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Georg Friedrich Händel
da Rinaldo HWV 7: Aria “Abbruggio avampo e fremo”

Abbruggio, avvampo e fremo
Di sdegno e di furor;
Spero, ma sempre temo
D’un infernal error.

Nicola Antonio Giacinto Porpora
da L’Angelica: Aria “Il Piè s’allontana”

Il piè s’allontana
Del caro sembiante,
Ma l’alma costante
Non parte da te.
L’uffizio di quella
Fan dentro al mio petto
La speme, l’affetto,
La bella mia fe.

Georg Friedrich Händel
da Rinaldo HWV 7: Aria “Venti turbini prestate”

Venti, turbini, prestate
Le vostre ali a questo piè.
Cieli, numi, il braccio armate
Contro chi pena mi diè.



Georg Friedrich Händel
da Il Parnasso in Festa HWV 73: Recitativo accompagnato e aria

Dopo d’aver perduto il caro bene
saria grande il conforto,
se si perdesse ancora
la memoria funesta;
ma oh dei! questa pur resta,
e chi fu nell’amor sÌ fortunato
non può a gli Elisi ancor’esser’ beato.
Ho perso il caro ben’,
son l’ombre il mio seren,
pietà del mio dolor.
S’unisca al mio martir,
il vostro bel soffrir,
soccorso a questo cor,
soccorso al mio dolor.

Nicola Antonio Giacinto Porpora 
da Il Martirio di San Giovanni Nepomuceno: Recitativo e aria 

Vanne nel vicin tempio ove s’adora,
Quella che del suo Dio fu madre e sposa,
A Lei porgi pietosa calda preghiera,
A Lei che sempre è interesa à consolar,
Chi ben le chiede aita e che sassi di lor
scudo e difesa,
Vanne ed’humile orando ivi ti fia svelato,
Quel che a s’avicina ultimo fato.
Fremer da lunge io sento,
L’onda sdegnosa e il vento,
Che la procella han desta,
Onde può legno tuo restare assorto.
Volgi tuoi lumi à quella,
del mar benigna stella,
che placa ogni tempesta,
E sola scorge i naviganti in porto.

Georg Friedrich Händel 
da Rinaldo HWV 7: Aria “Cara sposa”

Cara sposa, amante cara,
Dove sei?
Deh! ritorna a’ pianti miei!
Del vostr’Erebo sull’ara
Colla face del mio sdegno
lo vi sfido, o spirti rei.



Nicola Antonio Giacinto Porpora  
da Semiramide regina dell’Assiria: Aria “Come nave in ria tempesta” 

Come nave in ria tempesta
combattuto è il mio pensiero,
che risolvere non so.
In qual parte io volgo il ciglio
veggo orror, veggo periglio,
nel crudel cimento e fiero
(giusto Ciel) che far dovrò!

Nicola Antonio Giacinto Porpora
da Polifemo: Aria “Alto Giove”

Alto Giove
è tua grazia, è tuo vanto,
il gran dono di vita immortale,
che il tuo cenno sovrano mi fà.
Ma il rendermi poi quella
già sospirata tanto
Diva amorose e bella,
è un dono senza uguale
come la tua beltà.

Georg Friedrich Händel 
da Ariodante HWV 33: Aria “Dopo notte”

Dopo notte, atra e funesta,
splende in ciel più vago il sole,
e di gioia empie la terra.

Mentre in orrida tempesta
il mio legno è quasi assorto,
giunge in porto, e ‘l lido afferra.
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