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106 Giancarlo Rostirolla

Le »arie mutate« di Giuseppe Aldrovandini
per »I rivali generosi« (Zeno/Ziani)

Giancarlo Rostirolla

Nell’esclusivo teatro gotico di Piacenza, detto anche »Teatro Nuovo« o »di Piazza«1,
uno dei tre ›ducali‹ più antichi della città farnesiana, attivo dal 1646 circa al 1720 e
»destinato a svolgere per lo più una funzione decorativa, elitaria, celebrativa, che
escludeva la presenza del popolo e quindi gli spettacoli a pagamento« andò in scena
nella stagione di carnevale (?) il »dramma per musica« I rivali generosi. Un libretto di
Apostolo Zeno, musicato nella sua prima rappresentazione da Marco Antonio Ziani
e nel 1701 riproposto nella sua sesta edizione nella città ducale con un apparato di
arie del tutto nuovo: opera di Giuseppe Aldrovandini. Nel presente saggio si pren-
derà in considerazione questa rappresentazione, dal momento che è venuta alla luce
l’intera serie delle »arie mutate« del compositore bolognese, mentre la partitura del
veneziano è andata perduta.

Il melodramma ebbe la detta prima rappresentazione al Teatro di San Salvatore
diVenezia nel carnevale 1697 e per l’evento gli impresari ottennero dal poeta Zeno il
privilegio di far conoscere una sua nuova fatica2 con il concorso della musica intera-
mente composta, come si è detto, dallo Ziani. Nello stesso anno il lavoro fu ripreso,

1 Il »palazzo gotico« si trova nella piazza dei Cavalli, dove si ergono i due famosi cavalli farnesiani (cfr.
Francesco Bussi, I teatri d’opera di Piacenza prima della costruzione delTeatro Municipale, in:Nuova rivista mu-
sicale italiana 24 [1990], pp.457–464;Mario Giuseppe Genesi,Teatro d’opera a Piacenza dal 1687 al 1750:
coordinate generali, in:Archivio storico per le province parmensi. Atti e memorie 49 [1997], pp.201–238).
2 Il testo di Apostolo Zeno ebbe presumibilmente una prima edizione autonoma, dal momento che
quella del libretto per la rappresentazione in musica apparve come »seconda impressione«: »I RIVALI |
GENEROSI | DRAMA PER MUSICA | Da rappresentarsi nel Teatro di | S. Salvatore | L’Anno M.
DC.XCVII. | Seconda Impressione | DEDICATO | All’Illustriss. Ed Eccellentiss. Sig.| CO: DI MANSFELT,
| Principe di Fondi, Grande di Spagna, | Cavaliere del Toson d’Oro, Mare-|sciallo di Corte, e General
Marescial-|lo di Campo di S. M. Cesarea, Go-|vernator di Comor, Colonnello di | un Reggimento di
Fanti, Plenipoten-|tiario per la Pace a’ Principi d’Ita-|lia etc. | [fregio] | IN VENETIA, M.DC.XCVII |
__ |Appresso il Nicolini. | Con Licenza de’ Superiori«. 16°, (12) e 1–48 pp.; p. (3):Dedicatoria dello Zeno;
p. (7):Argomento; p. (9):Avvertimento al lettore; p. (11): Interlocutori (privo di indicazioni sugli interpreti
vocali, sul compositore della musica e sulle maestranze). Esemplare conservato a I-Rc COMM 440.6; per
gli altri esemplari superstiti cfr.Claudio Sartori, I libretti italianina stampa dalle origini al 1800, 7 voll.,Torino
1990–1993, n.20 023
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questa volta a Roma, per una rappresentazione privata nel giardino di palazzo Ludo-
visi, in occasione delle nozze del principe Giovanni Battista Ludovisi con Maria
Arduino principessa di Piombino.3

Prima di approdare a Piacenza, il successo ottenuto primieramente da questo
lavoro, anche grazie al contenuto regale e nobile del libretto, contribuì a farlo allestire
in ambito granducale fiorentino (1698);4 quindi I rivali generosi furono dati al Teatro
Santa Cecilia di Palermo nel successivo 1699 (ma con musica di Pietr’Antonio Fidi,
Oliviero Matraja eTommaso Rossi, e diversi cambiamenti nell’apparato testuale delle
arie).5 Infine, toccò al Teatro San Bartolomeo di Napoli ospitarlo, con un libretto
rielaborato da Francesco Maria Paglia e con musica pure nuova6 di Filippo Maria
Collinelli, un compositore che aveva avuto una qualche fortuna professionale in area

3 »I RIVALI | Generosi | DRAMMA PER MUSICA | Da recitarsi nel Giardino del Sig. Principe |
Ludovisi, in Occasione de’ Sponsali | del medemo con l’Eccellentissima | Donna Maria Ardoino Prin-
|cipessa di Piombino | [fregio] | IN ROMA, Per Marc’Antonio | & Orazio Campana, 1697. | __ |
Con Licenza de’ Superiori.« 16° (14,2x7,5cm), (12) e 1–48 pp.; p. (3): lo stesso Avvertimento al lettore che
figura nel sopradescritto libretto veneziano; p. (8): Interlocutori: anche qui non sono indicati l’autore del
testo, il compositore, gli interpreti e le maestranze; p. (9): elenco delle scene nei treAtti; p. (11): imprimatur.
Esemplare conservato a I-Rn 34.2.D.35; per gli altri esemplari superstiti cfr. Sartori, I libretti, n.20 022.
Riferisce Saverio Franchi: »La rappresentazione romana ebbe luogo nella splendidaVilla Ludovisi a Porta
Pinciana, con prospettive sceniche in parte naturali (onde la prevalenza di scenografie a cielo aperto)
con l’aggiunta di un Prologo che fu stampato a parte […]. Il Prologo era opera della stessa sposa Maria
Ardoino, nobile messinese famosa per bellezza e per precocità d’ingegno letterario [tra gli arcadi Gentile
Faresia]« (Saverio Franchi, con la collaborazione di Orietta Sartori,Drammaturgia romana. Repertorio biblio-
grafico-cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, 2 voll., Roma 1988, vol. 2, pp.722 s.).
4 Con titolo diverso, mantenendo quello originale come sottotitolo: »Belisario in Ravenna | ovvero
| I Rivali generosi | Dramma rappresentato in Firenze nel carnevale del 1698. | Firenze, Vincenzio
Vangelisti, 1698«. 16°, 56 pp., antiporta figurata. Lo stampatore a chi legge: »sia stato necessario mutare
alcune Arie e aggiungerne altre con pochi versi di recitativo […] attesoché è convenuto accomodar la
Poesia a musica già fatta sopra d’altre parole« (cfr. Ugo Sesini,Catalogo della Biblioteca del Liceo Musicale di
Bologna, vol. 5: Libretti d’opera in musica, Bologna, 1943, n. 5988; Sartori, I libretti, n.3875. Si trattò quindi
di un’edizione che utilizzò forse la partitura dello Ziani, ma con le arie mutate e composte da un altro
musicista non meglio identificato).
5 »I Rivali generosi | Drama per musica | da rappresentarsi nel famosoTeatro di Santa Cecilia di questa
felicissima città di Palermo. | Dedicato all’eccellentissimo […] D. Pietro Nuhnes Colombo, marchese di
Camaioca e Portugallo etc. | Palermo, Stamperia Gramignani, 1699«. Il libretto corrisponde alla prima
edizione veneziana del 1697, ma con diverse arie mutate (cfr. Sartori, I libretti, n.20 024).
6 »I Rivali generosi | Drama per musica | da recitarsi nel Real Palazzo | per il compleaños | del Re
nostro sig.e | nel Teatro di S. Bartolomeo | di Napoli in quest’-|anno 1700. | Dedicato | all’illustriss. E
eccellentiss. Signora | la signora | D. Maria | de Gyron y Sandoval | duchessa di Medina-Celi, vice-Re-
|gina di Napoli. Napoli, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Mutio, 1700«. 16°, 63 pp. Dedi-
catoria del poeta Francesco Maria Paglia. Vi presero parte i virtuosi Antonio Lauri (della Real Cappella
di Napoli), Maria Maddalena Manfredi (legata alla casa reale dei Savoia), Maria Maddalena Musi detta la
Mignatti (legata al duca di Mantova), Luigi Albarelli (legato al duca di Modena), Antonio Borosini (idem
come sopra), Lucia Nannini detta la Pollacchina, Gaetano Fracassini, Livia Nannini, anche questa, detta
la Pollacchina e Giovanni Battista Cavana. Un esemplare a I-Nc, Rari 10.7.16.(14) (Francesco Melisi,
Catalogo dei libretti d’opera in musica dei secc.XVII–XVIII nella Biblioteca del Conservatorio di Musica di Napoli
S. Pietro a Maiella, Napoli 1985, n.1 215; per altri esemplari cfr. Sartori, I libretti, n.20 025).
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dapprima mantovana e poi romana.7 Finalmente, testo e musica originali tornarono
ad allietare nella loro versione primitiva e con apparati sontuosi, anche se con parec-
chie arie mutate e altre musicate dall’Aldrovandini, la corte ducale di Piacenza e il
mondo aristocratico ed alto-borghese gravitante intorno ad essa.8 Ecco di seguito
le notizie su questo melodramma, ricavabili dal libretto conservato nella Biblioteca
Braidense di Milano.

Il frontespizio recita:
I RIVALI | GENEROSI | DRAMMA PER MUSICA | DA RAPPRESENTARSI | NEL

DUCALE TEATRO | DI | PIACENZA | L’Anno 1701. | DEDICATO | ALL’ALTEZZA

SERENISS: DI | FRANCESCO | PRIMO | DUCA DI PARMA. &c. | [fregio]
IN PARMA, MDCCI | ___ | Per Alberto Pazzoni, e Paolo Monti. | STAMPATORI

DUCALI | CON LICENZA DE’ SUPERIORI.

[8°, (6) 7–66 pp.
p. (5) Dedicatoria di GiovanniTamagni, sovrintendente delTeatro Ducale, a Francesco I]

[p. (7) l’]»Argomento:

Gemea l’Italia sotto il tirannico impero del re de’ Goti Vitige. A liberarla da un sì barbaro giogo fu
spedito dall’imperador Giustiniano il gran Belisario, che in brieve tempo, correndo di vittoria in vitto-
ria, la rimise nello stato primiero di libertà e costrinse il tiranno Vitige a ricovrarsi per ultimo rifugio
in Ravenna co’ miserabili avvanzi del suo esercito già in più battaglie sconfitto. Fu lungo e periglioso
l’assedio,ma cedé alla fine l’ostinazione de’ barbari alla virtù di Belisario. Espugnò egli Ravenna, prese
Vitige, e con sì illustre trionfo si videro estinte le speranze de’ Goti, ed all’Italia rassicurati i timori.
Vitige ritrovò il suo vincitore sì generoso, che fu costretto a confessarsi felice nelle sue perdite, e nella corte
dell’imperador Giustiniano onorato co ›l titolo di consigliere e di senatore romano, conobbe aver ritrovato
un miglior regno fra’ suoi nemici, e più di grandezza tra’ ceppi.

Ora, nel tempo che il sodettoVitige reggea l’Italia con assoluto dominio, invaghissi egli di Elpidia,
principessa di Puglia. Condottala seco in Roma, le scoperse il suo foco e ne tentò, lusinghiero e feroce,
gli affetti; ma la costante principessa non allettarono i doni, non atterrirono le minaccie, e vedendo che
alfine l’amor del Tiranno degenerava in furore, ed il furore potea finire in violenze, segretamente fuggì
da Roma e a Belisario ricorse, ché avea già fatti sentire i primi moti delle sue armi in Italia. Esso
l’accolse magnanimo, l’assicurò di difesa e le offerse nel proprio campo un asilo. La bellezza d’Elpidia
non andò guari, che cagionò nell’esercito Greco funesti effetti. I principali capitani se ne invaghirono e
da questo amore nacquero discordie, gelosie e sedizioni. Belisario per acquetarne i tumulti sentenziò con
l’assenso d’Elpidia che quello ne sarebbe lo sposo, il cui valore più d’ogn’ altro si segnalasse nella guerra,
che havea intrapresa co’ Goti. Su questi fondamenti tratti dal Sigonio e dal Trissino nel suo poema
dell’Italia liberata s’intreccia il drama intitolato dall’azione principale. I Rivali generosi.«

7 Si veda Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo Novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, Roma/Milano, 2001
(L’arte armonica, serie 4, Iconografia e cataloghi 2), scheda n.11.
8 Altre rappresentazioni di melodrammi su medesimo libretto: Padova,Teatro Obizzi, carnevale 1710
(musica di Giuseppe Saratelli); Reggio Emilia, Teatro Pubblico, fiera del 1710 (pasticcio di Clemente
Monari, Francesco Antonio Pistocchi e Giovanni Maria Cappelli);Messina,Teatro della Munizione, 1712
(musica di Giacomo Facco, con arie mutate e intermezzi); Brescia,Teatro dell’Accademia, carnevale 1715
(musica diTomaso Albinoni);Venezia,Teatro Grimani di San Samuele, fiera dell’Ascensione 1626 (musica
di Giuseppe Vignati);Vienna, Teatro Privilegiato di Sua Maestà Cesarea, agosto 1726 (musica di ?; cfr.
Sartori, I libretti, nn.20 027–20 031).
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[p. 8:] »Le parole Fato, Deità, Cielo, &c. sono scherzi di chi poeticamente scrive, non di chi
catolicamente crede, come protestasi di fare l’Autore.«

[p. 9:] »Mutazioni di scene. Atto Primo. Campo di Belisario attendato, con città in lon-
tananza. Logge reali che portano agli appartamenti di Rosmilda. Fiume con ponte da una
parte, campagna e bosco dall’altra. Palaggio con tende in lontananza.
Atto Secondo. Bosco di pini. Galleria. Deliziosa, che riferisce agli appartamenti
d’Ormonte.
AttoTerzo. Atrio regio. Giardino. Salone imperiale con apparato di trionfo.«

»Formano li Balli:mons.De Bargues con sue due sorelle, di sua altezza reale di Savoia;mons.
Philebois con sua moglie, del serenissimo principe diVaudemont.
La musica è parte del signor [Marco Antonio] Ziani, e parte del signor Giuseppe Aldrovan-
dini.
Inventore delle scene. Il signor Ferdinando Galli Bibiena ingegnere di sua altezza serenis-
sima.«

[p. 10:] »Personaggi.
Belisario. […] Signor Giovanni Buceleni di sua maestà cesarea.9

Olindo. Signor Francesco Antonio Pistocchi, mastro di capella del serenissimo margravio d’Anzbach
[…].10

Ormonte. Signor Nicola Paris, della Real Cappella di Napoli.11

9 Tenore di origine bresciana. La sua carriera è documentata tra il 1682 al 1722. Fu virtuoso di Fer-
dinando Carlo Gonzaga duca di Mantova nel periodo compreso tra il 1682 e il 1690 e, tra il 1700 e il
1701, si fregiò anche del titolo di virtuoso di »Sua Maestà Cesarea« l’imperatore d’Austria. Fu interprete
di melodrammi di Giovanni Legrenzi (Mantova 1682), Carlo Ambrogio Lonati, Paolo Magni, Francesco
Ballarotti (Napoli 1697), Alessandro Scarlatti (Napoli 1697) e Giovanni Bononcini (Napoli 1698); ma
cantò anche in teatri di molti altri centri, tra cui Genova, Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Milano e
Venezia. Nella Biblioteca Estense di Modena si conserva una Cantata Clorinda idolo mio per voce e basso
continuo attribuita alla sua penna (cfr. Paola Besutti, voce Buzzoleni, Giovanni, in:The New Grove Dic-
tionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, 4 voll., Londra 1992, vol. 1, p.662; Sartori, I libretti (vedi nota 2)
vol. Indici II, p. 131.
10 Contralto di origine palermitana (ca. 1659), ma vissuto poi a Bologna (†13 maggio 1726) dove suo
padre Giovanni era attivo come violinista nella cappella di San Petronio.Dal 1686 al 1695 fu virtuoso della
corte di Parma; l’anno dopo divenne Kapellmeister del margravio di Brandeburgo e Ansbach (nel 1687
e nel 1692 aveva uttenuto l’aggregazione nell’Accademia Filarmonica di Bologna, rispettivamente come
violinista e compositore; nel 1708 e nel 1710 ne divenne Principe). La sua carriera vocalistica è documen-
tata fin dal 1686 nei principali teatri d’Italia (Torino, Milano, Parma, Piacenza,Roma, Bologna, Modena,
Genova, Pesaro eVenezia, Crema, Fabriano) e ad Ansbach. Fu anche celebre didatta; suoi allievi furono
Annibale Pio Fabri, Antonio Maria Bernacchi,Gaetano Berenstadt, Luigi Albarelli e altri celebri virtuosi.
Rinomata fu la sua cultura ed erudizione; possedeva una rispettabile biblioteca. Dal punto di vista inter-
pretativo gli autori ricordano la sua straordinaria tecnica,ma soprattutto la sua abilità nell’ornamentazione
melodica e ritmica. Fu autore di cantate, di un oratorio e alcuni melodrammi (cfr. Sergio Durante, voce
Pistocchi, Francesco Antonio Massimiliano, in: The New Grove Dictionary of Opera [vedi nota 9], vol. 3,
p. 1022; Sartori, I libretti, vol. Indici II, pp.525 s.).
11 Soprano castrato di probabile origine napoletana; la cui attività di vocalista è documentata dal 1645 al
1721. La sua prima apparizione ebbe luogo a Firenze nel 1645, dopodiché calcò i palcoscenici dei mag-
giori teatri d’Italia e d’Europa, tra cui Genova, Venezia, Piacenza, Bologna, Milano eTorino.Tra il 1688 e
il 1694 si fregiò di essere virtuoso dell’elettore ErnestoAugusto di Brunswich-Lüneburg,mentre dal 1696
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Elpidia […]. Signora Maria Domenica Pini detta laTilla, del serenissimo prencipe diToscana.12

Vitige […]. SignorValeriano Pellegrini, virtuoso di camera di sua maestà cesarea.13

Rosmilda […]. Signora Maria Maddalena Manfredi detta la Contralora, di sua altezza reale di
Savoia.14

Alarico […]. Signora Romana, del serenissimo di Mantova [forseVittoria Nascimbeni detta La
Romana?].15

Il libretto della rappresentazione piacentina è basato su quello della prima edizione
veneziana, pubblicato integralmente nella citata »seconda impressione« servita allo
Ziani per musicare il dramma andato in scena nel venezianoTeatro di San Salvatore.
Ma il letterato che ebbe l’incarico di preparare l’edizione del nuovo libretto non evitò
di apportare per ragioni di economia drammaturgico-musicale, e anche al fine sem-
plificativo e di più immediata comprensibilità – come del resto era ormai piuttosto
consuetudinario (anche quando si trattava di lavori dovuti alla penna di famosi poeti e
librettisti) – tagli e modifiche testuali, per giungere infine alla parziale sostituzioni dei
pezzi ›chiusi‹ in modo da conferire un tocco di rinnovamento al testo drammatico.

Il poeta che si prese l’incarico di revisionare il dramma per l’occasione ducale è
con ogni probabilità il personaggio che sottoscrisse la dedicatoria del libretto, ovvero

al 1699 ebbe relazioni professionali con il margravio di Brandeburgo-Ansbach. Dal 1699 è menzionato
quale virtuoso della cappella vice-reale di Napoli. Fu apprezzato interprete di opere di Alessandro Scarlat-
ti,Tomaso Albinoni e Nicola Porpora (cfr. Paola Besutti, voce Paris,Nicola, in:The New Grove Dictionary
of Opera, vol. 3, p. 883; Sartori, I libretti, vol. Indici II, p. 497).
12 Soprano fiorentino (ca. 1670/1671 – Firenze, 15 ottobre 1746). Fu allieva di Martino Bitti e virtuosa
del principe Ferdinando diToscana, protettore di Alessandro Scarlatti. La sua carriera di vocalista è docu-
mentata fin dal 1692. Cantò in molti teatri d’Italia: Reggio Emilia, Bologna, Milano, Piacenza, Firenze,
Genova, Vicenza eVenezia, quale interprete di lavori di Alessandro Scarlatti, Giacomo Antonio Perti (cfr.
ColinTimms, voce Pini, Maria Domenica, in:The New Grove Dictionary of Opera, vol. 3, p.1014 s.; Sar-
tori, I libretti, vol. Indici II, p. 523).
13 Soprano castrato di origine veronese (ca. 1663) si spense a Roma ottantatreenne il 18 gennaio 1746.
Trascorse probabilmente nella città pontificia il periodo iniziale della sua formazione e della sua carriera.
Nel 1678 era già attivo nelle cappelle ecclesiastiche romane, come aggregato della Congregazione dei
Musici di Santa Cecilia.Dopo essere stato cantore della Chiesa Nuova, il 13 ottobre 1689 fu ammesso nella
Cappella Sistina come soprannumerario;nel 1692 ebbe la mezza paga e nel 1695 entrò di ruolo.Fu presen-
te anche – come altri suoi colleghi sistini – nelle accademie del cardinale Pietro Ottoboni.Successivamente
(1696) si recò in Germania. Le prime apparizioni sulle scene teatrali italiane avvennero intorno al 1700,
toccando Mantova,Genova, Piacenza eVenezia, in lavori di celebri operisti, tra cui Bononcini.Dal 1705 al
1716 ca. operò stabilmente a Düsseldorf e in questo periodo interpretò lavori di Agostino Steffani, Anto-
nio Lotti e Georg Friedrich Haendel. SecondoWinton Dean la sua estenzione andava dal La1 al Do2. Al
termine della sua carriera, nel 1728, tornò a Roma,dove si spense (fu sepolto nella chiesa di Santa Maria in
Via Lata). Gli si attribuisce anche un’attività di compositore. Conobbe il famoso »cavalier delle caricature«
Pier Leone Ghezzi, che di lui lasciò un ritratto di profilo in piedi (cfr. Figura 2). Cfr. Winton Dean, John
Rosselli, voce Pellegrini, Valeriani, in:The New Grove Dictionary of Opera, vol. 3, p.940; Sartori, I libretti,
vol. Indici II, p.505;Rostirolla, Il »Mondo novo« (vedi nota 7), p.135 (n.123) e relativa scheda p.333.
14 Contralto? Soprano? La sua carriera vocalistica, svoltasi nel periodo 1698–1720, la vide presente nei
maggiori teatri italiani come Napoli, Bologna,Rovigo, Piacenza, Palermo e Messina (cfr. Sartori, I libretti,
vol. Indici II, p. 392).
15 Contralto? Fu attiva tra Palermo e Napoli tra il 1702 e il 1704 (cfr. ivi, p. 468).
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GiovanniTamagni, in Arcadia Ammone Aconziano, che svolgeva nella corte anche il
ruolo di »governatore de’ signori Paggi di S. A. S.« Aveva già composto per il mede-
simo ambiente i libretti di tre feste (Italia consolata, 1696;La Parma in festa, 1696 e Gli
amori di Apollo e Dafne, 1699) e anche un melodramma (Il Ruggiero, 1699).16 Il Tama-
gni, tra le operazioni effettuate al libretto originale omise innanzitutto di inserire nel
libretto tirato per Piacenza tutte quelle parti che già nella prima rappresentazione
del melodramma non furono musicate, ovvero quelle contrassegnate a margine con
il segno.«17 Ad esempio (atto I, scena II):

Belisario, e li suddetti
Bel. Principi, e qual furor, qual genio infesto

Al Greco impero, a cui sin’or voi foste
Gran sostegno, ed onor, v’agita? E spinge
Ne’ vostri petti il ferro?
”Quel ferro che dovria del sangue ostile
”Non ben’anche satollo,
”Berne gli ultimi avvanzi
”E a l’Ausonia troncar gli antichi ceppi?
”Già l’Aquila Latina
”Apre l’ugne a squarciar di fronte al Goto
”Il rapito diadema;
”Ma se l’ira civile
”Fa che nel proprio sen rivolga i rostri,
”Quale il frutto sarà degli odi vostri?

Orm. Sovrano eroe, che del maggior regnante

Nel libretto per il ducale teatro diventa:

Bel. Prencipi! E qual furor, qual genio infesto
Al Greco impero, a cui sin or voi foste
Gran sostegno, ed onor v’agita, e spinge
Ne’ vostri petti il ferro?

Or. Sovrano eroe, che del maggior regnante

Modificazioni sostanziali ricorrono comunque in tutti e tre gli atti (addirittura ven-
gono inglobate due scene in una), anche se di entità tale da non potersi considerare,
tali operazioni, un vero e proprio rifacimento, quanto piuttosto, un parziale adatta-
mento (infatti la maggior parte dell’originale, come accennato, venne rispettata).

16 Il Ruggiero, dramma musicale fatto rappresentare dell’A. S. di Francesco I duca di Parma per festeggiare la
comparsa delle altezze serenissime di Rinaldo Primo e Carlotta Felicita di Brunsvich, duca e duchessa di Modena.
Composto da GiovanniTamagni governatore de’ signori paggi di S. A. S. tra gli arcadi Ammone Aconziano Parma,
Alberto Pazzoni e Paolo Monti 1699. Nel libretto figurano la Dedicatoria al Tamagni e le indicazioni
»Musica di Bernardo Sabadini maestro di capp. di S. A. S.«, »Scene del Bibiena«.
17 Si veda anche l’edizione integrale del libretto in: Poesie drammatiche di Apostolo Zeno già poeta e istorico
di Carlo VI. Imperadore e ora della S.R. maestà di MariaTeresa regina d’Ungheria, e di Boemia ec. Ec.,Tomo Primo
[-…X]. Venezia, MDCCXLIV, Presso Giambattista Pasquali, Con licenza de’ Superiori, e privilegio. La
raccolta dei drammi ebbe anche un’edizione torinese nel 1795 »Presso Francesco Prato«.
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Si dà conto qui di seguito solo di alcune altre operazioni effettuate dalTamagni.
Ad esempio, sempre nella scena seconda del primo atto l’intervento di Olindo »io
primier ne avvampai« viene cambiato in »subito ne avvampai«; quattro versi dopo
»d’esserti forse egual« diventa »d’esserti almeno egual«; quindi »poss’io vantarmi«
dell’originale diventa per Piacenza »posso vantarmi«.

Non mancano comunque interventi più sostanziosi, come la soppressione di
più versi (si veda, ad esempio, nella scena II – l’eliminazione degli ultimi tre versi
del recitativo di Belisario, che conclude la scena e ne introduce una nuova). Altra
radicale sostituzione è quella che interessa gli ultimi tre versi della scena II (introdu-
centi alla scena III) che in originale recitava »[Belisario] Tu li racheta, o Principessa,
e scegli / Qual più t’aggrada. Il mio / Uffizio altrove or mi richiama. Addio« con
»Puoi racchetarli: In essi / Pari è la fiamma, e pari / La virtude, onde vanno alteri,
e chiari«. Ma ciò che rimane inespresso nella versione modificata viene affidato nel
testo per Piacenza a un pezzo chiuso, la prima aria con da capo affidata a Belisario,
aggiunta quindi rispetto aVenezia 1697:

Or tu scegli in merto eguale
Le sembianze più gradite;
Solo Amor coll’aureo strale
Può decider tanta lite.
Or tu &c.

Si potrebbe proseguire ancora per molte pagine a mettere in luce tutte le varianti che
compaiono in Parma 1701, prassi oramai diffusa nella drammaturgia sei-settecentesca,
peraltro abbondantemente sondata e documentata nella letteratura specialistica. Il
lavoro del revisore indubbiamente fu dettato dalla volontà di alleggerire uno poco
la parte narrativa in recitativo, semplificando a volte il contesto letterario a favore –
come accennato – di una maggiore semplicità, comprensibilità e scorrevolezza. Era
del resto prevista la riconsiderazione della partitura musicale, che si sarebbe voluta
offrire con caratteristiche di novità rispetto a precedenti rappresentazioni. E non è
escluso che, in tale contesto, letterato revisore e compositore della musica abbiano
collaborato in qualche modo all’operazione.

Con ogni probabilità non fu Marco Antonio Ziani a occuparsi di tale revisione
per la nuova messa in scena piacentina, altrimenti non si sarebbe potuto ricorrere
all’intervento creativo dell’Aldrovandini per rinnovare tutto l’apparato delle arie. E
non si sa neppure se fu questi a concertare al cembalo questo lavoro in collabora-
zione con i cantanti. Si trattò evidentemente di operazioni volute dal responsabile
del teatro (probabilmente il Tamagni stesso).

L’aspetto che qui più preme porre in evidenza è comunque l’apporto di Giu-
seppe Aldovrandini18 al dramma ducale. Infatti il ritrovamento di un codicetto con-

18 Giuseppe AntonioVincenzo Aldrovandini (Bologna 1672 – ivi, 9 febbraio 1707), considerata la sua
breve esistenza (35 anni), fu prolifico compositore di melodrammi (15 lavori seri, oltre a 7–8 di dubbia
attribuzione, rappresentati a Bologna,Torino, Venezia, Napoli, Genova), oratori (6), musica sacra e stru-
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tenente tredici arie d’opera dove è indicata la paternità al compositore bolognese
ci consente di avere maggiore contezza sull’entità dell’apporto creativo di questi,
rispetto alla indefinita indicazione presente nel libretto Parma 1701, dove, ripetiamo,
si dichiara »La musica è parte del signor Ziani, e parte del signor GiuseppeAldrovan-
dini«. Quindi, in virtù di tale ritrovamento è possibile conoscere la consistenza della
novità musicale (certamente la più attesa allora) per la nuova rappresentazione, ma
non è escluso che anche altre parti strumentali come la Sinfonia e le aperture dei tre
atti siano stati appunto ›mutati‹.

Prima però di esaminare il contenuto del codicetto di arie, varrà la pena di pren-
dere visione dei pezzi chiusi disseminati lungo i tre atti del melodramma (libretto
Parma 1701, le arie sottolineate sono quelle ritrovate, musicate dall’Aldrovandini):

Atto I
1. Scena III, Aria di Belisario »Or tu scegli in merto eguale« (nuova, aggiunta rispetto aVenezia

1698)
2. Scena V, Aria di Elpidia »Vanne, pugna, e vinci o caro«
3. Scena VI, Aria di Alarico »L’Oricalco strepitoso«
4. Scena VIII, Aria diVitige »In questo amplesso«
5. Scena IX, Aria di Rosmilda »Il rigor de’ le mie stelle«
6. Scena XI, Aria di Ormindo »Festeggiatemi d’intorno«
7. Scena XII, Aria diVitige »Quando il Ciel mi vuol’estinto«
8. Scena XIII, Aria di Elpidia »T’inganni, se pensi«
9. Scena XIV, Aria di Olindo »Alla gotica fierezza«
10. Scena XV, Aria di Olindo »Da te lungi, amato bene« (aria aggiunta rispetto a Venezia

1698)
11. Scena XVI, Aria di Rosmilda »Consolati. La sorte« (idem, come il n.10)
12. Scena XVII, Aria di Rosmilda »Ormonte, io t’amerò«

Atto II
1. Scena II, Aria di Olindo »Quando tu pensi che a morir vada«
2. Scena III, Aria di Ormonte »Se due lacrime sì belle«
3. Scena IV, Aria di Elpidia »Luci avare, a chi serbate«
4. Scena V (diversa). Aria di Belisario (anzicché Aria di Rosmilda)

»È maggior d’ogni tesoro« (mutata rispetto a Venezia 1698: al posto di »Sei piacer, o sei
dolor«)

5. Scena VI, Aria di Rosmilda »Son regina, e da un vassallo«
6. Scena VII, Aria di Alarico »Agitate questo cuore« (mutata rispetto aVenezia 1698: al posto

di »Il pensiero«]
7. Scena VIII, Aria di Ormindo (che inVenezia 1698 figura nella scena IX) »Cuor mio, dopo

le pene«
8. Scena IX (inVenezia 1698 scena X), Aria di Olindo »T’ho ceduto«

mentale. Allievo di Giacomo Antonio Perti fu fin dal 1695 accademico filarmonico (principe nel 1702).
Si fregiò anche dei titoli di maestro del duca di Mantova e dell’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara
(cfr. James L. Jackman, voce Aldrovandini, Giuseppe Antonio Vincenzo, in:The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, Londra 1980, vol. 1, pp.236 s.).



114 Giancarlo Rostirolla

9. Scena X (inVenezia 1698 scena XI), Aria di Elpidia »M’ama Olindo, e pur mi cede«
10. Scena XI (in Venezia 1698 scena XII), Aria di Vitige »Son contento« (mutata rispetto a

Venezia 1698: al posto di »L’avvilita mia virtù«]
11. Aria di Rosmilda »Porti strage, vendetta e furor« (mutata rispetto aVenezia 1698: al posto di

»Con lo sguardo e con la spada«)
12. Scena XII (ma XIII inVenezia 1698), Aria di Alarico »Dello sdegno, e dell’amore«

Atto III
1. Scena I, Aria di Belisario »Non ha mai pace il cuore« (nuova, aggiunta rispetto a Venezia

1698)
2. Scena II, Arietta? di Ormonte »Mie pupille! Son pur vostri«
3. Aria di Ormonte »Credimi, se non t’amo«
4. Scena III, Aria di Belisario »Chi ben regna« (nuova, aggiunta rispetto aVenezia 1698)
5. Scena IV, Aria di Ormonte »Vado ristretto«
6. Scena V, Aria di Rosmilda »Andrà sciolto dalle catene«
7. Scena VI,Duetto Elpidia e Olindo [inVenezia 1698 Aria di Olindo]

»Cuor mio! Sei pur risolto«
8. Aria di Elpidio »Ti basti che ho pietà«
8. Scena VII, Aria di Olindo »Vorrei dolermi«
9. Scena VIII, Aria di Rosmilda »Quanto potrò«
10. Scena IX, Aria di Rosmilda »Pende l’alma ancor dubbiosa«
11. Scena X, Aria di Belisario »Venga sì quel mostro rio« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)
12. Scena XI, Aria di Rosmilda »Si, si voglio sperar« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)
13. Aria di Belisario »Alla gioia c’invita, al diletto« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)

Scena XII,Duetto Elpidia e Olindo »Finisci di piagarmi«
14. Scena XIII, Aria diVitige »Che bella gloria«

Il libretto veneziano originale comprendeva il seguente numero di arie e un certo
numero di ariette e duetti meno facilmente individuabili data la mancanza della
partitura completa:

Atto I: 9 arie
Atto II: 12 arie
Atto III: 9 arie (oltre a un duetto e a un’arietta)
Totale: 30 arie

L’edizione di Parma del 1701 presenta invece ben otto arie in più rispetto all’edizione
veneziana:

Atto I: 12 arie, di cui tre aggiunte rispetto aVenezia 1698
Atto II: 12 arie, di cui quattro mutate rispetto aVenezia 1698
Atto III: 14 arie (oltre a una arietta e a due duetti)
Totale: 38 arie

Vediamo ora quali sono le varianti:
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Atto I
Nella scena III, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Or tu scegli un merto uguale«.
Nelle scene XV e XVI Parma aggiunge, rispettivamente, l’Aria di Olindo »Da te lungi, amato
bene« e »Consolati. La sorte«, laddoveVenezia 1698 non esibisce arie.

Atto II
Nella scena VIII viene meno la concordanza parallela delle scene traVenezia 1698 e Parma
1701, perché quest’ultimo libretto ingloba in un’unica scena sia la scena VIII che la scena IX
diVenezia 1698 e pertanto il confronto dovrà tener conto dello sfasamento numerico tra le
scene di quest’atto nelle due fonti letterarie.
La scena V di Parma 1701 denota un rifacimento rispettoVenezia 1698 e presenta ben due
arie mutate, di cui una di Vitige »Son contento« e una di Rosmilda »Porti strage, vendetta e
furor«.
Pure mutate risultano le seguenti arie: l’Aria di Alarico della scena VII »Agitate questo cuore« e
l’Aria diVitige della scena XI »Son contento«.

Atto III
Nella scena I, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Non ha mai pace il cuore«.
Nella scena III, dove Venezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’altra
Aria di Belisario »Chi ben regna«.
Nella scena VI l’Aria di Olindo »Cuor mio, sei pur risolto« è affidata a un duetto tra Elpidia e
Olinto sullo stesso testo. L’indicazione »a due« trovasi manoscritta nel libretto di I-Mb.
Nella scena X, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Venga sì quel mostro rio«.
Nella scena XI, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge ben due
arie, di cui una di Rosmilda »Si, si voglio sperar« e un’Aria di Belisario »Alla gioia c’invita, al
diletto«.

Ma veniamo finalmente alla fonte musicale, rappresentata da un codicetto oblungo,
tipico contenitore di arie d’opera o di cantate del XVII – primo quarto del XVIII

secolo, copiato su carta, di 130x258mm (formato quindi leggermente più alto dei
consueti codicetti oblunghi) e di carte 59 non numerate. Manca la prima carta
di risguardo e la prima carta dell’impaginato originario, che forse conteneva l’in-
dice delle composizioni e magari anche un frontespizio con notizie interessanti sulla
committenza e sui destinatari della raccolta. Detta carta è stata mutilata in epoca
non recente. Pertanto, complessivamente, il codicetto si componeva di sessanta carte,
racchiuse entro due carte di guardia.

La legatura molto elegante in pieno cuoio reca su entrambi i piatti un riquadro
eseguito con doppio filo dorato, con festoncini sui quattro angoli. Il dorso, pure
dorato, presenta sei nervature delimitanti altrettanti riquadri. Nei cinque riquadri
superiori figura impressa in oro un’aquila imperiale, mentre il sesto riquadro infe-
riore è più semplicemente decorato in oro.
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Ogni carta contiene quattro pentagrammi tracciati con il rastro, formanti uno
specchio rigato di 72×223mm. Il manoscritto, conservato attualmente in una colle-
zione privata, è visionabile in copia fotografica presso l’Istituto di Bibliografia Musi-
cale di Roma.

L’aspetto generale della raccolta e il simbolo impresso sul dorso alla legatura
farebbero pertanto pensare a una committenza di alto rango, oppure un dono offerto
dal direttore del teatro di Piacenza, o dal compositore della musica, l’Aldrovandini
appunto, a un personaggio importante della corte ducale, forse a una dama di primo
rango.

Diamo infine di seguito l’indice dei brani presenti nel codice (n.b.: le arie sottoline-
ate sono quelle aggiunte in Parma 1701 rispetto aVenezia 1689; mentre quelle non
sottolineate sono rifacimenti di arie già presenti inVenezia 1698, che furono musi-
cate originariamente dallo Ziani).

Figura 1: Libretto de’ I rivali generosi, Piacenza, Ducale Teatro 1701, Parma 1701 (I-Mb)
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c.1: [1. Aria di Elpidia] »Vanne, pugna, vinci o caro« (atto I, scena V, per S, ob, bc) (vedi Esempio
musicale 1)
c.7v [2. Aria diVitige] »In questo amplesso prenditi o figlia« (atto I, scena VIII, per S e bc)
c.12. [3. Aria aggiunta di Olindo] »Da te lungi amato bene« (atto I, scena XV, per A, bc)
c.15 [4. Aria aggiunta di Rosmilda] »Consolati, la sorte« (atto I, scena XVI, per S, ob (vl), bc)
c.21 [5. Aria di Elpidia] »Luci avare, a chi serbate« (atto II, scena IV, per S, 2 vl, vla, »senza bassi«)
c.25v [6. Aria di Olindo] »T’ho ceduto o caro oggetto« (atto II, scena X, per A, bc) (vedi Esempio
musicale 2)
c.28v [7. Aria di Elpidia] »M’ama Olindo, e pur mi cede« (atto II, scena XI, per S, 2 vl unisoni, bc)
c.36 [8. Aria o Arietta di Ormonte] »Mie puille! Son pur vostri« (atto III, scena II, per S, bc)
c.38v [9. Aria di Ormonte] »Credimi, se non t’amo« (atto III, scena II, per S, 2 vl unisoni, bc)
c.45 [10. Aria di Ormonte] »Vado ristretto / Fra le catene« (atto III, scena IV, per S, bc)
c.47 [11. Aria di Olindo] »Vorrei dolermi« (atto III, scena VII, per A e bc)
c.49 [12.Duetto di Elpidia e Olindo] »Finisci di piagarmi« (atto III, scena XII, per SA, bc]
c.52 [13. Aria di Rosmilda] »Andrà sciolto dalle catene« (atto III, scena V, per S, vlc, bc) (vedi Esem-
pio musicale 3)

Figura 2: Pier Leone Ghezzi, Il soprano e compositore Valeriano Pellegrini, 1728, da: Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo
Novo«musicale di Pier Leone Ghezzi, Roma/Milano 2001 (L’arte armonica, serie 4, Icongrafia e cataloghi 2), p. 135
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Non sono presenti invece nel codice le seguenti altre arie che figurano aggiunte nel
libretto Parma 1701, rispetto aVenezia 1698. Con tutta probabilità furono anche esse
musicate da Giuseppe Aldrovandini, ma nella scelta effettuata dal compilatore del
codice, furono omesse:

Scena III, Aria di Belisario del I atto »Or tu scegli, in merto uguale«
Scena V, Aria di Belisario del II atto (mutata) »È maggior d’ogni tesoro«
Scena VII del II atto Aria di Alarico (mutata) »Agitate questo cuore«
Scena XI del II atto, Aria diVitige (mutata) »Son contento«
Scena XI del II atto, Aria di Rosmilda (mutata) »Morti strage, vendetta e furor«
Scena I del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Non ha mai pace il core«
Scena III del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Chi ben regna«
Scena X del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Venga sì quel mostro rio«

Nell’appendice musicale che segue si offrono le trascrizioni di due arie e l’inizio di
una terza, che sono parse più significative e interessanti dal punto di vista belcan-
tistico e anche strumentale, per la presenza dell’oboe e soprattutto del violoncello,
trattato piuttosto virtuosisticamente, in linea con il ben noto stile della bolognese.

Allegro

Allegro
Elpidia

Oboè

B.c.

B.c.

Ob.

E.

8

Van ne,- pu gna,-

B.c.

Ob.

E.

14

vin ci- o ca ro,- ca ro,-
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B.c.

Ob.

E.

27

ca - ro e dian fa ma al- no stro- af fet- to-

B.c.

Ob.

E.

33

i tro fe- i- - - - - - - del tuo va-

B.c.

Ob.

E.

39

lor, van ne,- pu gna,- vin ci o- ca ro,- ca ro,- ca ro-

B.c.

Ob.

E.

45

e dian fa ma al- nostr'affet to- i tro fei- del tuo va lor,- i tro -

B.c.

Ob.

E.

20

van ne,- pu gna,- vin ci- o ca ro,-
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B.c.

Ob.

E.

51

fe i- - - - - - - del tuo va lor.-

B.c.

Ob.

E.

57

B.c.

Ob.

E.

63

Ma non gua sti- il

(Fine)

B.c.

Ob.

E.

69

cru do ac- ciai- - ro quel l'im- ma- gi- ne- ch'in pet to- già t'im-

B.c.

Ob.

E.

75

pres se il- Dio d'a mor,- quel l'im- ma- gi- ne- ch'in pet to- t'im-

Giancarlo Rostirolla
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Esempio musicale 1: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Elpidia »Vanne, pugna, vinci o caro« (atto II, scena V)

B.c.

Ob.

E.

79

pres se il- Dio d'a mor,- il Dio d'a mor.-

Da capo

Olindo

B.c.

Andante

Andante
T'ho ce du- to- o ca ro og--

B.c.

O.

7

get to,- ca ro,- ca ro,- t'ho ce du- to o- ca ro og--

B.c.

O.

13

get to,- ca ro,- ca - ro, dol ce- vi ta,- dol ce- vi ta- del mio

Olindo

B.c.

19

cor, t'ho ce du- to o- ca r'og- get- to,- ca ro,- ca ro,- dol ce- vi ta,- dol - ce vi ta- del mio
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Esempio musicale 2: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Olindo »T’ho ceduto o caro oggetto« (atto II, scena X)

B.c.

O.

25

cor, dol ce- vi ta,- dol ce- vi ta- del mio cor.

B.c.

O.

32

Ma la for za- del mio af fet- to- sen to- più nel mio ri fiu- to,- sen to- più nel tuo do -

B.c.

O.

38

lor, sen to- più nel mio ri- fiu to,- sen to- più nel tuo do lor,- sen to- più nel tuo do-

B.c.

O.

44

lor, nel tuo do lor,- nel tuo do lor,- sen to- più nel tuo do lor.-

Da capo

Da capo

Giancarlo Rostirolla
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Affettuoso

Affettuoso

Rosmilda

Violoncello

Basso

3

S. Solo

Vc.

B.

5

S. Solo

Vc.

B.

An drà- sciol to- dal le- ca te- ne,-

7

S. Solo

Vc.

B.

8

S. Solo

Vc.

B.

an drà- sciol to- dal le- ca-

Esempio musicale 3: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Rosmilda »Andrà sciolto dalle catene« (atto III, scena V)




