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RAFFAELE PE & LA LIRA DI ORFEO 
RAFFAELE PE controtenore  

ANAÏS CHEN violino e viola tenore 

ANDRÉ LISLEVAND viola da gamba e lirone 
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Claudio Monteverdi (1567-1643) Sì dolce è il tormento SV 332  
(Quarto Scherzo delle ariose vaghezze, 1624)
Claudio Monteverdi Eppur io torno (dall’Incoronazione di Poppea, 
monologo di Ottone, Atto I, Scena prima, 1643)
Giovanni Paolo Cima (c. 1570 – c.1630) Sonata a due violino e violone 
(Concerti ecclesiastici, Milano 1610)
Claudio Monteverdi Salve Regina (Ghirlanda sacra scelta  
da diversi eccellentissimi compositori, 1625)
Dario Castello (1602-1631) Sonata seconda a soprano solo  
(Sonate concertate in stil moderno, libro secondo, 1629)

Claudio Monteverdi Son rubini amorosi (dall’Incoronazione di Poppea,  
aria di Nerone, Atto II, Scena quinta, 1643)
Claudio Monteverdi Rosa del ciel (dall’Orfeo, debutto di Orfeo, Atto I, 1607)
Claudio Monteverdi Vi ricorda o boschi ombrosi (dall’Orfeo, aria di Orfeo  
Atto II, 1607)
Anonimo Gagliarda La rocha el fuso (XVI secolo)
Claudio Monteverdi Oblivion soave (dall’Incoronazione di Poppea,  
aria di Arnalta, Atto II, Scena duodecima, 1643)
Claudio Monteverdi Voglio di vita uscir SV 337 (Ms, Archivio dei Filippini, 
Napoli)



Il concerto di apertura della Stagione Cameristica vede un appuntamento con uno dei migliori interpreti di musica antica, il controtenore 
Raffaele Pe, solista richiesto da direttori, orchestre e gruppi non solo per quanto riguarda il repertorio barocco: i suoi interessi musicali spa-
ziano infatti dai capolavori del Recitar Cantando all’opera del Settecento fino al Novecento di Benjamin Britten e di Arvo Pärt. Collabora con 
musicisti del calibro di Jordi Savall, William Christie, John Eliot Gardiner che fin dall’inizio della sua carriera hanno intuito le sue potenzialità 
tecniche ed espressive, coinvolgendolo in progetti musicali internazionali. 
Per sottrarsi alle frenesie del “mercato”, Raffaele Pe ha fondato un ensemble tutto suo, La Lira di Orfeo, un collettivo di musicisti, artisti e ricer-
catori accomunati dallo studio di un repertorio in continua riscoperta. La Lira di Orfeo si propone di presentare il repertorio antico svolgendo 
meticolose ricerche storiche per una moderna esecuzione. Utilizzando le parole di Luciano Berio, Raffaele Pe & La Lira di Orfeo, aspirano a 
realizzare un “rendering” dell’essenza originale di questo repertorio, accordando tecniche passate con una sensibilità contemporanea. A se-
guito del brillante debutto per Deutschland Radio Kultur alla Philharmonie di Berlino e delle presenze alla Accademia Filarmonica Romana, alla 
Società del Quartetto di Milano, al Festival Mito Settembre Musica, al Bologna Festival, La Lira di Orfeo è ormai riconosciuta come autorevole 
giovane interprete italiana della musica vocale tra Sei e Settecento. Dal dicembre 2015 è ensemble in residenza presso la Sala della Musica 
della Fondazione Maria Cosway di Lodi, nell’intento di valorizzare e tramandare l’eredità culturale e musicale di Maria Hadfield Cosway (1760-
1838) in una prospettiva internazionale. Nel 2014, l’ensemble ha inciso per Glossa il suo primo album “The Medici Castrato”, seguito nel 2018 
da “Alessandro Scarlatti. Concerti Sacri” pubblicato da Amadeus, e nel 2019 da “Giulio Cesare. A baroque Hero” ancora per Glossa che ha 
ottenuto entusiastiche recensioni su tutte le principali testate specializzate a livello internazionale, nonché il prestigioso Premio Abbiati.

Claudio Monteverdi, cremonese di nascita, ma mantovano e vene-
ziano di attività, con i suoi celebri madrigali (a più voci o anche mono-
dici) e con i suoi melodrammi (di assoluto valore storico è l’“Orfeo” 
del 1607) ha scandito momenti di fondamentale importanza nella 
storia della musica (specialmente vocale) europea. Gli otto libri di 
“madrigali” (1587-1638) e i due libri di “Scherzi musicali” (1607, 1632) 
riflettono con evidenza il passaggio graduale dalla polifonia (canto a 
più voci) alla monodia (canto ad una sola voce) accompagnata e ad 
una sempre più stretta e sensibile simbiosi fra parole e musica, con 
evidenziazione sempre più marcata degli “affetti”, vale a dire delle 
dimensioni sentimentali ed espressive dei testi musicati. “Summa” 
della varietà primo-seicentesca degli stili vocali, che contemplano la 
semplicità della canzonetta e la complessità del monologo di stam-
po quasi melodrammatico (Monteverdi, non si dimentichi, è anche 
il primo grande autore del teatro lirico europeo: il suo “Orfeo”, del 
1607, è una pietra miliare nella storia della musica), questi madriga-
li sono una testimonianza capitale della poetica musicale barocca, 
imperniata sulla teoria degli “affetti”, cioè dei sentimenti da rendere 
in musica nella maniera più varia e convincente. Fra le opere teatrali, 
oltre all’ “Orfeo” del 1607 (su testo di A. Striggio), occorre almeno 
menzionare altri due titoli che hanno avuto notevole fortuna presso i 
cultori dell’opera barocca: “Il ritorno di Ulisse in patria” del 1640 (su 
testo di G. Badoaro) e, del 1643, “L’incoronazione di Poppea” (testo 
di G.F. Busenello) . 
L’aria Si dolce è ‘l tormento SV 332, pubblicata nel Quarto scherzo 
delle ariose vaghezze (Venezia 1624), è una composizione su testo 
di Carlo Milanuzzi, il cui incipit è stato ricavato da una canzone di 
Baldassarre Castiglione (l’autore del “Cortegiano”). Monteverdi con 
grande maestria distende la melodia dei versi di Milanuzzi in una 
linea armonica continua, dilatata e rarefatta, in una specie di delirio 
d’amore dolente e sommesso. 
Eppur io torno da “L’incoronazione di Poppea” è il lamento amo-
roso di Ottone, infatuato di Poppea, che spasima per la donna, or-
mai favorita di Nerone, e soffre per lei quando sa che è fra le braccia 
dell’imperatore. Il canto monodico, molto espressivo, è screziato di 
delicati vocalizzi, con momenti più concitati.
Anche nella musica di ispirazione religiosa Monteverdi lascia il segno 
della sua personalità, operando una netta distinzione fra il metodo 
di composizione tradizionale (a cappella, per sole voci), secondo le 
indicazioni fissate dal Concilio di Trento, e il nuovo stile, definito an-
che concertato, in cui viene tenuto nel debito conto il significato del 
testo, riservando ai solisti e agli strumenti una più intima e interiore 
partecipazione espressiva. Monteverdi ha composto ben cinque Sal-
ve Regina, tre inseriti nella raccolta “Selva morale e spirituale” (SV 
283, SV 284, SV 285) e altri due isolati (SV 320 e SV 327).  Sono 
composizioni per una o più voci e accom pagnamento, dalla densa 
sostanza spirituale e dalla espressività aderente al testo latino, che 

alterna malinconia e senso di dolore a beatifica e salvifica purezza. 
Son rubini amorosi, da “L’incoronazione di Poppea”, è l’aria di Nero-
ne innamorato, che canta Poppea in un’estasi d’amore, e celebra le 
sue bellezze fisiche, in particolare la sua bocca (son rubini amorosi/ 
i tuoi labri preziosi). La vocalità è amorosamente espressiva, con ac-
centuazioni icastiche.
Rosa del ciel, dall’ “Orfeo”, è un makarismòs (canto di dichiarazione 
di felicità) in cui il mitico cantore decreta la sua felicità per il matri-
monio con Euridice, sulla scorta di una musica serenamente gioiosa. 
Vi ricorda o boschi ombrosi, ancora dall’ “Orfeo”, è un’aria in cui 
Orfeo canta  i suoi passati tormenti, confidati ai sassi e alle piante, 
mentre ora gioisce ed è contento per l’amore di Euridice (che però 
fra poco morirà uccisa da un serpente). Musica spigliata e gioiosa, 
su un ritmo danzante. 
Oblivion soave, da “L’incoronazione di Poppea”, è l’aria di Arnalta, 
vecchia nutrice di Poppea, una ninna nanna carezzevole e amorosa 
avvolta di delicati melismi. 
Voglio di vita uscir SV 337 è un brano spigliato e acceso, con alcuni 
acrobatici vocalizzi di intensa espressione e con una seconda parte 
più rilassata e patetica. Il testo parla di amore irrealizzato, causa di 
dolore e di desiderio di morte. 
Giovanni Paolo Cima fu direttore di musica e organista a Milano nel-
la chiesa di san Celso ed ha al suo attivo un certo numero di com-
posizioni sacre e profane: mottetti a 4 voci, ricercari per organo, ri-
cercari e canzoni alla francese e altri pezzi strumentali. Nel 1610 fece 
pubblicare i Concerti ecclesiastici, raccolta contenente una messa, 2 
magnificat e falsi bordoni a 4 voci; vari mottetti ed alcune sonate ed 
un capriccio a 2-4 strumenti. In questa raccolta è compresa anche 
una Sonata a due per violino e violone, un brano spigliato e variega-
to, in cui il violino propone la melodia, vivacizzata da alcuni melismi, 
e l’altro strumento, in stile iterativo, la ripresenta.
Dario Domenico Castello nacque nel 1602 a Venezia, ove morì nel 
1631 durante un’epidemia di peste. Nella città veneta fu nominato 
“sonador di violin” per la Cappella di san Marco, all’epoca diretta da 
Claudio Monteverdi. Di lui ci rimangono una trentina di composizio-
ni, prevalentemente “Sonate concertate in stile moderno”, caratte-
rizzate da una spiccata inventiva e dalla ricerca di nuove strutture, 
che fondono polifonia ed omofonia. La Sonata seconda a soprano 
solo è tratta dal libro secondo delle Sonate concertate ed è un bra-
no assai moderno per l’epoca, spigliato e variegato, con effetti fonici 
sorprendenti e stuzzicanti passaggi virtuosistici. 
La Gagliarda La rocha el fuso è una danza rinascimentale spigliata 
e vigorosa, realizzata a saltelli e di espressione gioiosa. La gagliarda, 
diffusa in tutta Europa, era una delle danze preferite dalla regina Eli-
sabetta d’Inghilterra. 
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