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Musica
Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.30

CORO E ORCHESTRA GHISLIERI
Fiamma barocca
Claudia Di Carlo, Caterina Iora, Marta Redaelli soprani
Marta Fumagalli contralto
Michele Concato tenore
Matteo Bellotto basso
Programma

ANTONIO VIVALDI
Gloria in Re maggiore, RV 589 per due soprani
e alto soli, coro e orchestra
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Dixit Dominus HWV 232, per due soprani,
alto, tenore e basso soli, coro e orchestra

Coro e Orchestra Ghislieri è l'ensemble strutturato
del Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri,
promosso dallo storico Collegio Ghislieri di Pavia

Il programma della serata abbraccia
due opere di musica sacra, per certi
aspetti tra loro vicine, di due dei
più grandi maestri del Settecento.
Parliamo del Gloria RV 589 di
Antonio Vivaldi e del Dixit Dominus
HWV 232 di Georg Friedrich Händel.
Nel 1708 Vivaldi era attivo presso
l’Antico Spedale della Pietà di
Venezia, a pochi passi da Piazza
San Marco, come "maestro di
strumenti" con l'incarico di insegnare
alle "putte", le orfanelle accolte
nell’istituto, il violino e la viola
all'inglese. Nonostante il Gloria
incarni una delle sue pagine più
avvincenti e conosciute, questa
composizione per due soprani, alto,
tenore e basso soli, coro e orchestra
fu riscoperta soltanto all’inizio del
Novecento, insieme a buona parte
della produzione del musicista
veneziano.
L’iniziativa si deve a due studiosi di
Torino che nel 1927 acquistarono
un blocco di musiche inedite
raccolte in ben 12 volumi, donate
successivamente alla Biblioteca
Nazionale della città, rendendo
possibili ricerche filologiche e
trascrizioni. Non c’è da stupirsi
dunque se il Gloria fu eseguito per
la prima volta solo il 20 settembre
1939 nella Chiesa dei Servi di Siena.
Il testo di quest’opera è organizzato
in dodici sezioni che accolgono vizi
e vezzi del barocco, ravvivati da una
prorompente felicità inventiva: dagli
effetti d’eco a brani solistici nello
stile dell’Aria e ritornelli nello stile
del Concerto strumentale, fino alla

ripresa sul finale del tema già udito
all’inizio, che offre così un senso
circolare alla struttura del Gloria.
Il Dixit Dominus risale invece
all’anno precedente. Nel 1707 il
ventiduenne Händel, che fino a
quel momento si era cimentato
soprattutto nel repertorio profano,
arriva a Roma al servizio del
Marchese Francesco Maria Ruspoli.
Qui compose il suo Dixit Dominus,
probabilmente il primo maggio a
Frascati, per l'onomastico di Re
Filippo V celebrato dagli spagnoli. In
occasione della visita in Italia del Re,
l'ambasciatore spagnolo organizzò
una grande festa presso la propria
dimora. È quindi possibile che lo
stesso ambasciatore abbia voluto
omaggiare il regnante anche con le
musiche del compositore preferito
dai romani più potenti dell’epoca.
Scritto per due soprani, alto, tenore
e basso soli, coro e orchestra,
sin dal suo inizio il Dixit sprigiona
un’energia travolgente. Sembra
infatti che Händel, appena arrivato
in Italia, patria per eccellenza di
cantanti e strumentisti virtuosi,
avesse voluto sfidare le loro doti
musicali spingendo le voci ai limiti
estremi della loro natura, in una
composizione di stupefacente
teatralità e maturità.
Alberto Massarotto

