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Il Trionfo del Tempo e del Disinganno è stato composto, come è noto, da Hän-
del nel 1707 sul libretto fornito dal cardinale Benedetto Pamphilij e si articola
in due parti di 27 numeri la prima e di 28 numeri la seconda. Ne esistono tre
versioni: quella iniziale del 1707, contrassegnata dall’indicazione di catalogo
HWV 46/a, alla quale trent’anni dopo Händel fece seguire una revisione con
qualche modifica, con il numero di catalogo HWV 46/b; e una terza e ultima
versione ultimata dal compositore nel marzo del 1757 con il libretto tradotto in
lingua inglese, probabilmente da Thomas Morell, e con ulteriori aggiunte mu-
sicali, che reca il titolo The Triumph of Time and Truth e il numero HWV 71. Il
Trionfo del Tempo e del Disinganno è un oratorio in cui oltre ai recitativi e alle
arie Händel ha inserito due duetti e due quartetti tra i solisti di canto, i quali
rappresentano delle figure allegoriche, rispettivamente la Bellezza, il Piacere, il
Tempo, il Disinganno. L’organico strumentale è composto da archi, cembalo,
oboi, fagotti, flauti a becco, tiorba, organo. La registrazione più antica in ordi-
ne cronologico è quella del 1988, con i solisti di canto Isabelle Poulenard (la
Bellezza), Jennifer Smith (il Piacere), Nathalie Stutzmann (il Tempo), John Elwes
(il Disinganno) e Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski (ERATO).
Segue nel 2001 l’incisione firmata da Rinaldo Alessandrini alla guida del Con-
certo Italiano con i solisti Deborah York, Gemma Bertagnolli, Sara Mingardo,
Nicholas Sears (Naïve). Del 2005 è la registrazione condotta da Emmanuelle
Haïm con Natalie Dessay, Ann Hallenberg, Sonia Prina, Pavol Breslik e Le Con-
cert d’Astrée (Virgin Classics). Del 2007 è l’incisione diretta da Alessandro De
Marchi con l’Academia Montis Regalis e i solisti Roberta Invernizzi, Kate Aldri-
ch, Martin Oro, Jörg Dürmüller (Hyperion). Del 2010 è l’edizione con la guida
di Christian Curnyn, la Early Opera Company e i solisti Lucy Crowe, Anna
Stéphany, Hilary Summers, Andrew Staplies (Wigmore Hall Live). Sono tutte
esecuzioni integrali con interpreti accreditati come specialisti dell’epoca baroc-
ca. Il 28 maggio 2004 al Großes Festspielhaus di Salisburgo, durante il Festival
di Pentecoste, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno ha conosciuto un allesti-
mento semiscenico in forma di concerto sotto la direzione musicale di Martin
Haselböck con i costumi di Andrea Uhmann, le coreografie di Alonso Barros, la
Wiener Akademie e le voci di Laura Aikin, Roberta Invernizzi, Bruce Fowler,
Carlos Mena. Era stato preannunciato un video dell’esecuzione dello spettaco-
lo, ma non risulta sia stato realizzato. Sono attesi anche i DVD di due allesti-
menti scozzesi del Trionfo, svoltisi nel 2014 rispettivamente al Beacon Arts
Centre di Greenock e alla chiesa di Saint John a Perth, senza però il conforto di
ulteriore documentazione.
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