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It is no coincidence that this second album of chamber cantatas by Nicola Fago, ‘Il 
Tarantino’ (1677–1745) – a project promoted and produced by La Cappella ‘Santa 
Teresa dei Maschi’ in Bari, in southern Italy – was conceived in 2017. That was the 
year of the 340th anniversary of the birth of this Apulian composer (in Taranto, on  
26 February 1677), but it also marked the first 30 years of modern musicological 
research into his artistic output, the chamber cantatas in particular. In 1987  
I submitted my musicology thesis (School of Music Palaeography and Philology at 
the University of Pavia) dedicated to Fago’s dramatic and chamber music, on which 
the first published study on the subject was based.1 That essay presented the first 
exploration of the sources, in Italian and foreign libraries, of Fago’s output of cantatas, 
and established a catalogue of 41 chamber cantatas and chamber arias (five more 
than the 36 then known), mainly written for a solo voice – soprano or contralto – and 
basso continuo. Since then, further research has permitted a considerable growth in 
the number of chamber compositions known to be by Fago. In an essay published in 
2012,2 Dinko Fabris increased the list to 49 works. But the continuous work, however 
slow, of exploration and the cataloguing of new musical archives, in Italy and abroad, 
seems destined continually to yield pleasant surprises, constantly enriching the 
catalogue. ‘Clori: Archivio della cantata italiana’, a project run under the aegis of 
the Società Italiana di Musicologia  in collaboration with the Università di Roma-
1 ‘Le cantate da camera di Nicola Fago: prime indagini per uno studio’ (‘Chamber Cantatas by Nicola Fago: First Investigations 
for a Study’) in Maria Caraci Vela, Rosa Cafiero and Angela Romagnoli (eds.), Gli affetti convenienti all’idee. Studi sulla musica 
vocale italiana, Archivio del Teatro e dello Spettacolo, No. 3, Edizione Scientifiche Italiane, Naples, 1993, pp. 385–422.
2 Dinko Fabris, ‘Cantate di Nicola Fago nei manoscritti Prunières-Thibault de la Bibliothèque Nationale de France’, in Cécile 
Reynaud and Herbert Schneider (eds.), Noter, annoter, éditer la musique. Mélange offerte à Catherine Massip, Librairie Droz/
Bibliothèque Nationale de France, Geneva, 2012, pp. 91–112.
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Tor Vergata and the Istituto Italiano per la Storia della Musica,3 has recently added two 
‘new’ works to the list updated by Fabris: Io infedele, oh Dei and Farfalla amante are the 
incipits of two chamber cantatas for solo voice and basso continuo attributed to Fago, 
discovered in a manuscript in the library of Santa Maria de Lluc Sanctuary in Spain.4 
It contains eight other cantatas, composed by Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora and 
Domenico Sarro; and again, thanks to consultation of the ‘Clori’ archive, new findings 
can be added to those already known.

It can now be stated for the first time that the total number of cantatas and chamber 
arias attributed to Fago is 51, a figure which confirms his leading role in the world of 
the eighteenth-century Neapolitan cantata, alongside such composers as Nicola Porpora 
(1686–1768), Domenico Sarro (1679–1744) and Leonardo Vinci (1690–1730) – although 
their outputs pale when compared with their contemporaries Francesco Mancini 
(1672–1737), who wrote at least 200 cantatas, and the extraordinary Alessandro Scarlatti 
(1660–1725), who produced over 700. 

The six cantatas in this album are drawn from the first volume of Nicola Fago. Le 
Cantate da Camera, published, under my editorship, in 1995.5 It presented critical 
editions of nineteen cantatas, all of which have at least one Italian source. Unlike the 
cantatas Ingegni curiosi (m7) 5 , Non credo che vi sia maggior tormento (m10) 7  and  
E’ ben chiara ragione (m6) 9 , the other three – Che vuoi, mio cor, che vuoi? (m2) 1 , Doppo 
mille martiri (m5) 3  and Destati omai dal sonno (m4) 11  – have survived in a single copy, 
contained respectively in miscellaneous volumes of the Biblioteca del Conservatorio 
di Napoli (Cantatas 34 and Cantatas 36 manuscripts, already briefly described by 
Dinko Fabris in the booklet with the first album of this series6) and in the Biblioteca 

3 Available at http://cantataitaliana.it/index.php.
4 E-ESCsl – Escorca – Palma de Mallorca – Santuario de Santa Maria de Lluc, Arxiu – MS.C13-1 (9).
5 Nicola Fago, Le cantate da camera. Tomo I, ed. Maria Grazia Melucci, Thesaurus armonicus No. 1, Il Melograno, Rome, 1995.  
‘m’ numbers refer to the cantatas in this edition. 
6 Released on Toccata Classics tocc 0367, it contained the cantatas All’or ch’in dolce oblio, m1, Questo povero cor, m30, Come viver 
poss’io, m6, Lagrime di cordoglio, m17, Quanto invidio la tua sorte, m28, Quall’or non veggio, m26, and the ariette Tormentata and 
Lusinga di chi pena (manuscript Arie 146 (6), 1 e 2, Naples Music Conservatoire). As here, the countertenor Riccardo Angelo Strano 
was accompanied by the Ensemble Barocco della Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ under the direction of Sabino Manzo.
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dell’Abbazia Montecassino (Ms.126-F-10, a small folder containing various loose 
manuscripts, heterogeneous in their drafting, origin and dating). None of the sources 
is autograph (or, indeed, autographed), and none indicates the name of the copyist, but 
the attribution to Fago is always clearly expressed and unambiguous. In all six cantatas, 
Fago’s style embraces the widely established models of the first two decades of the 
eighteenth century: there are many points in common with the cantatas of Domenico 
Sarro and of the ‘Neapolitan’ Alessandro Scarlatti. Fago evinces a late-Baroque taste, 
characterised by elegance and purity, and informed by a sure contrapuntal hand that 
always holds voice and continuo in equilibrium, both subordinate to the expression of 
the ‘affect’,7 without either ever overpowering the other.

Che vuoi, mio cor, che vuoi?, m2 1  (preserved in Naples Cantatas 36), is written for 
soprano voice and is presented, as most Fago cantatas, as recitative–aria, recitative–aria. 
For the first aria Fago uses the key of C minor and a lulling 38 tempo, and for the second 
C minor and common time. The text describes the torment of the protagonist (Fileno) 
because of his unrequited love for the beautiful nymph Chloris and, speaking to himself, 
he takes courage not to give in to the vain hope of being loved.

Doppo mille martiri, m5 3 , has survived in a single source preserved in the library 
of the Abbey of Montecassino. This poignant cantata is written for soprano voice, in the 
usual recitative–aria, recitative–aria form. The protagonist is the shepherd Fileno (as in 
Che vuoi, mio cor, che vuoi?), who rejoices in a small piece of paper on which his beloved 
nymph has written sweet words for him, but then he pities himself for the cruel pains 
nourished by jealousy and invokes death as the only remedy. The slow pace of both of 
the two beautiful arias in this cantata (Largo) brings out the contrapuntal treatment 
between voice and continuo, which in the source presents several suggestions for the 

7 The ‘Doctrine of the Affections’ was a precept initially articulated, on a physiological basis, by the ‘Florentine Camerata’ of 
composers and theorists of the late sixteenth century and widely held in the Baroque period. It argued that a specific musical gesture 
embodied an emotional stimulus that was equally specific: that (for example) fast music, in a major key, would act on the ‘bodily 
vapours’ in man to produce happiness, just as slow music, in a minor key, would elicit sadness, loud music anger, and so on. The 
elements of music – scales, rhythm, harmonic structure, tonality, melodic range, forms, instrumental colour and so on – could thus 
be interpreted ‘affectively’.
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figured bass. Dotted rhythms in the vocal parts of both arias confer a sense of unity to 
the whole cantata.

The Neapolitan source of Ingegni curiosi, m7 5 , has a title, added by a later hand: 
Bel giovane che si confonde alla vista di due belle donne (‘Handsome young man who gets 
confused at the sight of two beautiful ladies’). In the usual alternation of recitative–aria, 
recitative–aria, the cantata unravels without particular constructive artifice, entrusting 
the expressiveness to short melodic incisions distributed in the two arias in binary time, 
always in close dialogue with the bass and ending unusually in major keys.

Non credo che vi sia maggior tormento, m10 7 , for soprano and basso continuo, 
develops compactly as a double pair of recitative and aria. It has three sources, two in 
London and one in Naples, and is dated to 1705; in MS Add.14165 in the British Library 
it is entitled Tormento, which is a fair indication of the poetic and musical content of 
the work. To express the feelings of pain and despair fuelled by the inability to show 
love, Fago turns to compositional expedients that bring his listeners back to an archaic 
musical world: broken and fragmentary melodic lines, imitative procedures between 
voice and bass, ‘madrigalismi’ and dissonances, and tonal instability. The style is 
decidedly late-Baroque and the cantata can be considered a model of Fago’s contrapuntal 
skill, deployed with wisdom and lightness.

E’ ben chiara ragione, m6 9 , likewise alternates recitative–aria, recitative–aria. Two 
of its three sources give the vocal line on the alto clef; a third, preserved in the Santini 
collection in Munich (D-MÜs, Sant Hs 3977, Nr. 19), attributes the cantata to Francesco 
Mancini, coeval of Fago and prolific composer of chamber cantatas. E’ ben chiara 
ragione is another love lament, this time in defence of an innocent betrayal, induced 
by the protagonist having loved the likeness of his own beloved (‘caro Nume’) in that of 
another (‘altra sirena’).

Destati omai dal sonno, m4 11 , is dated 1712 in the source (Cantatas 34 in Naples). 
This cantata differs from the others in its lyrics: the voice of conscience speaks to man, 
enticed by fleeting pleasures that indeed condemn him to eternal death and, invoking ‘il 
gran Fattor’, reproaches him for not perceiving the transience of earthly life. It is therefore 
a cantata with a dramatic moral theme. It is written for contralto and is presented in the 
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form of three recitatives alternating with three arias. The first and last arias are in C 
minor; the central aria, ‘Fronda vile esposta al vento’, is in the relative major, E flat.
The six Fago cantatas on this recording alternate with five Toccatas for cello by Francesco 
Paolo Scipriani, a Neapolitan musician contemporary with Fago, who, like him, was 
born in Apulia, in Conversano (Bari), in 1678, dying in Naples in 1753. Admitted to 
the Conservatorio della Pietà dei Turchini as a student in 1693, he was then employed 
by Charles of Habsburg at the Real Capilla in Barcelona before finally returning to 
Naples, where he established himself as a virtuoso cellist of the Royal Chapel. In the 
Library of the Conservatoire of Naples, alongside with other compositions by Scipriani, 
is preserved a method called Principij, which gives instruction on how to learn to play 
the cello, and twelve Toccate à solo, from which the five sonatas presented here are 
drawn (Nos. 1, 5, 7, 9 and 10). In 2014 the manuscript was transcribed and published by 
Raffaele Sorrentino, on behalf of the Centro di Ricerca e Sperimentazione Musicale at 
Boscotrecase, Naples. His introduction to the volume offers a brief description for each 
toccata which is a useful guide to the listener. 

Toccata No. 1 6  is in the key of G major and in triple metre (3
4); it is in contrapuntal 

form with loose chords, alternating the bass notes in accompaniment with the high 
notes that build up the melodic line. The piece is ternary in form: a (C major), b (G 
major with modulation into A minor), a (G major).

Toccata No. 5 4 , in cut common time (alla breve) and in E minor, is rhythmically 
very marked and in the form of a dance; a central, more gentle and melodic part follows, 
and the piece resumes its rhythmic character in the last part.

Toccata No. 7 10  is in  2 1
 8  and F major; it is clearly a pastoral of a very relaxed character.

Toccata No. 9 8  is in a ternary dance-character metre and shows a flowing pattern 
that alternates melodic lines with jumps and intervals in A major.

The tenth toccata 2  is a pastoral in  2  1     8 , in A minor; in the central part there are jumps 
of intervals and strings, with bow-strokes that delineate a strong character.
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Maria Grazia Melucci is a professor of bibliography and musical librarianship at the Conservatorio 
Niccolò Piccinni in Bari, and head of its library. She graduated in musicology (1985) with a thesis 
on the secular output of Nicola Fago, whose chamber cantatas she has catalogued; she has also 
prepared a critical edition of nineteen of Fago’s chamber cantatas for voice and basso continuo and 
the biographical entry on Fago for The New Grove Dictionary, in collaboration with the American 
scholar Steve M. Shearon. Since 1986 her professional career has been divided between musicological 
research, aimed mainly at musical sources and composers of Apulia from the seventeenth to the 
nineteenth centuries, and the systematic surveying, cataloguing and dissemination of the bibliographic 

A POSTCRIPTUM
by Sabino Manzo

The ornamentations and diminutions especially composed for the da capo sections 
of Fago’s arias are based on specific, contemporary performance practice. From the 
end of the seventeenth century and for all the eighteenth, especially with arias in 
ternary form, where the third section is a da capo repetition of the first, the most 
famous singers, especially castrati, liked to improvise ornamentations to show off 
their astonishing skill in maintaining the agility of the voice through all its range. 
This practice was born of the fashion of exaggerating extreme vocal and melodic 
difficulties so as to provide the kind of excitement that audiences in European 
theatres liked to hear, and so castrati, although not only them, became some of the 
best-known celebrities of that time. In these cantatas, which may have been written 
for one of the most famous of seventeenth-century castrati, Fago’s brother-in-law 
Nicola Grimaldi, known as Il Cavalier Nicolino, the ornamentations and diminutions 
follow a very virtuosic style exploiting the skills and taste of Riccardo Angelo Strano, 
who has himself devised the vocal acrobatics to be heard on this recording.
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The Italian countertenor Riccardo Angelo Strano made 
his operatic debut in 2009, at the age of 21, in the role 
of Nerone in Handel’s Agrippina, at the Koninklijke 
Schouwburg in The Hague and Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti in Modena. Since his graduation from the Royal 
Conservatoire of The Hague in 2012 he has been constantly 
invited to participate in operas and concerts worldwide, 
such as Festival Château de Versailles, Chapelle Corneille in 
Rouen, Sablé Baroque Festival, Kammeroper of the Theater 
an der Wien, Semperoper in Dresden, Händel Festspiele 
in Halle, Aachen Opera House, National Forum of Music 
in Wrocław, Renaissance Music Festival in Copenhagen, 
Xi’an Shaanxi Grand Theatre in China, Tonhalle in Zurich, 
Teatro Degollado in Mexico and Leo Brower Countertenors’ 
Festival in Cuba, as well as the opera houses in Bologna, 
Catania, Cremona, Jesi, Palermo, Pisa, Rome and Turin. His repertoire includes roles in major 
seventeenth- and eighteenth-century European operas and sacred compositions, especially by 
Handel, Hasse, Monteverdi, Porpora, Purcell, Steffani and Vivaldi, but also including music by 
Cilèa, Mozart, Rossini and Schubert, as well as contemporary works.

Among the distinctions he has earned are the second prize at the Ninth International 
Baroque Competition F. Provenzale (Naples, 2012); honorary distinction at the Seventh 
International Baroque Competition Principe F. M. Ruspoli (Vignanello, 2015); third prize at 
the Eighteenth International Opera Competition Città di Alcamo (Alcamo, 2015); and a Special 
Prize at the Third International Early Music Competition Canticum Gaudium (Poznań, 2015).

In 2016 Toccata Classics released his first solo album (tocc 0367) of previously unrecorded 
cantatas by Nicola Fago. A year earlier the Italian label Dynamic released a recording of 
Francesco Cilèa’s opera L’Arlesiana, where he sang the role of L’Innocente (recorded live in 
2013, at the Pergolesi-Spontini Festival at Jesi Opera House), and in 2017 Dynamic released 
the opera  Baccanali by Agostino Steffani, in which he played the main roles of Bacco/Tirsi 
(recorded live in 2016 at the 42nd Valle d’Itria Festival). In January 2018 he recorded for 
Farelive (Italy) a new project called #C.I.P., Counter Irish Project, a solo recital of traditional 
Irish folksong, for solo voice and classical guitar. 

His website can be found at www.riccardoangelostrano.com.
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The cellist and gambist Claudio Mastrangelo studied cello 
with Vito Paternoster at the Accademia Romano Romanini 
in Brescia in 1990, graduating in 1990 with the highest 
marks, then honing his skills with Mario Brunello and, 
at the Accademia Lorenzo Perosi in Biella, with Antonio 
Meneses. He then studied at Scuola di musica di Fiesole and 
founded, with Piero Farulli, the Quartetto Talos, with which 
he won a number of international awards and performed in 
a series of prestigious concert halls. In 2012 he graduated in 
viola da gamba, having trained simultaneously with Andrea 
De Carlo and Paolo Pandolfo.

His skills as a chamber musician won him a position 
with I Solisti Dauni, one of the most prominent ensembles 
in southern Italy. From 1987 until 2014 he was principal 
cello in the Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari and 
since 2015 he has taught cello at the Umberto Fraccareta 
Secondary School in Bari.

As a cellist and gambist, he often collaborates with several early-music ensembles, especially 
the ‘Santa Teresa dei Maschi’ ensemble in Bari (Sabino Manzo, conductor), mainly focusing on 
eighteenth-century Apulian and Neapolitan repertoire.

He has recorded as a soloist and chamber musician, focusing on early music and 
contemporary repertoire, for a number of labels, among them Sorriso Edizioni Musicali, 
Symposion, Dad Records and, as here, Toccata Classics.

The choral and orchestral conductor, organist, harpsichordist and pianist Sabino Manzo was 
born in Bari and studied piano and composition at the Niccolo Piccinni Conservatorio di Musica 
there. He later studied choral music and choral and orchestral conducting in Milan, graduating 
with the highest marks. Trained under Marco Berrini, he studied conducting with Sebastian 
Korn, Filippo Maria Bressan, Frieder Bernius, Peter Neumann and Gary Graden. He studied 
composition with Biagio Putignano, Franco Donatoni, Luca Macchi and Paolo Rotili, piano 
with Angela Annese and harpsichord, organ and basso continuo with Maurizio Manara. He has 
been active as a conductor since 1998, working with various national choral and instrumental 
ensembles, with which he has performed in international festivals in Italy and abroad.
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His repertoire, mainly in early music, ranges from 
the sixteenth to the eighteenth century. With his vocal 
and instrumental ensembles Florilegium Vocis and the 
Baroque Orchestra ‘S. Teresa dei Maschi’, he has performed 
unpublished music by Apulian composers, such as Giuseppe 
Colaianni, Nicola Fago, Nicola De Giosa, Leonardo Leo, 
Saverio Mercadante, Pomponio Nenna, Domenico Sarro 
and Francesco Scipriani, in addition to the works of better-
known composers, Bach, Buxtehude, Handel, Monteverdi, 
Palestrina, Victoria and Vivaldi among them.

His research, transcription and performance of the 
unpublished scores of Apulian composers provide the basis 
for his ongoing collaboration with Toccata Classics, with 
which label he is making a series of recordings dedicated to 
composers from Apulia. It began in 2016 with the release of 
the first volume of solo cantatas by Nicola Fago.

For some years he has been the artistic and musical director of L’Associazione Polifonica 
Barese ‘Biagio Grimaldi’, a historical Bari-based choir that has been performing music in the 
area for over 90 years.

His teaching activities have ranged over courses, internships, in-depth consultation in 
conducting, analysis, teaching methodology and interpretation, in many cities and associations 
in Italy and abroad. He teaches conducting at the Diocesan Institute of Sacred Music in Bari and 
at the Milan Choral Academy.

The Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ (STM) was founded in Bari, under the aegis 
of the Florilegium Vocis Association, as a cultural and musical institution for the promulgation 
of the rich and still little-known musical and theatrical heritage of Apulia from the seventeenth 
and eighteenth centuries. The institution, which is located in the evocative and impressive setting 
of the Baroque Church of Santa Teresa dei Maschi, develops, promotes and disseminates the 
research, study and musical and theatrical production of musical treasures, ranging from Bach 
to eighteenth-century Apulian composers, with the aim of contributing to the socio-cultural 
growth and redevelopment of the territorial context in which it operates. The project avails 
itself of a permanent orchestra with historical instruments and a permanent chorus, which 



11

His repertoire, mainly in early music, ranges from 
the sixteenth to the eighteenth century. With his vocal 
and instrumental ensembles Florilegium Vocis and the 
Baroque Orchestra ‘S. Teresa dei Maschi’, he has performed 
unpublished music by Apulian composers, such as Giuseppe 
Colaianni, Nicola Fago, Nicola De Giosa, Leonardo Leo, 
Saverio Mercadante, Pomponio Nenna, Domenico Sarro 
and Francesco Scipriani, in addition to the works of better-
known composers, Bach, Buxtehude, Handel, Monteverdi, 
Palestrina, Victoria and Vivaldi among them.

His research, transcription and performance of the 
unpublished scores of Apulian composers provide the basis 
for his ongoing collaboration with Toccata Classics, with 
which label he is making a series of recordings dedicated to 
composers from Apulia. It began in 2016 with the release of 
the first volume of solo cantatas by Nicola Fago.

For some years he has been the artistic and musical director of L’Associazione Polifonica 
Barese ‘Biagio Grimaldi’, a historical Bari-based choir that has been performing music in the 
area for over 90 years.

His teaching activities have ranged over courses, internships, in-depth consultation in 
conducting, analysis, teaching methodology and interpretation, in many cities and associations 
in Italy and abroad. He teaches conducting at the Diocesan Institute of Sacred Music in Bari and 
at the Milan Choral Academy.

The Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ (STM) was founded in Bari, under the aegis 
of the Florilegium Vocis Association, as a cultural and musical institution for the promulgation 
of the rich and still little-known musical and theatrical heritage of Apulia from the seventeenth 
and eighteenth centuries. The institution, which is located in the evocative and impressive setting 
of the Baroque Church of Santa Teresa dei Maschi, develops, promotes and disseminates the 
research, study and musical and theatrical production of musical treasures, ranging from Bach 
to eighteenth-century Apulian composers, with the aim of contributing to the socio-cultural 
growth and redevelopment of the territorial context in which it operates. The project avails 
itself of a permanent orchestra with historical instruments and a permanent chorus, which 

have performed many of the masterpieces of Baroque music, such as Bach’s St John Passion, 
Magnificat, Easter Oratorio and motets, Handel’s Dixit Dominus and Messiah, Haydn’s Stabat 
Mater and Monteverdi’s Vespers of the Blessed Virgin.The productions dedicated to Apulian 
composers of this period are of major importance and have included Fago’s cantatas for solo 
voice, his Salmi and Magnificat, Cafaro’s Responsori, villanelle by Nenna, Felis, Colaianni and 
De Antiquis and the Notturni by Mercadante.

There have been important collaborations with the contralto Sonia Prina, an international 
star of Baroque music, and Riccardo Angelo Strano, a young and sought-after Sicilian 
countertenor. Recent activities in Baroque opera, with the Baroque Opera Studio, have led 
to the realisation of Monteverdi’s Incoronazione di Poppea and to some early performances of 
comic intermezzi by Apulian composers, such as Sarro’s La Furba e lo Sciocco and Paisiello’s La 
Serva Padrona.

The STM website can be found at www.santateresadeimaschi.it.

NICOLA FAGO FRA ARIE E CANTATE
di Maria Grazia Melucci

Non è un caso che la pubblicazione del secondo CD dedicato alle cantate da camera 
di Nicola Fago ‘il Tarantino’ – progetto promosso e realizzato dalla Cappella Musicale 
‘Santa Teresa dei Maschi’ – sia stata concepita nel 2017. L’anno infatti segna il 340° 
anniversario della nascita del compositore pugliese (Taranto, il 26 febbraio 1677), 
ma anche 30 anni di moderna ricerca musicologica sulla sua produzione artistica, 
in particolare sulle cantate da camera. Nel 1987 infatti fu discussa dalla scrivente la 
sua tesi di laurea in musicologia (Università di Pavia, Scuola di paleografia e filologia 



12

musicale) dedicata alla musica drammatica e da camera di Fago, dalla quale ebbe poi 
origine il primo studio pubblicato sul tema nel 1993.1 

In quel saggio si dava conto della prima ricognizione, presso biblioteche italiane e 
straniere, delle fonti della produzione cantatistica di Fago, e si definiva un catalogo di 
41 cantate ed arie da camera (cinque in più delle 36 già conosciute), prevalentemente 
scritte per voce sola di soprano o contralto, e basso continuo. Da quello studio ad oggi, 
nuove importanti ricerche hanno permesso di accrescere sensibilmente i numeri delle 
composizioni vocali da camera di Nicola Fago. 

Dinko Fabris porta il catalogo a 49 titoli.2 Ma il costante seppur lento lavoro di 
esplorazione e catalogazione di nuovi archivi musicali, in Italia e all’estero, sembra 
destinato ad apportare continuamente piacevoli sorprese, rendendo sempre più ricco 
il catalogo. Dalla consultazione degli ultimi aggiornamenti pubblicati nella banca dati 
specializzata ‘Clori: Archivio Della Cantata Italiana’,3 scopriamo almeno altri due nuovi 
titoli da aggiungere all’elenco aggiornato da Fabris: Io infedele, oh Dei e Farfalla amante 
sono gli incipit di altre due nuove cantate per voce sola e basso continuo attribuite a Fago, 
attestate in un manoscritto musicale della biblioteca del Santuario de Santa Maria de 
Lluc4 in Spagna, contenente altre otto cantate composte da Alessandro Scarlatti, Nicola 
Porpora e Domenico Sarro; e ancora, grazie alla consultazione dell’archivio Clori, nuove 
localizzazioni possono essere aggiunte a quelle già note.

Dunque oggi, in questo insolito contesto, possiamo annunciare per la prima volta 
che le cantate ed arie da camera attribuite al Tarantino sono 51: si conferma così per 
Fago un ruolo di primo piano nel mondo della cantata napoletana del Settecento, al 
fianco di autori quali Domenico Sarro, Leonardo Vinci, Nicola Porpora, tutti comunque 
1 ‘Le cantate da camera di Nicola Fago: prime indagini per uno studio’, in Gli affetti convenienti all’idee. Studi sulla musica vocale 
italiana, a cura di Maria Caraci Vela, Rosa Cafiero ed Angela Romagnoli, Archivio del Teatro e dello Spettacolo, No. 3, Edizione 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1993, pp. 385–422.
2 Dinko Fabris, ‘Cantate di Nicola Fago nei manoscritti Prunières-Thibault de la Bibliothèque Nationale de France’, in Noter, annoter, 
éditer la musique. Mélange offerts à Catherine Massip, a cura di Cécile Reynaud e Herbert Schneider, Librairie Droz/Bibliothèque 
Nationale de France, Geneva, 2012, pp. 91–112.
3 Clori. Archivio della cantata italiana, progetto a cura della SIdM, Università di Roma-Tor Vergata e Istituto Italiano per la Storia 
della Musica, disponibile su http://cantataitaliana.it/index.php.
4 E-ESCsl-Escorca-Palma de Mallorca-Santuario de Santa Maria de Lluc, Arxiu-MS.C13-1 (9).
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musicale) dedicata alla musica drammatica e da camera di Fago, dalla quale ebbe poi 
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ben lontani dall’abbondanza della produzione cantatistica dei coevi Francesco Mancini 
(almeno 200 cantate) e del fuori classe Alessandro Scarlatti (più di 700).

La scelta delle sei cantate proposte nel presente registrazione attinge dal volume 
Nicola Fago. Le cantate da camera, Tomo I, curato dalla scrivente,5 che pubblicava nel 
1995 in edizione critica diciannove cantate che hanno almeno una fonte italiana. 

A differenza delle cantate Ingegni curiosi, m7 5 , Non credo che vi sia, m10) 7 , E’ ben 
chiara ragione, m6 9 , le altre tre – Che vuoi mio cor, m2 1 , Doppo mille martiri, m5 3  e 
Destati omai dal sonno, m4 11  – ci sono pervenute in copia unica, accolta rispettivamente 
in volumi miscellanei della Biblioteca del Conservatorio di Napoli (manoscritti Cantate 
34 e Cantate 36, già brevemente descritti nel booklet del primo album della collana, da 
Dinko Fabris6) e della Biblioteca dell’Abbazia Montecassino (Ms.126-F-10 corrisponde 
ad una cartellina contenente diversi fascicoli manoscritti, eterogenei per stesura, 
provenienza e datazione). Sappiamo che nessuna delle fonti è autografa, nessuna indica 
il nome del copista, ma l’attribuzione a Fago è sempre chiaramente espressa ed univoca. 
Per tutte le sei cantate, lo stile compositivo di Fago non elude i modelli largamente 
affermati e praticati nei primi due decenni del secolo XVIII. Molti punti in comune 
di riscontrano con Domenico Sarro e con lo Scarlatti ‘napoletano’. Egli resta legato ad 
un gusto tardo barocco, connotato da eleganza e purezza, ma denso di una sapienza 
contrappuntistica che mette sempre in statico equilibrio voce e strumento, entrambi 
subordinati alla espressione dell’affetto,7 senza che l’uno sovrasti mai l’altro.

Che vuoi mio cor, che vuoi, m2 1  (Cantate 36), è scritta per voce di soprano e si 
presenta, come la maggior parte delle cantate di Fago, con la successione recitativo–aria, 
5 Nicola Fago, Le cantate da camera, Tomo I, a cura di Maria Grazia Melucci, Thesaurus armonicus, n. 1, Il Melograno, Roma, 1995.  
La lettera m rappresenta, come nel booklet del primo album, il numero della cantata nell’edizione Melucci, cit.
6 Pubblicata da Toccata Classics tocc 0367, contiene le cantate All’or ch’in dolce oblio, m1, Questo povero cor, m30, Come viver poss’io, 
m6, Lagrime di cordoglio, m17, Quanto invidio la tua sorte, m28, e Quall’or non veggio, m26, e le ariette Tormentata and Lusinga di 
chi pena (manuscript Arie 146 (6), 1 e 2, Conservatorio di Musica, Napoli). Come anche in questa registrazione, il controtenore 
Riccardo Angelo Strano è accompagnato dall’Ensemble Barocco della Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ sotto la direzione 
di Sabino Manzo.
7 La ‘Dottrina degli Affetti’ era un precetto inizialmente articolato su basi filosofiche dalla Camerata Fiorentina di compositori e 
teorici del tardo 1700 ed ampiamente diffusosi nel periodo barocco. Esso sosteneva che uno specifico gesto musicale incarnava uno 
stimolo emotivo altrettanto specifico per cui, ad esempio, una musica con un tempo veloce in una chiave maggiore agisse sui ‘vapori
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recitativo–aria. Fago usa per la prima aria la tonalità di do minore e il cullante tempo 
di 3

8 e per la seconda do minore e tempo in C. Il testo descrive lo struggente dolore del 
protagonista (Fileno) per il non ricambiato amore verso la bella ninfa Clori, e parlando 
a sé stesso, si fa coraggio per non cedere alla vana speranza di essere riamato.

Doppo mille martiri, m5 3 , ci è pervenuta grazie ad unica fonte conservata presso 
la biblioteca dell’Abbazia di Montecassino. Questa struggente cantata è scritta per voce 
di soprano, nella consueta forma recitativo–aria, recitativo–aria. Vede protagonista 
il pastore Fileno che gioisce per un piccolo foglietto sul quale l’amata ninfa ha scritto 
per lui dolci parole, ma poi si commisera per le crudeli pene alimentate dalla gelosia 
ed invoca la morte come unico rimedio. L’andamento lento previsto per entrambe le 
due belle arie della cantata (Largo), lascia emergere il trattamento contrappuntistico 
fra voce e continuo, che nella fonte presenta in diversi punti diversi suggerimenti di 
basso numerato. Fra le due arie ricorre, nella parte vocale, l’elemento ritmico delle note 
puntate che conferisce unità espressiva all’intera cantata.

Ingegni curiosi, m7 5 , per voce di soprano, porta sulla fonte napoletana un titolo, 
apposto da mano posteriore: Bel giovane che si confonde alla vista di due belle donne. Nella 
solita alternanza di recitativo–aria, recitativo–aria, la cantata si dipana senza particolari 
artifici costruttivi, affidando l’espressività a brevi incisi melodici distribuiti nelle due arie 
in tempo binario, sempre in stretto dialogo col basso e si conclude insolitamente in 
tonalità maggiore.

Non credo che vi sia, m10 7 , per voce di soprano e basso continuo, si sviluppa 
compatta nella forma recitativo–aria, recitativo–aria. La cantata ha tre fonti, due 
londinesi e una napoletana, è databile al 1705 e presenta un titolo (MS. Add.14165 della 
British Library) appunto Tormento, che bene espone il contenuto poetico e musicale 
del componimento. Per esprimere i sentimenti di pena e disperazione alimentati nel 
protagonista dall’incapacità di esprimere il proprio amore, Fago profonde a piene 

corporei’ nell’uomo per produrre felicità, proprio come una musica con un tempo lento in un chiave minore suscitasse tristezza ed 
una musica eseguita con un volume intenso suscitasse rabbia ecc. Gli elementi della composizione musicale – scale, ritmo, struttura 
armonica, tonalità, gamma melodica, forme, colore strumentale e così via – potrebbero quindi essere interpretati ‘affettivamente’ 
come ‘affetti’.
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londinesi e una napoletana, è databile al 1705 e presenta un titolo (MS. Add.14165 della 
British Library) appunto Tormento, che bene espone il contenuto poetico e musicale 
del componimento. Per esprimere i sentimenti di pena e disperazione alimentati nel 
protagonista dall’incapacità di esprimere il proprio amore, Fago profonde a piene 

mani espedienti compositivi che ci riportano ad un gusto musicale arcaico: spezzate e 
frammentarie le linee melodiche, abbondanti i procedimenti imitativi fra voce e basso, 
madrigalismi e dissonanze, instabilità tonale. Lo stile è decisamente tardo barocco e 
la cantata può considerarsi un modello della perizia contrappuntistica del Tarantino 
impiegata con sapienza e leggerezza nella forma della cantata.

È ben chiara ragione, m6 9 , è ancora nella forma alternata di recitativo–aria, 
recitativo–aria e presenta sulle due fonti la linea vocale in chiave di contralto. Una terza 
fonte, conservata presso la collezione Santini a Monaco (D-MÜs, Sant Hs 3977, Nr. 
19) attribuisce la cantata a Francesco Mancini (Napoli, 1672–1737), coevo di Fago e 
prolifico compositore di cantate da camera. Si tratta di altro lamento d’amore, stavolta 
a difesa di un innocente tradimento indotto dall’aver amato il sembiante della propria 
donna (‘caro Nume’) in quello di un’altra (‘altra sirena’). 

Destati omai dal sonno, m4 11  (Cantate 34), è datata sulla fonte 1712. Per il testo 
che riveste, questa cantata si distingue dalle altre: la voce della coscienza parla all’uomo, 
allettato da fugaci piaceri che invero lo condannano a morte eterna e, invocando il 
gran Fattor, gli rimprovera di non avvertire la caducità della vita terrena (mancando a 
momenti, quando viver si crede, lunga morte menar l’uomo si vede). Si tratta dunque di 
una cantata a soggetto drammatico-morale, è scritta per voce di contralto e si presenta 
costruita da tre recitativi alternati a tre arie. La prima e l’ultima aria sono in do minore, 
mentre l’aria centrale, Fronda vile esposta al vento, è nella relativa tonalità di Mi bemolle 
maggiore.
Nella presente registrazione si propongono in alternanza alle sei cantate di Fago, cinque 
toccate per violoncello di Francesco Paolo Scipriani, musicista napoletano coevo di 
Fago e come lui nato in Puglia a Conversano (Bari) nel 1678 e morto a Napoli nel 1753. 
Entrò nel 1693 come allievo al Conservatorio della Pietà dei turchini, fu poi assunto da 
Carlo di Asburgo alla Real Capilla di Barcellona e infine ritornò a Napoli dove si affermò 
come virtuoso violoncellista della Cappella Reale. Nella Biblioteca del Conservatorio di 
Napoli si conserva, con altre composizioni di Scipriani, un metodo intitolato Principij 
da imparare à suonare il violoncello e con 12 Toccate à solo, dal quale sono tratte le cinque 

corporei’ nell’uomo per produrre felicità, proprio come una musica con un tempo lento in un chiave minore suscitasse tristezza ed 
una musica eseguita con un volume intenso suscitasse rabbia ecc. Gli elementi della composizione musicale – scale, ritmo, struttura 
armonica, tonalità, gamma melodica, forme, colore strumentale e così via – potrebbero quindi essere interpretati ‘affettivamente’ 
come ‘affetti’.
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sonate qui proposte (1, 5, 7, 9, 10). Nel 2014 il manoscritto è stato oggetto di studio, 
trascrizione e pubblicazione da parte di Raffaele Sorrentino per conto del Centro di 
Ricerca e Sperimentazione Musicale (Boscotrecase, Napoli). La sua ‘Presentazione’ del 
volume offre per ogni toccata una breve descrizione, utile guida all’ascolto.

La prima toccata 6  è nella tonalità di sol maggiore in temo ternario di 3
4: si 

presenta in forma contrappuntistica con accordi sciolti, alternando le note basse in 
accompagnamento a quelle alte che rappresentano la linea melodica. La toccata è divisa 
in tre parti: a (Sol maggiore), b (Do maggiore con modulazione in la minore), a (Sol 
maggiore).

La quinta toccata 4 , in tempo tagliato e nella tonalità di mi minore, risulta essere 
ritmicamente molto marcata e in forma di danza; segue una parte centrale più morbida 
e melodica che riprende il suo carattere ritmico nella parte finale.

La settima toccata 10  è in       ed in tonalità di fa maggiore; è chiaramente una pastorale 
di carattere molto disteso.

La nona toccata 8  è in tempo ternario a carattere di danza, evidenzia un andamento 
scorrevole che alterna linee melodiche a salti ed intervalli nella tonalità di la maggiore.

La decima toccata 2  è una pastorale in  2  1
     8, nella tonalità di la minore; nella parte 

centrale si evidenziano dei salti di intervalli e di corda, coi relativi colpi d’arco che 
mettono in risalto un carattere spiccato. 

Maria Grazia Melucci è docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale presso il Conservatorio 
Niccolò Piccinni di Bari; è direttore della Biblioteca dell'istituzione. Si è laureata in musicologia (1985) 
con una tesi di ricerca sulla produzione profana di Nicola Fago. Del compositore ha curato il catalogo 
delle cantate da camera, l’edizione critica di diciannove cantate da camera per voce e basso continuo 
e la voce biografica per la nuova edizione del New Grove Dictionary, curata in collaborazione con lo 
studioso americano Steve M. Shearon. Dal 1986 la sua carriera professionale si divide fra la ricerca 
musicologica, prevalentemente rivolta alle fonti musicali e ai compositori pugliesi sette-ottocenteschi, 
ed una intensa attività di censimento, catalogazione e divulgazione del patrimonio bibliografico-
musicale di ambito meridionale. Ha pubblicato diversi cataloghi di fondi musicali e di archivi di 
musicisti pugliesi.

Le ornamentazioni e diminuzioni composte appositamente per i Da Capo delle 
arie di Fago si basano su una specifica pratica esecutiva contemporanea. Dalla fine 
del XVII e per tutto il XVIII secolo, principalmente in arie di forma ternaria dove 
la terza sezione è una ripetizione della prima (Da Capo, appunto), i cantanti, ed in 
particolare i castrati, amavano improvvisare variazioni per sfoggiare le loro abilità 
sorprendenti nel mantenere l’agilità della voce attraverso tutta la sua gamma. Questa 
pratica è nata dalla moda di esagerare le estreme difficoltà vocali e melodiche per 
indurre quel tipo di eccitazione che il pubblico dei Teatri europei amava provare 
e quindi i castrati, sebbene non solo loro, sono diventati alcune delle celebrità più 
famose del tempo. In queste cantate, che potrebbero essere state scritte per uno dei 
più famosi castrati del diciassettesimo secolo, il cognato di Fago, Nicola Grimaldi 
detto Il Cavalier Nicolino, gli ornamenti e le diminuzioni seguono uno stile molto 
virtuosistico che sfrutta le capacità e il gusto di Riccardo Angelo Strano che ha 
personalmente ideato le acrobazie vocali presenti in questa registrazione.
Riccardo Angelo Strano affronta il debutto operistico nel 2009, soli 21 anni nell’opera 
Agrippina di Haendel, nel ruolo di Nerone, al Koninklijke Schouwburg (L’Aia, Olanda) ed al 
Teatro L. Pavarotti (Modena). Dopo la laurea in Canto Lirico al Conservatorio Reale de L’Aia 
nel 2012 viene regolarmente invitato da teatri e festival di tutto il mondo, come ad esempio 
Festival Château de Versailles, Chapelle Corneille di Rouen, Festival Barocco di Sablé sul Sarthe 
in Francia, Kammeroper del Theater an der Wien in Austria, Semperoper di Dresda, Haendel 
Festspiele di Halle, Teatro dell’Opera di Aachen, Ekhof Festival di Gotha in Germania, Festival 
Copenhagen Renaissance Music Festival in Danimarca, National Forum of Music di Breslavia 
in Polonia, Teatro dell’Opera Shaanxi di Xi’an in Cina, Teatri italiani di Roma, Torino, Palermo, 

 2  1     8
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Catania, Bologna, Jesi, Pisa e Cremona, Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, Tonhalle 
di Zurich, Centrum Paul Klee di Berna e Teatro LAC di Lugano in Svizzera, Teatro Degollado 
di Guadalajara in Mexico, Festival Contratenores del Mondo a L’Avana a Cuba e molti altri).

Il suo repertorio include ruoli e parti in opere e composizioni di musica sacra dei maggiori 
compositori europei del 1600 e 1700, in particolare Haendel, Vivaldi, Porpora, Monteverdi, 
Steffani, Hasse, Purcell, spingendosi fino a musiche di Cilea, Rossini, Mozart, Schubert 
e compositori contemporanei. Tra i riconoscimenti ottenuti: II premio al IX Concorso 
Internazionale di Canto Barocco ‘F. Provenzale’ di Napoli (2012); Menzione Speciale al VII 
Concorso Internazionale di Musica Barocca ‘Principe F. M. Ruspoli’ di Vignanello (2015); 
III premio al XVIII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici ‘Città di Alcamo’ (Alcamo, 
2015); Premio Speciale al III Concorso Internazionale di Musica Antica ‘Canticum Gaudium’ 
(Poznań, 2015). 

Nel 2016 l’etichetta londinese Toccata Classics pubblica il suo primo disco solista con 
una prima discografica mondiale di cantate a voce sola di Nicola Fago; nel 2017 l’etichetta 
italiana Dynamic pubblica l’opera Baccanali di A. Steffani, dove ha cantato il ruolo protagonista 
di Bacco/Tirsi, registrato live al 42° Festival della Valle d’Itria di Martina Franca nel 2016, e 
nel 2015 pubblica l’opera L’Arlesiana di F. Cilea nella quale ha cantato il ruolo dell’Innocente, 
registrata live al Pergolesi-Spontini Festival nel 2013, presso il Teatro G. B. Pergolesi di Jesi. Nel 
2018 ha inciso per l’etichetta italiana FareLive un nuovo progetto chiamato #C.I.P., Counter Irish 
Project , un recital solistico di brani folk irlandesi appositamente arrangiati per voce e chitarra 
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contemporaneamente con il M° Paolo Pandolfo.
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di Zurich, Centrum Paul Klee di Berna e Teatro LAC di Lugano in Svizzera, Teatro Degollado 
di Guadalajara in Mexico, Festival Contratenores del Mondo a L’Avana a Cuba e molti altri).
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Internazionale di Canto Barocco ‘F. Provenzale’ di Napoli (2012); Menzione Speciale al VII 
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(Poznań, 2015). 
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classica. 
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Claudio Mastrangelo, violoncellista e gambista, è diplomato in violoncello con il massimo dei 
voti sotto la guida del M° Vito Paternoster nel 1990, si è in seguito perfezionato con il M° Mario 
Brunello presso l’Accademia Romano Romanini di  Brescia ed il M° Antonio Meneses nell’ 
Accademia Lorenzo Perosi di Biella. Ha frequentato i corsi della Scuola di Musica di Fiesole, e 
con il M° Piero Farulli ha fondato il Quartetto Talos con il quale ha vinto premi internazionali 
e con il quale ha potuto esibirsi in prestigiose sale da concerto. 

Nel 2012 si è diplomato in viola da gamba con il M° Andrea De Carlo, perfezionandosi 
contemporaneamente con il M° Paolo Pandolfo.

La sua preparazione cameristica può vantare un intensa e proficua collaborazione con 
gruppi come I Solisti Dauni, complesso fra i più prestigiosi del Mezzogiorno e d’Italia.

Dal 1987 al 2014 ha collaborato anche in veste di primo violoncello con l’Orchestra 
Sinfonica della Provincia di Bari e dal 2015 insegna violoncello presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado Umberto Fraccacreta di Bari.

Con il violoncello barocco e la viola da gamba ha collaborato a lungo con vari gruppi di 
musica antica come l’ensemble Santa Teresa dei Maschi di Bari, con il quale ha svolto un lavoro 
di riscoperta e riproposta  di opere del ’700 Napoletano e Pugliese. 

Ha inoltre all’attivo varie registrazioni discografiche da solista e in ensemble, su repertorio 
di musica antica e contemporanea, per Sorriso Edizioni Musicali, Symposion, Dad Records e 
Toccata Classics.

Nato a Bari, direttore di coro e d’orchestra, organista, clavicembalista, pianista, Sabino Manzo 
studia pianoforte e composizione presso il conservatorio di musica ‘N. Piccinni’ e a Milano 
musica corale, direzione di coro e direzione d’orchestra, diplomandosi col massimo dei voti.

Formatosi sotto la guida del M° Marco Berrini, si perfeziona in direzione con Frieder 
Bernius, Filippo Maria Bressan, Gary Graden, Sebastian Korn e Peter Neumann. Studia 
composizione con Franco Donatoni, Luca Macchi, Biagio Putignano e Paolo Rotili, pianoforte 
con Angela Annese e clavicembalo, organo e basso continuo con Maurizio Manara. 

E’ attivo nell’ambito della direzione dal 1998, dirigendo diverse formazioni corali e 
strumentali nazionali, con le quali si è esibito in importanti festival e rassegne internazionali 
in Italia e all’estero. 

Il suo repertorio spazia soprattutto nell’ambito della musica antica, dal XVI al XVIII sec., 
eseguendo i titoli delle opere sacre, profane e teatrali più importanti di questo periodo storico.

Con i suoi ensemble vocali e strumentali Florilegium Vocis e l’Orchestra barocca  
S. Teresa dei Maschi ha realizzato, oltre a pagine secolari di autori come Palestrina, De 
Victoria, Monteverdi, Bach, Handel, Vivaldi, Buxtehude, musiche inedite di autori pugliesi 
come Giuseppe Colaianni, Nicola Fago, Nicola De Giosa, Leonardo Leo, Saverio Mercadante, 
Pomponio Nenna, Domenico Sarro e Francesco Scipriani. La sua attività di ricerca, trascrizione 
e realizzazione delle pagine inedite di autori pugliesi, lo ha portato a stringere una intensa 
collaborazione con l’Etichetta inglese Toccata Classics, con la quale sta realizzando una collana 
di registrazioni dedicata alla Puglia musicale, iniziata nel 2016 con l’uscita del progetto dedicato 
alle cantate a voce sola di NicolaFago.
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Da qualche anno ricopre il ruolo di direttore artistico e musicale dell’Ass. Polifonica barese 
‘Biagio Grimaldi’, storica formazione barese, che da 90 anni produce attività musicale sul 
territorio. Impegnato nel’attività didattica, ha svolto corsi, stage, incontri di approfondimento 
in direzione, analisi, metodologie didattiche, interpretazione, presso innumerevoli città e 
associazioni in Italia e all’estero. E’ docente di direzione presso i corsi dell’Istituto Diocesano di 
Musica Sacra di Bari e presso la Milano Choral Academy.

La Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ è stata fondata a Bari, all’interno 
dell’Associazione Florilegium Vocis, come istituzione culturale e musicale per la 
valorizzazione artistica del ricco e, per alcuni versi, ancora poco conosciuto patrimonio 
musicale e teatrale della Puglia tra il XVII e il XVIII secolo. L’istituzione, che si trova nella 
suggestiva e preziosa cornice della Chiesa barocca di Santa Teresa dei Maschi, sviluppa, 
promuove e diffonde a tutti i livelli la ricerca, lo studio e la produzione musicale e teatrale 
di tesori musicali che vanno da Bach agli autori pugliesi del Settecento, con l’obiettivo di 
contribuire concretamente alla crescita socio-culturale e alla riqualificazione del contesto 
territoriale in cui opera. Il progetto si avvale di un’orchestra stabile con strumenti storici 
e un coro stabile, con cui sono stati eseguiti capolavori di musica barocca, come: Johannes 
Passion, Magnificat, Osteroratorium e mottetti di Bach; Dixit Dominus e Messia di Haendel; 
Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, Stabat Mater di Haydn. Le produzioni dedicate agli 
autori pugliesi di questo periodo sono di grande importanza. Hanno realizzato: cantate per 
voce sola e basso continuo di Nicola Fago, con produzione discografica pubblicata da Toccata 
Classics a Londra; Salmi e Magnificat di Fago; Responsori di Cafaro; Villanelle di Nenna, 
Felis, Colaianni, De Antiquis; Notturni di Mercadante.

Importanti collaborazioni con il contralto Sonia Prina, star internazionale della musica 
barocca e Riccardo Angelo Strano, giovane e quotato controtenore siciliano.

Uno spazio importante, recentemente concepito, è stato dedicato all’opera barocca, con 
il Baroque Opera Studio che ha portato alla realizzazione dell’Incoronazione di Poppea di 
Monteverdi e ad alcune prime esibizioni di intermezzi buffi di autori pugliesi come La Furba e 
lo Sciocco di Sarro, e La Serva Padrona di Paisiello.

Il sito web della Cappella Musicale Santa Teresa dei Maschi si trova al seguente indirizzo: 
www.santateresadeimaschi.it.

Ah! Che per tormentarmi
ha presa la sembianza
dell’antica speranza il mio desire, 
e vuol ch’ad onta della mia fortuna
speri sorte miglior, fato men fiero.
Così non ha pace il mio pensiero.
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TEXTS AND TRANSLATIONS
The Italian texts present the recitatives in roman and the arias in italics; 

the English texts reverse this typography.

1  Che vuoi, mio cor, che vuoi?
Che vuoi, mio cor, che vuoi?
Clori non t’ama più né fia che t’ami.
Disperato ancòr speri, 
ancòr non si dan pace i tuoi pensieri?

Non è per te quel volto, 
quel cor non è per te. 
Un altro cor s’ha tolto
il premio di tua fè.

Ah! Che per tormentarmi
ha presa la sembianza
dell’antica speranza il mio desire, 
e vuol ch’ad onta della mia fortuna
speri sorte miglior, fato men fiero.
Così non ha pace il mio pensiero.

What do you want, my Heart, what do you 
  want?
What do you want, my Heart, what do you want?
Chloris doesn’t love you any more nor will she 
  ever.
Though in despair, are you still hoping 
and is your mind not at rest yet?

That beautiful countenance is not for you, 
that heart is not for you.
Another lover took the prize 
of your fidelity.

Ah! My wishes have started to resemble my old  
  hopes
in order to torment me,
and despite my luck 
my destiny still hopes for better fortune.
So my mind cannot be at rest.
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Mio cor più non dar fede
Alla speranza, no!
Tu sai che inganna.
Ti piace la speranza,
ma quando manca poi,
allor tu piangi, o cor, 
allor t’affanna.

My heart, no longer pin your faith on hope,
not any more, 
You know that it lies.
You still like hope,
but when it is missing
then you cry, my heart,
and you suffer.

3  Doppo mille martiri
Doppo mille martiri
di gelosia crudele, 
e nell’istesso istante
che serpiva nel seno
di geloso veleno,
mi diede la mia bella
picciol ma caro foglio
ch’avea racchiuso nel ben sen di latte,
in cui mi dimostrava
che quanto potea amarmi ella m’amava.

Foglio caro, amato foglio,
tu dài vita all’alma mia,
tu ravvivi il mesto cor,
tu dài tregua alle mie pene, 
dolce incanto del dolor.

Caratteri adorati,
belle cifre d’amor dell’idol mio, 
voi richiamate in vita
il misero Fileno,
che fra speme e timore
vive sempre in tormenti e ognora more.

After a thousand torments
After a thousand torments
of cruel jealousy, 
while I was still suffering, 
my beloved gave me a letter
that she was hiding in her candid breast
in which she explained
that she loved me as much as she could. 

Dear, beloved letter 
you bring life to my soul 
and brighten my sad heart.
You relieve my pain,
sweet enchantment of sorrow.

Beloved characters, 
my idol’s words of love
you bring back to life 
the miserable Fileno
who, between hope and fear, 
always lives in torments and is now dying.
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Alma mia tu che farai?
Sempre in pene te ne stai, 
 or t’uccide Gelosia, 
 or t’alletta il crudo Amor.
Ma se certo è il tuo penare
 ed incerto è il tuo contento,
corri a morte che può dare
solo fine al tuo dolor.

After a thousand torments
After a thousand torments
of cruel jealousy, 
while I was still suffering, 
my beloved gave me a letter
that she was hiding in her candid breast
in which she explained
that she loved me as much as she could. 

My soul, what will you do?
You always suffer, 
Jealousy kills you 
and a cruel Love enthals you.
And if your suffering is sure 
but your happiness is not, 
hope for death alone
to put an end to your grief. 

5  Ingegni curiosi
Ingegni curiosi, 
dite se strane son del cor le pene.
Nel sembiante d’Irene
Godo di Clori mia l’amate forme,
ma quel volto uniforme,
che stringe nel cor mio care catene, 
non so se sia di Clori, oppur d’Irene.

Di due stelle qual sia la più vaga
chi distingua trovar non si può.
L’una e l’altra ben so che m’appaga,
questa o quella se sia la più bella
poi confuso conoscer non so.

Dal testimon dei lumi
quasi convinta già l’anima mia
crede ciò che desia 
e desia ciò che crede.
Per non mancar di fede
con un solo pensier due Numi adora, 
né volendo tradir tradisce ognora.

Curious thoughts 
Curious thoughts 
see how strange are the pains of my heart.
I adore my beloved Chloris
even in Irene’s features 
but I do not know any more
to which smooth countenance 
my heart belongs.

You cannot find a man 
capable of saying which star 
is more beautiful than the other.
I know they can both satisfy me
but I still cannot decide 
which is the prettier.

My soul is convinced 
by what my eyes see:
it believes what it wishes 
and it wishes what it believes. 
In order not to be unfaithful 
my soul loves both at the same time
and although it would not want to,  
  this leads to betrayal.
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Tu dimmi, Dio Cupido,
di queste due beltà qual m’ha piagato.
A questa se son fido,
quell’altra poi mi chiama infido.
A quella se son grato,
quest’altra poi mi sgrida ingrato.

God Cupid, tell me 
which of these two beauties 
I’m in love with. 
If I’m faithful to one, 
the other calls me liar,
but if I’m grateful to the other,
the first calls me ungrateful.

7  Non credo che vi sia pena maggior  
  tormento
Non credo che vi sia
pena maggior ch’amare
senza ben palesar quanto si pena.
Avanza in tormentare
quest’affanno severo
ciò che può figurar l’uman pensiero.
E se l’amare istesso, 
per geloso timore,
è di fiero martir, non di contento,
il non poter poi dire
quanto s’arda d’amore,
è dell’istesso amar più rio tormento

Potessi dire almeno
la fiamma del mio seno
e poi morire.
Così non penerei
e lieto ancor sarei
nel mio languire.

I do not think there is a worse pain than being  
  in love
I do not think there is a worse pain than being  
  in love
without showing how much you suffer. 
This serious sorrow goes on tormenting 
what the human mind can only guess.
And if love is painful because of jealousy,
when it is not possible to say 
how much you are burning with love,
that is even more tormenting than love itself.

If I could at least tell you 
of the fire burning in my breast,
and then die.
Then I wouldn’t suffer
and I would be happy
in my longing.
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God Cupid, tell me 
which of these two beauties 
I’m in love with. 
If I’m faithful to one, 
the other calls me liar,
but if I’m grateful to the other,
the first calls me ungrateful.

Giunge talora il core
sui labri a favellar con l’idol mio,
eppur non posso, oh Dio, 
con invitti pensieri
palesarli abbastanza
quanto l’incendio mio nel cor s’avanza.
Così d’amor nel fuoco
disperato, ferito,
afflitto, incenerito,
senza dir quanto soffro e quanto peno
gelido nel spiegarmi, io vengo meno.

Non v’è pena maggior che languire
senza dir quanto è grande il dolor.
Né si dà più penoso martire
che tacere l’affanni del cor.

I do not think there is a worse pain than being  
  in love
I do not think there is a worse pain than being  
  in love
without showing how much you suffer. 
This serious sorrow goes on tormenting 
what the human mind can only guess.
And if love is painful because of jealousy,
when it is not possible to say 
how much you are burning with love,
that is even more tormenting than love itself.

Sometimes my heart speaks
to my beloved through my lips
yet I cannot express my thoughts well enough 
when they are consumed with a burning fire.
And through love’s desperate fire
hurt, vexed, incinerated, 
without telling of my suffering and my hardships
impeded in speech, I feel faint. 

There is no heavier pain
than longing without saying how much.
Nor is there a more painful torment
than hiding the struggles of the heart.

9  E’ ben chiara ragione
È ben chiara ragione,
or che così m’offendi,
ridirti la mia pena, il mio martoro.
Io dissi: ‘Oh mio tesoro, 
sordo sarò d’altra sirena al canto.
Ti parlo per mio vanto,
il mio genio fedel è il cor che t’ama’.
Non fu perciò mia brama
ascoltar poi di quella i dolci accenti.
Caso fu che tormenti
accrebbe al mio dolore,
se furno quelle voci, 
o cara, sol per me d’affanni atroci.

I have a very clear reason 
Since you offend me
I have a very clear reason 
to tell you again of my pain, my suffering.
I said: ‘Oh my dear, I will not listen 
to any other mermaid singing.
My heart which loves you is a faithful one
and I’m proud of it’.
I did not mean, therefore, 
to listen to another woman’s flatteries.
It is so happened that torments increased my pain
and those voices horribly vexed me instead.
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In quei labri i labri tuoi,
caro nume, io v’adorai.
Or, crudele, e come puoi
dir ch’infido io t’oltraggiai?

Caro mi fu l’udire
armonie sì gradite a te sì care,
Tutt’il mio bel diletto
era nel tuo piacer, idolo mio.
Ridir perciò degg’io
ingiusto il tuo sospetto,
né creder che leggero
a mutarsi soggiaccia il mio pensiero.

E’ vano anche il pensare
che possa questo sen
godere il ben seren
da te disciolto. 
Saprò con pene amare
solo per te morir,
se già mi fai languir
col tuo bel volto.

My Goddess, I adore your lips only
even though I did that through someone else’s.
Now, pitiless one, how can you still tell me 
that I offended you?

I loved to hear those so pleasant songs that you 
  love as well.
All my pleasures were for you, my idol.
Therefore I must tell you again
how unfair your suspicion to me is 
and do not think now 
that my opinion of you will easily change.

It is vain to even think
that my heart could rejoice 
far away from yours.
I’m capable of dying
under bitter pains 
if a mere look at your countenance 
makes me languish.

11  Destati omai dal sonno 
Destati omài dal sonno,
peccatore infelice!
Con voci di cordoglio
Ti riprende la colpa e tu non odi!
Sei colmo di miserie, e ridi e godi.

In grembo de’ piaceri
Fallaci e lusinghieri
La pace esser non può.

Wake up now from your sleep
Wake up now from your sleep,
unhappy sinner!
Guilt reproaches you with voices of condolence
and still you do not hear!
Though full of troubles, you laugh and  
  make merry.
Peace cannot be found
in mendacious and flattering pleasures.
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My Goddess, I adore your lips only
even though I did that through someone else’s.
Now, pitiless one, how can you still tell me 
that I offended you?

It is vain to even think
that my heart could rejoice 
far away from yours.
I’m capable of dying
under bitter pains 
if a mere look at your countenance 
makes me languish.

Se con acuti strali
ti ferisce la colpa,
or come puoi, immerso in tanti affanni,
di tua vita menar l’ore serene?
Ti sovrasta di Dio
l’ira vendicatrice e non paventi!
Per caduchi diletti
in eterno gioir, misero, cangi.
Puoi morire in un punto,
e pur non piangi.

Fronda vile esposta al vento
è la vita e in un momento, 
tu ben sai che può mancar.
E non pensi, o sventurato,
che se muori
in eterno hai da penar?

Questa vita mortale, 
pareggiata all’eterna 
piuttosto morte ognun deve chiamarla,
se mancando a momenti, 
quando viver si crede,
lunga morte menar l’uomo si vede

All’alma se fu caro, 
apporta duolo amaro
il ben che tanto amò.

Non amar quel ben ch’alletta,
forsennato peccator!
Prende pur la sua vendetta, 
benché tarda, il gran Fattor.

Wake up now from your sleep
Wake up now from your sleep,
unhappy sinner!
Guilt reproaches you with voices of condolence
and still you do not hear!
Though full of troubles, you laugh and  
  make merry.

A beloved one brings a bitter pain to the soul, 
no matter how much it was adored.

When your fault hurts you
with pointed arrows,
how can you live peacefully
surrounded by so much suffering?
God’s avenging wrath is above you
and still you do not fear it?
You, miserable one, exchange eternal rejoicing
with ephemeral pleasures.
You can die at any time 
and yet you do not cry.

Life is like a coward bough 
exposed to the wind
and you well know 
it can fade away in a moment,
And do you not think, unfortunate man,
that if you die
you will have to suffer forever?
This mortal life 
can be called death
if compared to the eternal one
because when you sin in your supposed life, 
you will have to deal with an eternal  
  death instead. 

Do not love flattering pleasures,
frantic sinner!
The Great Factor always takes his revenge
in the end.
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