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Barbara Strozzi (1619 – 1677)
Amor dormiglione (da Cantate, arie e duetti op. 2, Venezia 1651)

Francesco Cavalli (1602-1676)
Lamento di Procri (da Gli amori di Apollo e Dafne)
Delitie d’amore (da Elena)

Giovan Battista Vitali (1632-1692)
Capritio sopra sette figure

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Ohimè ch’io cado, ohimè (da Quarto scherzo delle ariose vaghezze, Venezia 1624)

Francesco Cavalli
Vanne intrepido mio bene (da Statira)

Sigismondo D’India (ca. 1582-1629)
Piangono al pianger mio (Le Musiche da cantar solo nel clavicordo, … et altri istromenti 
simili. Libro primo, Milano 1609)

Riccardo Rognoni (1550-1620)
Ancor che col partire, da Cipriano de Rore, per viola bastarda

Luigi Rossi (1597-1653)
Lamento di Euridice (da Orfeo)

Antonio Sartorio (1630-1680)
Quando voglio (da Giulio Cesare) 
 
Giovanni Girolamo Kapsberger (ca. 1567-1643)
Toccata II e Sfessania, per tiorba (da Libro IV d’intavolatura di chitarrone, Roma 1640)

Claudio Monteverdi
Quel sguardo sdegnosetto (da Scherzi musicali, Venezia, 1632)
Sì dolce è‘l tormento (da Quarto scherzo delle ariose vaghezze, Venezia 1624)

Durata del concerto: 60 minuti senza intervallo



«A TEMPO DEL AFFETTO DEL ANIMO»
«Tragico e comico insieme confusi [...] / faranno grave un passo, altro ridicolo / che questa 
varietà molto diletta: / ci serve la natura da modella, / che per molto variar natura è bella» 
(Arte nuevo de hacer comedias, 1609): così Lope de Vega nel suo ‘trattato in rima’ sull’arte 
di scrivere per la scena riassumeva, a inizio Seicento, la sua poetica e con quella lo spirito 
teatrale del secolo. Che la varietà e i contrasti siano un tratto caratteristico del periodo 
che chiamiamo Barocco è del resto arcinoto, ed è testimoniato ad abundatiam da tutta la 
produzione artistica, quale che sia il linguaggio usato. La musica appare particolarmente 
duttile in tal senso: la possibilità di giocare sull’espressione di diversi ‘affetti’, giustapposti 
nelle piccole dimensioni di singoli pezzi seguendo le sfumature dei testi oppure contrapposti 
nelle diverse sezioni di costruzioni più ampie (le opere in musica, ad esempio), come pure la 
possibilità di variare ritmi, metri, tonalità, spirito, forme, modelli, organici, seguendo criteri 
più squisitamente tecnici e musicali ma non per questo meno percepibili come omaggio al 
criterio della dilettevole varietà, rendeva e rende l’arte dei suoni il regno della variazione 
continua e infinita per eccellenza. Non stupisce così l’idea di accostare scherzi e lamenti, 
due elementi onnipresenti nella produzione musicale seicentesca, che incarnano con un 
riferimento più specifico all’ambiente musicale italiano «lo trágico y lo cómico» di cui sopra. 
A seconda del contesto e dei generi, questa contrapposizione può poi assumere sfumature 
diverse, fino a mescolare veramente le carte nel momento in cui lo scherzo si fa amaro o 
almeno venato di malinconia e il lamento è parodia.
Perfettamente coerente con l’estetica della varietà e con la necessità di dilettare, è l’impianto 
delle opere in musica di metà Seicento, di cui sono un saggio le arie di Francesco Cavalli 
(1602-1676), che a Venezia raccolse il testimone dell’arte teatrale di Claudio Monteverdi 
(1567-1643). Nei libretti seicenteschi, la mescolanza di tragico e comico era la regola e, 
fino a quando i personaggi buffi (servi, nutrici, ancelle, soldati...) non presero la via degli 
intermezzi nel secolo successivo, non c’è dramma per musica che non offra ampi squarci di 
comicità nel corpo di trame storiche, serie o addirittura tragiche, con sfumature che possono 
andare dalla semplice leggerezza alla estrema concretezza tipica di un registro espressivo 
‘basso’. Così nell’Elena di Cavalli (Venezia 1659) la languida aria Delitie d’amore della 
protagonista che si prefigura, appunto, le gioie amorose, nella sua collocazione originale 
è seguita senza soluzione di continuità da una sorta di duetto con Erginda, il personaggio 
buffo. L’opera è in generale il regno dei diversi affetti: così la penna di Cavalli si esercita 
anche nella brillantezza di arie d’impeto guerriero, come Vanne intrepido mio bene dalla 
Statira (Venezia 1655); mentre quella di Antonio Sartorio (1630-1680) nel Giulio Cesare 
(Venezia 1676) intona la consapevole capacità seduttrice di Cleopatra nella leggerezza 
civettuola di Quando voglio con un vezzo / so piagar chi mi rimira. 
Leggera è anche l’ambizione di varie ariette, canzonette e dei numerosi pezzi che venivano 
raccolti in antologie intitolate (con più o meno varianti) Scherzi musicali: non tanto perché 
il contenuto testuale non possa offrire qualche venatura più seria, normalmente nell’ambito 
delle pene d’amore, quanto perché le scelte dei compositori si indirizzano verso l’utilizzo di 
mezzi tecnici semplici, con lo scopo di offrire musica di facile ascolto ma anche alla portata 
esecutiva di chiunque. Questo repertorio andava incontro alle esigenze degli amatori di buon 
livello, e in genere rappresentava una buona risorsa in termini economici per stampatori e 
compositori, dato che il successo di vendita era abbastanza garantito. Lo ‘scherzo’ è dunque, 
prima che un pezzo ‘divertente’, un pezzo facile e gradevole, lontano dall’impegno emotivo e 
dalle possibili complicazioni di scrittura di altri generi (pensiamo al madrigale, ad esempio).

Dagli Scherzi musicali (Venezia 1632) di Claudio Monteverdi (1567-1643) è tratto 
Quel sguardo sdegnosetto, un brano in forma di variazione strofica in tre parti, ovvero 
organizzata in modo che il testo venga disposto su una melodia ogni volta diversa e costruita 
per interpretarne le sfumature, su un basso che presenta sostanzialmente sempre lo stesso 
profilo. Interessante è in questo caso l’inserzione tra la seconda e la terza parte di un basso 
di ciaccona. La parola ‘scherzo’ ritorna anche nell’antologia da cui sono tratte Sì dolce 
è ‘l tormento e Ohimè ch’io cado, ohimè, ossia Quarto scherzo delle ariose vaghezze di 
Carlo Milanuzzi (organista attivo a Venezia) del 1624, una raccolta di musiche per soprano 
e basso continuo «commode da cantarsi a voce sola nel clavicembalo, chitarrone, arpa 
doppia et altro simile stromento, con le littere dell’alfabetto con l’intavolatura […] per la 
chitarra alla spagnola»; abbiamo di nuovo pezzi strofici, semplici e molto cantabili, che si 
imprimono facilmente nella memoria di chi ascolta.
Non si definisce ‘scherzo’, ma in fondo lo è anche se non formalmente, la cantata di 
Barbara Strozzi (1619-1677) Amor dormiglione, tratto dalle Cantate, arie e duetti op. 2 
(Venezia 1651). Si tratta di un pezzo articolato internamente in diverse piccole sezioni 
che si susseguono incastonandosi una nell’altra, in cui la compositrice riversa una buona 
dose di spirito, intonando il testo (una piccola invettiva contro Amore che dorme invece di 
assecondare gli ardori di chi canta) con una serie di piccoli ma plastici gesti musicali che 
rendono bene il clima scherzoso delle parole.
Fin qui il panorama, come si è visto, è estremamente variegato, dove alla parola ‘scherzo’ 
corrisponde una serie piuttosto ampia di soluzioni formali, contenuti testuali, stili musicali, 
e un impegno tecnico che va dalle disponibilità di qualunque buon dilettante alla necessità 
di una solida base soprattutto nell’agilità. C’è invece un ambito in cui le cose sono molto 
più definite, ed è quello del vero e proprio lamento: non un generico richiamo ad un 
clima espressivo o a un elemento poetico doloroso, ma un genere, un topos, un modello 
ricorrente. L’emblema del lamento è il tetracordo discendente, il basso di passacaglia, 
ovvero una serie di quattro note che scendono di grado e si ripetono incessantemente per 
tutta la composizione (basso ostinato), eventualmente nella variante cromatica, cioè con 
l’inserimento dei semitoni per una sfumatura ancor più dolente. L’ostinato discendente per 
gradi è utilizzato da Euridice nel lamento affidatole da Luigi Rossi (1597-1653) nel suo 
Orfeo, opera di grandissimo successo andata in scena a Parigi nel 1647 e oggi assai poco 
conosciuta. Il lamento può però anche prendere la forma del grande monologo recitativo, 
come nell’Apollo e Dafne (Venezia 1640) di Francesco Cavalli (1602-1676) la scena madre 
che chiude il primo atto, Volgi, deh volgi il piede, in cui la gelosissima Procri, convinta del 
tradimento di Cefalo, ne invoca il ritorno. Su un altro genere di basso ostinato, la Romanesca 
(sempre una sequenza discendente, ma più lunga e articolata e per questo meno ossessiva 
del tetracordo), è costruito Piangono al pianger mio di Sigismondo d’India (ca.1582- ante 
1629), uno struggente pezzo che fa parte della raccolta Le musiche di Sigismondo D’India, 
nobile’ palermitano: da cantar solo nel clavicordo, chitarone, arpa doppia et altri istromenti 
simili, pubblicata nel 1609.
Ad introdurre un altro elemento di varietà nel programma sono chiamati i pezzi strumentali 
che, come d’abitudine, punteggiano la collana di perle vocali. Vale anche qui il principio 
del contrasto, a cominciare dalla natura profondamente diversa delle forme compositive 
usate: dal Capritio sopra sette figure di Giovan Battista Vitali (1632-1692) alla versione 
diminuita del celeberrimo madrigale di Cipriano De Rore (1515-1565) Anchor che col 



partire, realizzata per la viola bastarda da Riccardo Rognoni (1550-1620), bell’esempio di 
virtuosismo inventivo e strumentale. Squisitamente seicentesco è Johannes H. Kapsberger (ca. 
1567-1643), il famoso ‘tedesco della tiorba’: la Toccata II e la Sfessania sono emblematiche 
di due modi opposti di concepire la musica strumentale nel periodo barocco, che in qualche 
modo interpretano il binomio tragico-comico: uno – la toccata ─ assolutamente libero, 
corrispondente idealmente all’idea di espressività della musica vocale di seconda pratica, 
cercando di trasferire allo strumento la capacità di muovere gli affetti dell’ascoltatore; l’altro 
– la Sfessania, antenata probabile della tarantella ─ collocato sul versante della leggerezza, 
in questo caso legata alla danza e al mondo dei comici dell’arte, immortalato anche 
figurativamente dalle felicissime incisioni di Jacques Callot (1592-1635) dedicate proprio 
ai balli di Sfessania.

(testo a cura di Giorgia Federici)

SCHERZI E LAMENTI

AMOR DORMIGLIONE
Amor, non dormir più!
Su, su, svegliati omai,
che mentre dormi tu
dormon le gioie mie, vegliano i guai.
Non esser, Amor, da poco!
Strali, strali, foco,
strali, strali, su, su,
foco, foco, su, su!
O pigro o tardo
tu non hai senso,
Amor melenso
Amor codardo!
Ahi quale io resto
che nel mio ardore
tu dormi Amore:
mancava questo!

LAMENTO DI PROCRI (Giovan Francesco Busenello)
Volgi, deh volgi il piede 
bellissimo assassin della mia fede. 
Dico rivolgi il piè 
o mancator, perché 
dal tuo novello, ed invocato amore 
non spero più, che tu rivolga il core; 
sia pur la tua rival de’ sensi tuoi, 
e di pensieri il punto, ed il compasso, 
e lasci a me sol del tuo piede un passo. 
Io son pur quella Procri, 
che dagli amori tuoi delizia fu. 
Lassa, io m’inganno, io non son quella più.

O spergiuro infedele, 
io nell’Aurora tua 
sospiro la mia sera, 
e vedo il disperato mio desio. 
Nell’altezze di lei l’abisso mio, 
e pur ancora io t’amo, 
il tradimento, ohimè mi svena il core, 
e al mio dispetto adoro il traditore. 
Così povero adunque 
è il cielo di bellezze, 
che cercano le dèe gli amanti in terra? 

in collaborazione con



Ha penuria l’Olimpo 
d’amabili sembianze? 
Né sa l’aurora ritrovarsi amanti, 
s’alle mie calde innamorate voglie 
le dolcezze non ruba, e ‘l ben non toglie. 

Cefalo torna a me, 
io son colei, che tua diletta fu, 
lassa, io m’inganno, io non son quella più. 

Ohimè la gelosia 
mi stimola a bestemmie, ed a furori. 
Ma perch’è diva l’alta mia rivale, 
religione, e riverenza insieme 
sul fondo al core i miei singulti preme, 
ma ‘l peggiore del mio non ha l’inferno. 
Pon maledire i miseri dannati, 
io trafitta, ed ardente, e lacerata 
dannata son, e maledir non posso. 

Cefalo riedi a me, 
io son colei, ch’idolo tuo già fu, 
lassa, io m’inganno, e non son quella più. 

Deh ricevete, o selve, 
accettate, o deserti 
d’un pianto amaro il tacito tributo: 
eccessivo è il dolor quand’egli è muto.

DELITIE D’AMORE (Nicolò Minato)
Delitie d’amore
deh più non tardate
a farmi goder.

Sul fervido core
benigne versate
i vostri piacer.

Delitie d’amore
deh più non tardate
a farmi goder.
 
V’aspetto, vi bramo
Se più non stancate 
mi sento cader

Tesori vi chiamo,
se ben non provate
se non col pensier.

V’aspetto, vi bramo
deh più non tardate
a farmi goder.

OHIMÈ CH’IO CADO, OHIMÈ
Ohimè ch’io cado, ohimè 
ch’inciampo ancor il piè, pur come pria, 
e la sfiorita mia caduta spene 
pur di novo rigar 
con fresco lagrimar, hor mi conviene.

Lasso, del vecchio ardor 
conosco l’orme ancor, dentro nel petto; 
ch’ha rotto il vago aspetto e i guardi amati 
lo smalto adamantin 
ond’armaro il meschin pensier gelati.

Folle, credev’io pur 
d’aver schermo sicur da un nudo arciero; 
e pur io sí guerriero hor son codardo 
né vaglio sostener 
il colpo lusinghier, d’un solo sguardo.

O campion immortal 
sdegno; come sí fral, hor fuggi indietro; 
a sott’armi di vetro, incanto errante 
m’hai condotto infedel 
contro spada crudel, d’aspro diamante.

O come sa punir 
tirann’amor l’ardir, d’alma rubella!
una dolce favella, un seren volto 
un vezzoso mirar, 
sogliono rilegar un cor disciolto.

Occhi belli, ah se fu 
sempre bella virtù, giusta pietate! 
deh voi non mi negate il guardo e ‘l viso 
che mi sa la prigion 
per sí bella cagion il Paradiso.



PIANGONO AL PIANGER MIO (Ottavio Rinuccini)
Piangono al pianger mio le fere, e i sassi
ai miei caldi sospir traggion sospiri.
L’aer d’intorno nubiloso fassi
mosso anch’egli a pietà de’ miei martiri.
Ovunque io poso, ovunque io volgo i passi,
par che di me si pianga e si sospiri.
Par che dica ciascun, mosso al mio duolo:
«Che fai tu qui, meschin, doglioso e solo?»

LAMENTO DI EURIDICE (Francesco Buti)
Mio ben, teco il tormento
più dolce io troverei,
che con altrui il contento,
ogni dolcezza è sol dove tu sei.
E per me, amor aduna,
nel girar de’ tuoi sguardi ogni fortuna.

QUANDO VOGLIO (Giacomo Francesco Bussani) 
Quando voglio, con un vezzo 
so piagar, chi mi rimira. 
Ed al brio d’un mio disprezzo 
ha un gran cor, chi non sospira. 

Quando voglio, con un vezzo 
so piagar, chi mi rimira. 
Quando voglio, con un riso 
saettar so, chi mi guarda. 

Ed al moto del mio viso 
non v’è seno, che non arda. 
Quando voglio, con un riso 
saettar so, chi mi guarda.

QUEL SGUARDO SDEGNOSETTO (testo anonimo)
Quel sguardo sdegnosetto,
lucente e minaccioso,
quel dardo velenoso
vola a ferirmi il petto.
Bellezze ond’io tutt’ardo
e son da me diviso,
piagatemi col sguardo,
sanatemi col riso.

Armatevi, pupille,
d’asprissimo rigore,
versatemi sul core
un nembo di faville,
ma ‘l labbro non sia tardo
a ravvivarmi, ucciso:
feriscami quel sguardo,
ma sanimi quel riso.

Begl’occhi, all’armi!
Io vi preparo il seno.
Gioite di piagarmi
in fin ch’io venga meno.
E se da vostri dardi
io resterò conquiso,
ferischino quei sguardi,
ma sanami quel riso.

SÌ DOLCE È’L TORMENTO (Carlo Milanuzzi)
Si dolce è’l tormento
ch’in seno mi sta,
ch’io vivo contento
per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza
s’accreschi fierezza
et manchi pietà:
che sempre qual scoglio
all’onda d’orgoglio
mia fede sarà.

La speme fallace
rivolga m’ il piè.
Diletto ne pace
non scendano a me.
E l’empia ch’adoro
mi nieghi ristoro
di buona mercé:
tra doglia infinita,
tra speme tradita
vivrà la mia fé.



Per foco e per gelo
riposo non ho,
nel porto del Cielo
riposo haverò.
Se colpo mortale
con rigido strale
il cor m’impiagò,
cangiando mia sorte
col dardo di morte
il cor sanerò.

Se fiamma d’amore
già mai non sentì
quel riggido core
ch’il cor mi rapì,
se nega pietate
la cruda beltate
che l’alma invaghì:
ben fia che dolente,
pentita e languente
sospirimi un dì.

GIULIA SEMENZATO
Si è diplomata col massimo dei voti al Conservatorio di Venezia dove ha studiato con S. 
Da Ros, G. Pasquetto e S. Stella; nel 2015 si è  laureata con eccellenza presso la Schola 
Cantorum di Basilea sotto la guida di Rosa Dominguez. Si è perfezionata inoltre con M. 
Honig, B. Manca di Nissa, P. Triepels, C. Robson, V. Genaux, G. Bertagnolli, M. de Liso, C. 
Forte, A. Rodrigo, E. Giussani, E. Dundekova. Parallelamente ha studiato canto jazz con F. 
Bertazzo Hart, L. Longo, A. London. Debutta come vincitrice del Concorso internazionale 
‘Toti dal Monte’ 2012 nel ruolo di Elisetta ne Il matrimonio segreto di Cimarosa presso i 
Teatri di Treviso, Ferrara e Rovigo, Lucca e Ravenna. Ha frequentato l’Acadèmie du chant 
del Festival Aix-en-Provence 2013 (Francia) dove ha lavorato con N. de Figueredo, M.C. 
Kiehr e J.M. Haimes. In seguito ha debuttato per lo stesso festival nel ruolo titolo di Elena 
di Cavalli con la Cappella Mediterranea di L. G. Alarcòn (Teatri di Lille, Lisbona, Rennes, 
Nantes, Angers). È stata vincitrice inoltre dei concorsi di canto barocco di Innsbruck 2014 
e Concorso di Bologna 2013, premio Farinelli.  Nel 2014 è stata ruolo titolo di Eritrea 
nell’opera eponima per il Teatro La Fenice diretta da S. Montanari. Ha debuttato al Teatro La 
Scala di Milano nel ruolo di Celia in Lucio Silla diretta da M. Minkowski nel 2015. Lo stesso 
anno è Abra in Juditha triumphans al Teatro La Fenice diretta da A. De Marchi.
Recentemente ha preso parte a prestigiose produzioni internazionali: Despina nel Così fan 
tutte all’Opera di Firenze; Don Chishotte di Conti con R. Jacobs a Parigi, Vienna e Colonia; 
Venere/Proserpina nell’Orfeo di Rossi con R. Pichon a Nancy e Opéra Royal de Versailles; 
Lisa ne La Sonnambula al Teatro Vincenzo Bellini di Catania; Carolina ne Il matrimonio 
segreto al Festival di Innsbruck. Nel repertorio sacro, ha cantato: Morte e sepoltura di Cristo 
di Caldara all’Auditorium Nacional de Madrid e la Messa dell’Incoronazione di Mozart 
a Cuenca per la direzione di F. Biondi; con La Barocca di R. Jais ha cantato Messiah di 
Händel, Stabat Mater di Pergolesi e Requiem di Mozart. Tra i prossimi impegni di rilievo 
citiamo: Despina nel Così fan tutte diretta da M. Minkowski a Drottningholm; Saul di Händel 
al Theater an der Wien; Almirena nel Rinaldo al Festival di Glyndebourne. Nel 2016/17 
La Scala ha reinvitato l’artista per Don Giovanni (Zerlina) con P. Jarvi e R. Carsen, e Falstaff 
(Nannetta) con Z. Metha e D. Michieletto.
È laureata in scienze giuridiche presso l’Università di giurisprudenza di Udine.



IL POMO D’ORO
Fondata nel 2012 da Gesine Lübben e Giulio d’Alessio, riunisce un gruppo di giovani 
musicisti tra i migliori interpreti a livello internazionale per quanto riguarda l’interpretazione 
su strumenti d’epoca. L’ensemble combina conoscenza stilistica, un livello tecnico elevato e 
un notevole entusiasmo artistico. Dal 2016, è guidato dal giovane direttore russo Maxim 
Emelyanychev, che è al contempo un apprezzato clavicembalista, fortepianista e cornettista. 
L’ensemble si dedica alla riscoperta, all’esecuzione e alla registrazione dei capolavori 
musicali del periodo barocco e belcantistico, collaborando con cantanti affermati a livello 
internazionale. Sia con i propri solisti, sia con gli interpreti ospiti, è stata eseguita e registrata, 
in varie formazioni, un’ampia varietà di musica strumentale. È ospite regolare in prestigiose 
sale da concerto e teatri, come il Théâtre Royal di Versailles, la Wigmore Hall, il Theater an 
der Wien, il Théâtre des Champs-Elysées. 
Il nome dell’ensemble si riferisce al titolo di un’opera di Antonio Cesti, scritta a Vienna nel 
1666 in occasione delle nozze dell’Imperatore Leopoldo I d’Austria con Margherita Teresa 
d’Asburgo, figlia del Re Filippo IV di Spagna. L’opera era la parte conclusiva delle maestose 
celebrazioni dall’incredibile splendore ‘multimediale’, iniziate con 73.000 fuochi d’artificio 
e uno spettacolo di danza equestre con 300 cavalli. Con i suoi 24 cambi di scena e gli 
stupefacenti effetti speciali come crolli di torri, divinità volanti e naufragi di navi, Il pomo 
d’oro è probabilmente la più eccessiva e costosa produzione operistica dell’allora breve 
storia di questo genere musicale. Cinquanta cantanti per oltre dieci ore di musica, dieci ore 
di grandioso spettacolo e bellissima musica.



- Banca di Piacenza
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