aria. Largo, Tunc meus fletus
4. Allegro, Alleluja

Motet pour soprano et cordes

Maria Grazia Schiavo soprano



Quando il 1 ottobre del 1733 andò in scena Hippolyte et Aricie, Jean-Philippe Rameau era un

organista di provincia da poco arrivato a Parigi, sia pur già noto per la produzione clavicem-

balistica e come profondo teorico dell’armonia, grazie al suo Traité de l’harmonie (1722).

L’esordio operistico fu piuttosto tardo, ma ebbe un successo tale da provocare uno sconvol-

gimento nell’ormai cinquantenne musicista, inducendolo a fare del teatro la propria, autentica

vocazione.

Nacquero così oltre 25 opere, frutto di un’attività più che trentennale durante la quale Ra-

meau toccò tutti i generi in cui la drammaturgia francese aveva catalogato il teatro musicale,

dall’aulica e sublime tragédie lyrique al fascinoso opéra-ballet, dalla pastorale alla comica

comédie lyrique, imponendosi ai vertici dell’espressione musicale europea del XVIII secolo.

Prova ne sia il fatto che, già con Hippolyte et Aricie, l’ambiente parigino fu infiammato dalla

polemica tra i suoi sostenitori e coloro che difendevano la tradizione operistica legata a Lully;

mentre, diverso tempo dopo, all’inizio degli anni Cinquanta del Settecento, il nome di Rameau

fu nuovamente coinvolto, questa volta nella cosiddetta Querelle des buffons, quale vessillo

dello spirito francese contro il dilagare della moda italiana sulle scene. 

Al di là del carattere talora pretestuoso di simili querelles, resta il fatto che il mondo operistico

francese fu profondamente scosso dalla produzione di Rameau, una produzione subito dive-

nuta modello e termine di confronto, anche per il suo perdurare sulla scena: solo per fare un

esempio, una delle opere più riuscite e ancor oggi amate quale Les indes galantes (1735)

restarono in cartellone fino al 1773 e contarono ben 185 rappresentazioni.

Diversamente da Hippolyte et Aricie o da Castor et Pollux (1737), Les indes galantes non

appartengono all’augusto alveo della tragédie lyrique ma a quello all’opéra-ballet, ovvero a

un genere tipico del teatro francese d’epoca barocca, la cui trama costituiva solo lo spunto

per alternare momenti musicali e coreutici: in pratica, uno spettacolo di danza con inserti vo-

cali. Avvalendosi di un librettista assai collaudato nel campo dell’opéra-ballet, così come della

moda per gli intrecci di soggetto “turco”, Rameau fece tuttavia qualcosa di completamente

nuovo. Grazie anche alle aggiunte che estesero la partitura, Les Indes galantes arrivarono in-

fatti a competere con la tragédie lyrique, per grandiosità e intensità espressiva, senza nulla

cedere della freschezza e dell’invenzione ritmica legata alla danza, così come della ricchezza

di effetti sonori e coloristici dettati dall’ambientazione fantasiosa.

Concepito come raffronto tra le diverse ars amatoriae, il soggetto di Les Indes galantes in-

treccia le più disparate vicende sentimentali tra indigeni ed europei ambientandole nelle

“Indie”, come all’epoca venivano chiamati i territori extraeuropei, così da eleggere l’esotismo

a vero filo conduttore. Dall’episodio del “turco generoso” nel primo atto, si passa quindi agli

“Incas del Perù”, con tanto di terremoto ed eruzione di un vulcano, per giungere alla Persia

della “festa dei fiori” e concludere tra i “selvaggi” dell’America settentrionale. Pur in assenza

di un autentico colore locale, ne viene una partitura densa di soluzioni musicali inedite e di

straordinario vigore strumentale.

Così come Les Indes galantes furono il primo e riuscitissimo approccio all’opéra-ballet, Platée
rappresentò il primo confronto di Rameau con il genere comico, più tardi definito comédie ly-

rique. L’opera andò in scena a Versailles il 31 marzo 1745, in occasione delle nozze del delfino

Luigi, figlio di Luigi XV, con Maria Teresa di Spagna; subito dopo approdò a Parigi, riscuotendo



anch’essa un duraturo successo, sebbene il pubblico non sembrasse rendersi conto di quanto

Rameau fosse stato audace, nell’affrontare il soggetto tragicomico della brutta ninfa convinta

di essere amata niente meno che da Giove. Ciò nonostante, perfino un paladino dell’opera

buffa italiana come Jean-Jacques Rousseau dovette riconoscere la verve comica di Platée, al

punto da fregiarla dell’attributo di «divina».

Laura Cosso

Nel muoversi entro la vastissima produzione di Vivaldi, dalla musica strumentale a quella vo-

cale, dalle pagine operistiche a quelle sacre, il programma di questo concerto inizia con una

nota gioiosa, a mo’ d’imitazione naturalistica, attraverso i suoni degli archi che introducono

l’aria Zeffiretti, che sussurrate RV 749. Dopo le acrobazie della vocalità operistica, si passa

alla prima raccolta a stampa di Sonate a tre, l’op. I (il cui esemplare del 1705 è probabilmente

una ristampa della prima edizione, oggi perduta, pubblicata nel 1703), per tornare nuovamente

al virtuosismo vocale del mottetto per soprano e archi In furore justissimae irae RV 626.
Il Vivaldi strumentale è qui rappresentato dall’op. I, una raccolta giovanile e audace in cui il

compositore, ancora semi sconosciuto, non si risparmia un omaggio al gigante Arcangelo Co-

relli: la raccolta si conclude infatti con il ciclo di venti variazioni sulla Follia che costituiscono

appunto la Sonata in re minore op I n. 12 RV 63. Costruita in maniera simile alla celebre

Sonata corelliana per violino e basso, La Follia di Vivaldi appare tuttavia contraddistinta dalla

volontà di congegnare le singole variazioni pensandole come pannelli di un unico arco unita-

rio. Ne viene un percorso a campate, di forte respiro drammatico, proteso verso un crescendo

di timbro e di strumentazione dal chiaro imprinting teatrale. [...]

Il programma si chiude rinnovando i fasti del virtuosismo vocale, con un mottetto della più

pura tradizione veneziana tratto dallo scrigno del Prete rosso. Non si tratta tuttavia di un’opera

destinata ai vespri dell’Ospedale della Pietà, per il cui coro Vivaldi scrisse la gran parte della

sua produzione sacra, bensì d’un lavoro su commissione composto nella piena maturità vi-

valdiana, nei primi anni Venti del Settecento, durante un soggiorno a Roma in occasione del

carnevale, circostanza che comporta l’assegnazione originaria della parte solistica a un so-

pranista e non a una donna. 

Mottetto “per omne tempore”, In furore justissimae irae RV 626 alterna nelle due arie, a rap-

presentare rispettivamente la giusta ira divina e il pianto del penitente, pirotecnica esplosione

d’energia e suadente cantabilità incantatoria, entrambe opportunamente assecondate e am-

plificate dall’accompagnamento strumentale. Vi si apprezzi in particolare la seconda aria,

che sonorizza le lacrime della penitenza, tema chiave della spiritualità barocca. L’ultima pa-

rola, come sempre, spetta alle spericolate colorature in cui il cantante viene lanciato nell’Al-

leluja conclusivo, ennesima variazione di quel microtesto di un’unica parola che ha impegnato

in cimento la fantasia inesausta di generazioni di compositori.

Raffaele Mellace *

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Air de l’Amour, “L’Amour est le dieu de la paix”

L’Amour est le dieu de la paix!
Règne, règne avec moi Bacchus, 
Partage mes conquêtes.
Règne, triomphe, partage mes conquêtes
Je lance par tes mains des plus rapides 

traits 
Viens, triomphe, embellis nos fêtes,
Mais ne les troubles jamais.

Une suivante d’Hébé, 
“Voici des dieux l’asile aimable”

Voici des dieux
L’asile aimable:
Goûtons des cieux
La paix durable!
Plus de plaisirs
Que de désirs,
Des chaînes
Sans peines,
Et des beaux jours
Comptés toujours
Par les amours!
Si l’on soupire,
C’est sans martyre:
Est-on charmé?
L’on plaît de même!
On dit qu’on aime,
On est aimé!

La folie

Formons les plus brillants concerts;
Quand Jupiter porte les fers
De l’incomparable Platée,
Je veux que les transports de son âme 

enchantée
S’expriment par mes chants divers.
Essayons du brillant
Donnons dans la saillie ! 
Aux langueurs d’Apollon
Daphné se refusa.
L’Amour sur son tombeau
Eteignit son flambeau,
La métamorphosa.
L’Amour sur son tombeau, 
Eteignit son flambeau, 
La métamorphosa.
C’est ainsi que l’Amour de tout temps 

s’est vengé.
Que l’amour est cruel quand il est outragé.
Aux langueurs d’Apollon, Daphné se refusa.

Aria di Amore, “L’Amore è il dio della pace” 

L’Amore è il dio della pace! 
Regna, regna con me Bacco, 
condividi le mie conquiste. 
Regna, trionfa, condividi le mie conquiste. 
Lancio con le tue mani i più rapidi dardi

Vieni, trionfa, abbellisci le nostre feste,  
Ma non turbarle mai.

Una seguace di Ebe, 
“Ecco degli dei l’amabile asilo”

Ecco degli dei 
L’amabile asilo 
Gustiamo dei cieli 
La pace durevole! 
Più piaceri 
Che desideri, 
Catene 
Senza pene, 
E giorni belli
Contati sempre 
dagli amori! 
Se sospiriamo, 
È senza martirio: 
È un incantesimo? 
Comunque è bello!
Diciamo d’amare, 
Amati siamo! 

La follia 

Formiamo i più brillanti concerti; 
Quando Giove porta le catene
Dell’incomparabile Platea, 
Voglio che i trasporti della sua anima 

incantata 
Si esprimano attraverso i miei canti più vari. 
Proviamo a brillare 
Avanti coi frizzi! 
Ai languori d’Apollo 
Dafne si negò.
L’Amore sulla sua tomba
Spense la sua fiaccola,
La trasformò.
L’Amore sulla sua tomba
Spense la sua fiaccola,
La trasformò.
È così che l’Amore in ogni tempo 

s’è vendicato. 
Come crudele è l’amore quando viene oltraggiato. 
Ai languori d’Apollo, Dafne si negò.

traduzioni di Francesca Pugliaro



Zeffiretti che sussurrate RV 749

Zeffiretti, che sussurrate, 
Ruscelletti, che mormorate, 
Consolate il mio desio, 
Dite almeno all’idol mio 
La mia pena, e la mia brama.
Ama risponde il rio,
Ama risponde il vento,
Ama la rondinella,
Ama la pastorella.
Vieni, vieni, o mio diletto,
Già il mio core tutto affetto
Già t’aspetta, e ognor ti chiama.

In furore justissimae irae

Aria
In furore justissimae irae
Tu divinitus facis potentem.
Quando potes me reum punire
Ipsum crimen te gerit clementem.

Recitativo
Miserationum Pater piissime,
Parce mihi dolente
Peccatori languenti,
O Jesu dulcissime. 

Aria
Tunc meus fletus
Evadet laetus 
Dum pro te meum
Languescit cor.
Fac me plorare,
Mi Jesu care, 
Et fletus laetum
Fovebit cor

Alleluia!

Nel furore di una giustissima ira

Aria
Nel furore di una giustissima ira
Tu rendi divinamente potente.
Quando puoi punire me reo
la stessa colpa ti rende clemente.

Recitativo
O Gesù dolcissimo, 
padre piissimo di misericordia,
risparmia me dolente,
peccatore infelice.

Aria
Allora il mio pianto 
risulta lieto,
quando il mio cuore 
soffre per te.
Fammi piangere,
mio caro Gesù,
e il pianto renderà lieto
il cuore.

Alleluia!
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Ispirandosi alla composizione di Rameau, nel 2001 Jérôme Correas
ha fondato Les Paladins, gruppo vocale e strumentale, oggi punto 
di riferimento in Francia, Belgio, Stati Uniti e Germania. Sono stati

complesso residente presso la Fondation Royaumont, all’Auditorium 
de la Bibliotèque National de France e presso la Barbacane di Beynes.
Les Paladins si dedica anche all’insegnamento interdisciplinare rivolto

alle giovani generazioni con gruppi di studio e masterclass, 
con collaborazioni che includono artisti del circo, della danza 

e del teatro. Numerose le incisioni per le case discografiche Arion, 
Pan Classics e Ambronay. Il cd Le triomphe de l’Amour, con la  

partecipazione di Sandrine Piau e pubblicato da Naïve ha ottenuto
il Premio Disco del mese di Gramophone nel 2012.

Jérôme Correas si è dedicato inizialmente allo studio del pianoforte,
appassionandosi in seguito allo studio del clavicembalo per il quale è stato
formato da Antoine Geoffroy-Dechaume. Si è inoltre laureato in storia e
storia dell’arte alla Sorbona ed ha ottenuto il Primo premio d’arte lirica

nella classe di Xavier Depraz e di canto barocco in quella di William
Christie al Conservatorio di Parigi. Ha frequentato la scuola di canto

dell’Opéra di Parigi tra il 1991 e il 1993. Nel 2001 ha fondato
Les Paladins, orchestra che si dedica all’esplorazione di opere liriche
italiane del XVII secolo (Monteverdi, Cavalli, Rossi, Marazzoli) e dell’opera

comica (Grétry, Favart, Duni). A fianco di registi quali Dan Jemmett,
Christophe Rauck, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz e Irène Bonnaud
ha presentato numerose opere inedite o portate raramente sulla scena.

Affascinato dalla personalità dell’artista completo del XVII e XVIII
secolo, in grado di cantare, suonare uno strumento, ballare, recitare

la commedia, Correas orienta i suoi progetti verso uno spirito
di teatro musicale che si ispira alla polivalenza propria

dell’epoca barocca. Collabora con il Conservatorio di Tolosa
dove insegna canto barocco. È direttore ospite dell’Orchestra

Barocca Israёl Camerata, dell’Orchestra Barocca di
San Pietroburgo, dell’Orchestra del Conservatorio di Parigi

e dell’Orchestra dell’Opéra di Rouen. Nel 2011 è stato
insignito del titolo di Chevalier des Arts et Lettres.
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