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Una festa teatrale a Napoli: »Il Genio poetico
appagato« di Giovanni Paisiello

Teresa M.Gialdroni

Quando si parla di composizione celebrativa a Napoli in età borbonica viene spon-
taneo sollevare un’obiezione: non era forse buona parte della produzione musi-
cale/ teatrale napoletana, almeno fra gli anni Trenta e la fine del secolo, più o meno
esplicitamente destinata alla celebrazione, dal momento che non esiste, o quasi,
evento che non porti il marchio borbonico, in quanto collegato a una ricorrenza di
casa reale? In quegli anni a Napoli esistevano appuntamenti festivi ›fissi‹ che avevano
modificato l’abituale calendario teatrale tradizionalmente legato al periodo di carne-
vale. La rappresentazione di un’opera era regolarmente programmata il 4 novembre
e il 20 gennaio, rispettivamente onomastico e compleanno di Carlo III di Borbone;
l’8 dicembre, onomastico di sua madre Elisabetta Farnese regina di Spagna, il 19
dicembre, onomastico del padre FilippoV re di Spagna, e il 10 luglio, onomastico di
Maria AmaliaWalburga,moglie di Carlo III.Con l’avvento al trono di Ferdinando IV
(nel 1759), a queste feste ›fisse‹ se ne aggiunsero altre: il 30 maggio e il 12 gennaio,
rispettivamente onomastico e compleanno di Ferdinando e, a partire dal 1768, il 13
agosto giorno del compleanno di Maria Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando.
Inoltre, il 4 novembre, comincerà ad essere celebrato non solo come onomastico di
Carlo III (ormai divenuto re di Spagna) ma anche di Maria Carolina.1

Dal 1761 al 1781 divenne una consuetudine ›fissa‹, quasi una norma, far pre-
cedere l’opera rappresentata per i compleanni da una cantata/prologo a carattere
fortemente encomiastico-celebrativo. Si trattava di una composizione relativamente
breve che veniva interpretata dagli stessi cantanti impegnati nell’opera. Questo uso
fu interrotto per varie ragioni nel 1781.2

1 Sulla festa teatrale a Napoli in periodo borbonico si veda Teresa M. Gialdroni e Agostino Ziino, La
»Festa teatrale« nella tradizione musicale napoletana,1734–1797, in: Storia e civiltà in Campania. Il Settecento,
a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, Napoli 1994, pp.419–468.
2 Su questo particolare tipo di repertorio cfr.Teresa M. Gialdroni, Le »Fatiche dei Prologhi«, ovvero la
cantata/prologo a Napoli dal 1761 al 1781, in:Actas del XV congreso de la Sociedad internacional de mu-
sicologia »Culturas musicales del mediterraneo y sus ramificaciones«, Madrid 3–10 aprile 1992 = Revista
de musicología16 (1993), pp.2 888–2 913.
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Se queste occasioni (i compleanni e gli onomastici di membri della famiglia
reale) venivano celebrate con grande sfarzo e pompa da parte della corte, ed erano
entrate in una consuetudine stereotipata e consegnata ad un cerimoniale fisso, deter-
minato e prevedibile, vi erano anche altri momenti legati ad avvenimenti più occa-
sionali,ma unici ed irripetibili, sui quali veniva calamitata l’attenzione non solo della
corte, ma anche di tutta la popolazione, attraverso una serie di eventi di varia natura
che avevano come comun denominatore la spettacolarità, in quanto manifestazione
ed esaltazione del potere regio. Tanto era importante ed articolata questa serie di
festeggiamenti (che si svolgevano a volte nell’arco di diversi giorni) che in taluni
casi si ritenne opportuno stabilirne il calendario preciso già molto tempo prima
tramite la stesura di »note« provenienti dagli ambienti di corte, o addirittura fissarne
la memoria attraverso la pubblicazione di »narrazioni« o »relazioni«. Un esempio ci
viene offerto dalla »Nota dei Reali divertimenti per la nascita del primogenito«,3 o
dalla Narrazione delle solenni reali feste fatte celebrare in Napoli da Sua Maestà il Re delle
Due Sicilie Carlo Infante di Spagna duca di Parma, Piacenza &c. &c. per la nascita del suo
primogenito Filippo real principe delle Due Sicilie (Napoli 1749). Questi ultimi festeg-
giamenti ebbero luogo dal 4 al 19 novembre e comprendevano la rappresentazione
dell’opera Siroe di Metastasio con musica di Adolf Hasse al Teatro di San Carlo (la
›prima‹ fu il 5 novembre) e nel Real Palazzo (il 6 novembre) la festa teatrale Il sogno
d’Olimpia su testo di Calzabigi con musica di Giuseppe de Majo (eseguita poi anche
al Teatro di San Carlo »per far godere di queste Reali Feste a tutto il Pubblico«).4

Dunque la ›celebrazione‹ a Napoli – ma non solo a Napoli - era parte della
quotidianità, quasi un ›modus vivendi‹, un nutrimento costante per una corte che,
grazie anche a questo, manteneva una visione esterna di magnificenza allo scopo
di affermarsi e di rimandare al mondo un’immagine di sé rassicurante. In questo
clima di ›celebrazione permanente‹ ci si può chiedere quale diversa connotazione
potesse assumere una composizione musicale esplicitamente definita »festa teatrale«,
»cantata celebrativa« o simili, cioè quale valore aggiunto avrebbe dovuto connotare
queste composizioni in maniera specifica; in altre parole, in che modo fosse possibile
innestare il carattere di eccezionalità su uno standard già ampiamente sopra le righe.
Le feste teatrali e le serenate venivano eseguite, di solito, per occasioni speciali quali,
ad esempio, matrimoni, nascite, visite di personaggi illustri, guarigioni, nomine a
cariche importanti; solo in alcuni casi per compleanni e onomastici di membri della
famiglia reale che invece rappresentavano, come ho già detto, le occasioni fisse. Un
elemento che forse potrebbe caratterizzare la tradizione napoletana delle feste teatrali
e che potrebbe quindi distinguere Napoli da altri centri europei è, oltre a questa
indubbia molteplicità delle occasioni, anche la grande varietà di luoghi – Palazzo
Reale, Real Teatro di San Carlo, teatrino di corte, teatri pubblici, residenze extraur-

3 Si tratta di Carlo, duca di Puglia nato a Caserta il 4 gennaio 1775.Questa nota, riportata inAppendice
1, è pubblicata nel Diario estero dell’editore Chracas n.31 del 21 aprile 1775.
4 Cfr. in Appendice 2 la descrizione di tutto il programma e in particolare della festa di Calzabigi.
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bane e palazzi nobiliari – nei quali esse erano rappresentate o eseguite sempre, o
quasi, alla presenza dei sovrani. Inoltre, bisogna dire che la festa teatrale, da spettacolo
esclusivamente di corte, quasi privato, rappresentato nei luoghi canonici del potere
regio, divenne con il passar degli anni una manifestazione pubblica, accolta in luoghi
alternativi come per esempio nei saloni delle grandi accademie,5 pur sempre, però,
alla presenza dei sovrani o di membri della corte. Questo fatto potrebbe spiegare
anche, in parte, il lento scadimento del gusto, del livello e del tono generale di questo
tipo di manifestazioni come si rileva, ad esempio, dal ricorso a trovate come l’appari-
zione in scena delle immagini reali, simbolo anche troppo concreto, visibile, e quindi
perfino banale, del potere regio, oppure dal carattere dei testi, che da squisitamente
celebrativi sono divenuti in seguito mero pretesto per adulare in modo anche troppo
esplicito i sovrani e la loro famiglia con un linguaggio così ricco di iperboli da risul-
tare quasi ridicolo.

L’unicità e l’eccezionalità dell’evento festeggiato comportavano anche che la
festa teatrale ad esso collegata, appositamente commissionata, non fosse più ripetibile
nel tempo né trasportabile di luogo, non sussistendo più, appunto, il motivo per il
quale essa era stata fatta. Anche Metastasio ne era ben consapevole, come dimostra
un passo di una sua lettera a Saverio Mattei del 26 dicembre 1774:

Ho per altro compreso abbastanza e l’amorosa sua parzialità vorrebbe che si riproducesse
qualche mia antica Festa teatrale. Ah,mio caro signor Saverio, se veramente mi ama, scacci da
sé queste tentazioni diaboliche. Le occasioni in cui sono stato costretto a scriverle facevano
il loro maggior merito e la maggior loro difesa: ed ora sarebbero vesti fuor di moda, fuor di
tempo, e portate da persone al dosso delle quali non son tagliate. Onde per far cosa utile e
grata all’amico è preciso suo debito il dissuaderne, non il promuoverne la riproduzione.6

Comunque, nonostante il parere contrario di Metastasio, è noto che alcune delle
sue feste teatrali o serenate vennero riprese più volte nel corso del Settecento da
vari musicisti e per diverse e svariate occasioni. Inutile dire che, nel momento in
cui furono sottoposte a diversa intonazione, esse subirono varie modificazioni nella
struttura generale, nel numero dei personaggi e anche nel testo vero e proprio (spe-
cialmente nella parte finale, di solito più encomiastica e nella quale si facevano precisi
riferimenti ed allusioni ai personaggi celebrati), ovviamente per adattarle alla nuova
occasione e alla nuova committenza.

5 Sull’attività di una di queste accademie napoletane cfr. alcuni interventi di LucioTufano, »Jamais tant
d’or, de perles et de diamans«. Le occasioni della festa alla Nobile Accademia dei Cavalieri (1777–1799), relazione
letta al convegno »›All’ombra dei gigli borbonici‹. Cantate, feste teatrali e componimenti d’occasione«
(Taranto, 6 novembre 2004);Musica, ballo e gioco a Napoli nella seconda metà del Settecento: la Nobile Acca-
demia dei Cavalieri e la Conversazione degli Amici, relazione letta al seminario »Spazi e tempi del gioco nel
Settecento« (Santa Margherita Ligure, 26–28 maggio 2006);Accademie musicali a Napoli nella seconda metà
del Settecento: sedi, spazi, funzioni, in:Quaderni dell’Archivio Storico [dell’Istituto Banco di Napoli – Fon-
dazione] (in corso di stampa).
6 Tutte le opere di Pietro Metastasio, a cura di Bruno Brunelli, Milano 1954 (d’ora in avanti Brunelli),
vol.5, pp.315 s., lettera n.2171.



184 TeresaM. Gialdroni

Se vogliamo tentare di definire la festa teatrale come genere a sé stante e cercare
di individuarne le peculiarità rispetto ad altri generi drammatici, prima di tutto ci
dobbiamo rivolgere proprio a Metastasio. Il poeta, in una lettera a Farinelli del 16
dicembre 1752 dice:

Quando avrò terminato l’Adriano, tornerò a pensare alla »Festarella« che vorreste. […]
Ma non ho trovata idea che mi contenti. Queste picciole fanfaluche sono più difficili per
l’invenzione che non sono le grandi; e se ne volete una pruova, osservate che fra le opere
antiche se ne ritrova pure alcuna soffribile; ma fra tutte le antichità teatrali non v’è neppur
una serenata, una festa, un oratorio che non sia insopportabile.7

Già da questa lettera risulta chiaro l’atteggiamento di Metastasio nei confronti di
questo genere: saranno sì »picciole fanfaluche«, ma in realtà sono »più difficili per
l’invenzione che non sono le grandi«. Ora, quali potevano essere gli elementi che
rendevano più difficile l’invenzione? Se ne possono ipotizzare alcuni. Innanzitutto
l’urgenza con cui di solito queste composizioni venivano richieste dai committenti,
la conseguente fretta con cui venivano composte e la presenza di cantanti o comun-
que di esecutori già scelti in precedenza. Si legga ad esempio l’Avviso pubblicato
nella prima edizione della serenata Angelica del 1722:

E, in vero, egli [l’autore] avrebbe per avventura potuto, per se medesimo, più acconcia-
mente provvedere non meno alla condotta della favola che alla gentilezza dell’espressione;
ma il doversi adattare alla soverchia angustia del tempo in cui ha dovuto ed essere scritto
dall’autore e posto ancor sulle note, il comporre in un genere di poesia così dall’usato
differente, l’incontrare la proprietà e abilità de’ rappresentanti, ed infiniti altri legami, che
malagevolmente si comprendono da chi non vi si trovi intricato, debbono a buona equità
liberarlo dalla apparente taccia di trascuraggine.8

Ma la difficoltà maggiore che deve affrontare un poeta quando compone una festa
teatrale risiede, secondo un’altra testimonianza di Metastasio, nel riuscire a creare un
arco drammatico credibile: difatti mentre in un’opera seria l’evolversi del dramma
dipende in massima parte dal contrasto delle passioni che animano i vari personaggi,
nelle feste teatrali invece le trame, per la loro stessa natura essenzialmente allegorica,
simbolica ed allusiva, sono per lo più inconsistenti e pretestuose, soprattutto a causa
delle scarse sollecitazioni offerte di solito dall’evento celebrato, e mancano molto
spesso di un vero e proprio taglio drammatico.Tutto ciò emerge chiaramente dalla
lettera a Ranieri de’ Calzabigi del 30 dicembre 1747 nella quale Metastasio fa una
lunga ed attenta disamina della festa teatrale dello stesso Calzabigi Il sogno d’Olimpia,
composta a Napoli nel 1747 per la nascita di Filippo figlio di Carlo di Borbone e di
Maria Amalia Walburga, mettendo in evidenza il fatto che in essa non vi è «alcun
oggetto principale che stimoli, che sospenda, che determini la curiosità dello spetta-

7 Brunelli, vol. 3, pp.768–771: 769, lettera n.600.
8 Ibid., vol.2 pp.1 312–1 313.
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tore» e che la trama »sia poco atta ad inspirar la necessaria inquieta sospensione« (cfr.
il testo in Appendice 3).

In tutti i casi la difficoltà maggiore per il poeta è quella di riuscire ad esaltare il
personaggio o i personaggi ai quali la festa è rivolta con misura ed eleganza, senza
cadere nel ridicolo, nell’esaltazione gratuita o in lodi eccessivamente encomiastiche.
Metastasio è estremamente chiaro su questo punto: ce lo dimostra una lettera del 6
dicembre 1732 a Marianna Benti Bulgarelli, a proposito de L’asilo d’amore:

È ben vero che questa specie è molto meno difficile che l’altra specie di poesia, cioè quella
con la quale si dicono le lodi di alcuno. Il lodare offende l’amor proprio di chi ascolta, e la
nostra maligna natura umana ci fa parer tolto a noi ciò che si attribuisce agli altri: quindi è
che rare volte dilettano i panegirici ancor belli [...].9

Già da queste poche citazioni metastasiane emergono alcuni elementi che ci con-
sentono di valutare con un approccio ›interno‹ questo ampio repertorio di feste
teatrali / serenate rappresentate a Napoli tra gli anni Trenta e la fine del secolo circa.
Diversi sono i parametri su cui riflettere per cercare una specificità della festa tea-
trale: la struttura generale della composizione, il rapporto fra occasione, soggetto e
contenuto, lo stile e il livello poetico, il taglio drammatico, l’esigenza di concisione e
quindi di concentrazione dell’azione, la plausibilità o meno della trama, il rapporto
testo/pretesto, il carattere e i limiti degli elementi encomiastici e celebrativi, gli
aspetti simbolici ed allegorici, la spettacolarità, la ripetitività dei soggetti, l’unicità
dell’evento e infine l’occasionalità della composizione e quindi la sua non ripeti-
bilità. A tutti questi elementi dobbiamo aggiungerne un altro che ricorre frequen-
temente in molte lettere di Metastasio, anche in connessione con le feste teatrali:
quello musicale, vale a dire la funzione e l’importanza della musica in rapporto al
testo, alla sua struttura e alla sua dimensione drammatica. Alcuni studiosi, anche
recentemente, hanno discusso in modo approfondito i rapporti, le analogie e le diffe-
renze tra le feste teatrali, le azioni teatrali, l’opera (seria), le serenate, i componimenti
drammatici e le cantate.10Tuttavia, nonostante tutte le giuste osservazioni finora fatte,
c’è da dire che la terminologia usata nelle fonti – e perfino dallo stesso Metastasio – è
talmente varia e così poco coerente che sembra molto difficile poter fissare univo-

9 Brunelli, vol.3, p. 79, lettera n.50. Si veda anche un passo dalla lettera a Leopoldo Trapassi del 22
gennaio 1746: »Mi compiaccio che non vi sia dispiaciuto ilVero omaggio: è un piccolo scherzo nel quale
peraltro la delicatezza nel lodare si distingue da quella che ho procurato di usare negli altri miei compo-
nimenti di questo genere. Accenno o faccio pensare quanto v’è di più luminoso nelle lodi de’miei augu-
stissimi sovrani, senza dar loro l’incensiere sul naso, e rispettando la somma loro moderazione« (Brunelli,
vol.3, p. 265, lettera n.235).
10 In particolare sulla serenata, anche se riferita a un periodo precedente a quello qui preso in consid-
erazione, cfr.Thomas Griffin,The late Baroque Serenata in Roma and Naples:A Documentary Study with Em-
phasis on Alessandro Scarlatti, PhD University of California, Los Angeles CA 1983 e il recentissimo volume
La serenata fra Seicento e Settecento: Musica, poesia, scenotecnica, Atti del Convegno internazionale di Studi
(Reggio Calabria, 16–17 maggio 2003), a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria 2007.
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che e precise tipologie di genere o classificazioni soddisfacenti. Nelle fonti a nostra
disposizione le intestazioni più frequenti nei frontespizi dei libretti a stampa sono:
»componimento drammatico«, »componimento per musica«, »festa teatrale«, »sere-
nata«, »cantata«, »favola boschereccia« e »divertimento per musica« (Il natale di Achille,
1777). Ma una tale varietà terminologica non è solo una prerogativa dei frontespizi:
difatti discrepanze notevoli nella terminologia, anche relativamente ad uno stesso
pezzo, si possono osservare talvolta non solo tra le diverse fonti che lo riguardano
(libretti, partiture, relazioni, cronache, biografie, ecc.), ma perfino all’interno di una
stessa fonte.

Come ho già detto, nella tradizione napoletana della festa teatrale durante il
periodo borbonico gli aspetti allusivi e simbolici o gli intenti encomiastici e cele-
brativi nei confronti della casa regnante, spesso al limite dell’assoluta e continua esal-
tazione, sono molteplici e di varia natura e si presentano con modalità diverse e in
diversi momenti dell’azione. A volte sono del tutto espliciti ed evidenti, altre invece
talmente nascosti e criptici da renderne difficile la decodifica (si ricordi quanto scrive
Metastasio a proposito della difficoltà dell’arte del lodare). A volte sono collocati
in punti ›fissi’ della festa o in momenti ben determinati in modo da lasciare spazio
all’azione drammatica ed al suo evolversi naturale (come avrebbe desiderato Meta-
stasio), ma nella maggior parte dei casi essi così incombenti ed onnipresenti da far
apparire la già esile trama più che un ›testo‹ un vero e proprio ›pretesto‹. Se diversi di
questi testi hanno alla fine anche la »licenza«, è pur sempre vero, però, che essa nella
maggior parte delle feste teatrali non compare, stando almeno al libretto a stampa.
In tali casi, mancando questa chiave di lettura o di decodifica, ci si deve rivolgere
necessariamente al testo della festa vera e propria. La funzione della licenza non è
solo quella di facilitare la comprensione delle allusioni presenti nel testo o di esaltare
la famiglia reale, ma è principalmente quella di rendere ancora più evidente il signi-
ficato ›politico‹ e ideologico della festa stessa.Ovviamente le feste senza licenza pre-
sentano un testo ancora più infarcito di elementi simbolici, allegorici e celebrativi.
E tanto più sono presenti in modo massiccio e costante quanto più la trama è esile e
pretestuosa, per non dire inesistente, ed i meccanismi o i collegamenti che stanno alla
base del gioco allusivo sono criptici, nascosti o troppo ricercati e sofisticati.

Anche la scelta dei personaggi ha un ruolo molto importante nel carattere e
nell’impianto generale della festa: con personaggi allegorici, celesti e mitologici il
tono simbolico ed il linguaggio allusivo sono ovviamente quasi d’obbligo, mentre i
testi e le trame, spesso inconsistenti o sconnessi, servono solo da mero pretesto alla
celebrazione. Anzi, per assurdo,potremmo quasi dire che tanto più i personaggi sono
fuori dalla realtà e fuori dal tempo, tanto più l’encomio e l’esaltazione sono concreti
e diretti. Un caso-limite, a tale proposito, è quello dell’Aminta su testo di Clemente
Filomarino con musica di Pietro Guglielmi in cuiTirsi – che per la verità è un per-
sonaggio arcadico-pastorale – per esaltare l’età ›felice‹ di Ferdinando IV non esita a
contrapporre Napoli al resto dell’Europa che »tutta arde sconvolta / Da sanguinose
guerre / Da discordia fatale«. Questo riferimento trova una spiegazione nel fatto
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che l’esecuzione avvenne nel 1790.11 I riferimenti alla realtà contemporanea saranno
ancora più numerosi ed espliciti nelle cantate scritte dopo il ritorno del re a Napoli
una volta repressa nel sangue la Rivoluzione del ’99.12

Per quanto concerne la musica non sempre, forse, è possibile fare un discorso
specifico, anche perché talvolta non si tratta di musica originale ma di musica tratta
da opere preesistenti e adattata al nuovo testo. Ne è un esempio proprio la festa
oggetto di questo studio, cioè Il Genio poetico appagato di Giovanni Paisiello.13

La specificità di questa festa risiede nel fatto che pur avendo tutte le caratteristi-
che del genere, anzi forse proprio perché le ha tutte, ne evidenzia i limiti sia nei suoi
intenti estetici sia nella prospettiva delle finalità che si pone.Recita il frontespizio del
libretto: »Il Genio poetico appagato componimento drammatico del cavalier Pagliuca
da rappresentarsi nel Teatro San Ferdinando che si apre nell’agosto del 1790«.14 In
questo caso, l’occasione è quindi l’apertura di un nuovo teatro che, per quanto è
lecito evincere dal nome che porta, nasce già nel segno di un dichiarato omaggio
al re (ancora la ›celebrazione permanente‹). Ma già la lettura della dedica, firmata
dai »divotissimi e fedelissimi vassalli i compadroni del teatro a Pontenovo«, rivela
che l’occasione è multipla in quanto l’opera viene esplicitamente offerta »per dare
sempre più fedele testimonianza d’ossequio e di attaccamento alTrono, in occasione
del real neonato Principe, e de’ conchiusi maritaggi delle Principesse reali«. Lo stesso
concetto viene ribadito nell’Argomento che sottolinea come tutto il tessuto pseu-
donarrativo del testo poetico (di Giuseppe Pagliuca) sia improntato a una diretta
esaltazione di diversi esponenti di casa reale: »Il Genio Poetico volendo esaltare le
Regie Coppie Borboniche ed Austriache; gli Augusti Genitori e Genitrici, e il neo-
nato Principe Sebezio, andò sul Tempio dell’Eternità. Ciò che ivi gli accadde, ha
somministrata la materia al presente Componimento Drammatico, che in omaggio
di giusta allegrezza l’Autore offre alle MM.LL«. E fin qui niente di diverso rispetto
alla consuetudine, anche se in questo caso non si tratta tanto di una struttura narra-
tiva allegorica autonoma (cui si aggiunge la licenza portatrice dell’omaggio diretto
alla famiglia reale), quanto piuttosto di un dialogo fra tre personaggi – Astrea, Genio

11 Ecco il frontespizio del libretto: »AMINTA. Favola boschereccia di Clemente Filomarino de’ duchi
della Torre da cantarsi nella festa, che alle loro maestà la Nobile Accademia di dame e cavalieri dedica
e consacra in occasione delle […] nozze delle […] principesse […] M.a Teresa e M.a Luisa Borbone
coll’A.A.R.R. degli arciduchi Francesco e Ferdinando d’Austria« (cfr. Claudio Sartori, I libretti italiani a
stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1992. vol.1, p. 134, scheda n.134).
12 A questo proposito cfr. Lucio Tufano, »Partenope consolata«. Rivoluzione e reazione nelle cantate cele-
brative per il ritorno dei Borboni a Napoli (1799–1802), in: Studi settecentesci, n.s. 19 (1999 [ma 2000]),
pp.293–342, e Id., La cantata di Cimarosa »in occasione del bramato ritorno di Ferdinando IV« (Napoli 1799),
in: Domenico Cimarosa: un napoletano in Europa, Atti del Convegno internazionale di Aversa, 25–27
Ottobre 2001, a cura di Paologiovanni Maione e Marta Columbro, Lucca 2004, pp.469–499.
13 Una copia della partitura è conservata in I-Mc, Fondo Noseda,G.38.1 e 2 (cfr. Michael F.Robinson,
Giovanni Paisiello. AThematic Catalogue of hisWorks, vol. 2: The Non-DramaticWorks, Stuyvesant NY 1994,
pp.17 ss.; cfr. anche Eugenio Faustini-Fasini,Opere teatrali oratori e cantate di Giovanni Paisiello (1764–1808):
saggio storico-cronologico, Bari 1940, pp.140 s.).
14 Cfr. copia del libretto conservato in I-Nc (libretto non segnalato in Sartori, I libretti [vedi nota 11]).
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poetico, Verità – tutto improntato a una stucchevole replica di luoghi comuni volti
ad esaltare la stirpe borbonica.

Ma l’Argomento dichiara subito anche un altro elemento su cui riflettere:
»essendoci mancato il tempo per una musica nuova, è stato richiesto di adattare
la Poesia a quella, che si è scelta«. Secondo Michael Robinson Paisiello non fu in
grado di realizzare nuova musica per questa cantata probabilmente perché ›ingolfato‹
per il troppo lavoro: oltre a tre opere, fra le quali Zeonobia in Palmira, per cui si era
impegnato per la stagione di carnevale 1789–1790,15 egli aveva ricevuto dal re una
commissione per la Nina pazza per amore che doveva essere rappresentata nella tenuta
di San Leucio nel mese di giugno.16 Paisiello rivolse una supplica al re per dilazionare
gli impegni proponendo, al posto di Zenobia in Palmira, la ripresa del Pirro con la
semplice sostituzione di tre arie nuove.17 È ovvio che in questa situazione l’impegno
per un’ulteriore composizione originale era assolutamente impensabile.

Alcune notizie sull’esecuzione di questa cantata ci vengono dalla Gazzetta uni-
versale del 24 agosto 1790 che riferisce sull’esecuzione della cantata avvenuta il 17
dello stesso mese:

nella sera fu aperto per la prima volta il nuovo teatro S. Ferdinando eretto da’ fondamenti al
luogo detto Furìa: vi fu eseguita una Cantata composta dal Cav. Pagliuca, e posta in musica
dal rinomato Paisiello: le virtuose Davia e Satiro e il Tenore Benelli riportarono il gradi-
mento delle RR. Persone, non meno che della scelta e numerosa udienza.

In una corrispondenza del 7 settembre la Gazzetta riporta che

la musica era raccolta del celebre D. Giovanni Paisiello, diretta dal Sig. Nicola Signorile
Maestro di Cappella Napoletano, giaché per la mancanza del tempo non si poté scrivere una
nuova composizione: questa fu eseguita dai primi Professori, essendone stati i principali la
sig. Anna Davia ed il sig. Antonio Benelli.

In effetti si potrebbe riflettere sui contenuti di queste premesse e su quelli della
cantata stessa per verificare lo stato di un genere le cui coordinate non sono sempre
riconducibili ad un unico comun denominatore.Dal punto di vista del testo si tratta
di una composizione che porta il tema dell’encomio a livelli quantomeno imbaraz-
zanti, che fa tornare alla mente quanto dice Metastasio nella lettera alla Bulgarelli
già citata: è molto difficile riuscire ad esaltare il personaggio o i personaggi ai quali
la festa è rivolta con la giusta misura e la necessaria eleganza. Inoltre poi, quando
la penna non è quella di Metastasio, l’impresa diventa ancora più complicata anche
perché in questo caso specifico il poeta dovette adeguare la propria vena poetica alle
esigenze derivanti dalla necessità di adattare il testo a musica già confezionata (per-
correndo di fatto una strada opposta a quella consueta).

15 Cfr. Eugenio Faustini-Fasini, Documenti paisielliani inediti, in: Note d’archivio per la storia musicale
13 (1936), pp.105–127: 114–117, e Robinson, Thematic Catalogue (vedi nota 13), vol. 1: Dramatic Works,
Stuyvesant NY 1990, p.479.
16 Robinson,Thematic Catalogue, vol. 1, pp.463 s.
17 Faustini-Fasini,Documenti, p. 115.
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Dunque, come si evince dalla lettura dell’Argomento, il testo è stato adattato alla
musica, non senza qualche problema: »Gl’intelligenti delle bell’Arti sanno quanto
sia l’impresa difficile e faticosa, affinché non venga tradito il sentimento armonico
dalla disposizione degli accenti, che deve combinare colle musicali incidenze.« Che
Pagliuca abbia dovuto lavorare per adattare il testo alla musica si capisce bene dal
confronto fra i suoi versi e quelli che in origine appartenevano alle arie preesistenti.
Il lavoro di avvicinamento per riprodurre »il sentimento armonico« talvolta si limita
a riprodurre alcune rime e parole o a parafrasare un concetto ma può arrivare anche
a prendere di peso alcuni versi dalla fonte, come avviene nel caso del brano preso
dall’Alcide al bivio (cfr. Appendice 4).

Le opere paisielliane da cui è stata tratta la musica sono diverse: prima di tutto la
già citata festa teatrale Alcide al bivio, quindi le opere serie Nitteti e La disfatta di Dario,
l’opera comica Dal falso il vero e infine l’oratorio La Passione di Gesù Cristo. Inoltre
bisogna almeno segnalare che alcune di questi pezzi sono stati a loro volta riutilizzati
come brani di composizioni sacre (vedi Appendice 5 che riporta tutta la struttura del
Genio poetico appagato con il riferimento ai ›prestiti‹ musicali).

Ovviamente, in questa situazione è impossibile ricercare una qualsiasi specificità
musicale in questa cantata. L’eterogeneità delle fonti (opera seria, oratorio, opera
comica, festa teatrale) testimonia di per sé quanto l’elemento musicale non possa
ritenersi, almeno in questo caso, un fattore connotativo. Dal punto di vista formale,
infatti, vengono utilizzati recitativi secchi e accompagnati secondo le consuetudini
proprie dell’opera di quel periodo e anche la varietà della struttura delle sezioni liri-
che (arie con da capo, rondò, cavatina) rispecchia in pieno il diversificato ventaglio
di scelte strutturali che negli anni ’90 del Settecento era già consolidato. Piuttosto, ci
si può chiedere quale è stato il criterio con cui è stata fatta questa scelta.

Alcide al bivio, una delle più note feste di Metastasio diffusa soprattutto nei paesi
di lingua tedesca con musica di Hasse e poi diVincenzo Righini, nella versione di
Paisiello fu eseguita solo una volta a San Pietroburgo nel 1780 al Teatro Imperiale
in occasione dell’onomastico dell’imperatrice.18 Anche se nel libretto questa com-
posizione viene definita »drama per musica«,19 Paisiello ne sottolineò la specificità
cercando di accentuarne le potenzialità sperimentali nella realizzazione musicale,
cioè utlizzando recitativi accompagnati con archi ed escludendo i lunghi ritornelli
orchestrali e i passaggi cadenzali che erano invece considerati normali nell’opera
seria del tempo. In una celebre lettera del 1781 all’abate Galiani scrive:

Per la festa del nome di S.M.I. l’imperatrice […] è andata in iscena una nuova mia opera,
intitolata l’Alcide al bivio di Metastasio, e, per grazia del Signore Iddio, ha avuto buon suc-
cesso. Ci ho faticato moltissimo, perchè ho voluto uscire dagli inconvenienti che si fanno
nelli teatri d’Italia, avendo affatto escluso, passaggi, cadenze e ritornelli; e quasi tutti i recita-
tivi li ho fatti strumentati.20

18 Robinson,Thematic Catalogue, vol. 1, pp.295–299.
19 Cfr. Sartori, I libretti (vedi nota 11), p. 65, scheda n.648.
20 Cfr. la lettera citata in Fausto Nicolini,Dal carteggio dell’ab. Galiani: lettere inedite del d’Holbach, Diderot,
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Paisiello considerava questa come una delle sue opere migliori (»secondo me la
migliore opera ch’abbia fatta, cioè la meno cattiva«, scrive a Galiani il 5 maggio
1781), tuttavia non ebbe molto successo fra in contemporanei. L’uso che Paisiello ne
fa per il Genio poetico, potrebbe sembrare dunque quasi un tentativo di riproporre
un’opera su cui forse aveva puntato molto senza ottenere dal pubblico la risposta
che forse si aspettava. In effetti dall’Alcide viene preso il maggior numero di pezzi:
l’Ouverture, l’aria di Alcide »Dove andò? Son desto o sono« (scena 8a) destinata a
Genio poetico/Antonio Benelli e cambiata in »Che farò? Confuso io sono« (I,3);
l’aria di Edonide (scena 3a) »Non verranno a turbarti i riposi« e la cavatina, sempre di
Edonide, »Ferma, Alcide, arresta i passi« (scena 3), che diventeranno rispettivamente
»Esse unite coi lacci d’Imene« (II,1) e »Vanne o Genio affretta il volo« (II, scena
ultima) e destinate ad Astrea/Anna Davia; infine il quartetto che chiude la festa »La
ragion la ragion« che però viene compresso in un terzetto, »Questo è un don«.Tutti
questi pezzi vengono riproposti in modo pressoché identico, perfino il quartetto
diventa un terzetto senza che la natura melodico-ritmica e la struttura complessiva
dell’insieme vengano stravolte. Il carattere di questi pezzi coincide perfettamente con
quanto programmaticamente esposto dallo stesso Paisiello nella lettera a Galiani: la
linea melodica è di una semplicità disarmante, mancano grandi passaggi virtuosistici
e i ritornelli orchestrali sono piuttosto ridotti.

Da Nitteti, che fu la prima opera di Paisiello rappresentata a San Pietroburgo, nel
gennaio del 1777,21 viene tratta un’aria di Sammete, »Sono in mar non veggo sponde«
destinata qui ad Astrea/Davia tramutata in »Là vedrai le coppie elette« (I,5) e un
duetto, »Sì ti credo amato bene« per la Davia e Benelli (»Deh ti volgi ai cari oggetti«,
I,7). In entrambi i casi, però, ci troviamo di fronte a un impegno maggiore: la linea
vocale segue un percorso più complesso e di numerose sono le colorature.

Sulla stessa linea appare il terzetto »E d’ogni scusa indegno« (II,3), nato come il
terzetto »So che tra poco indegno« (I,10) per La disfatta di Dario, opera rappresentata
per la prima volta alTeatro Argentina di Roma nel carnevale 1776 e ripresa a Napoli
al San Carlo il 13 agosto 1777 con musica anche di altri compositori (e che risulta
rappresentata complessivamente cinque volte).22

Piuttosto singolare, nel contesto di una festa teatrale come Il Genio poetico appa-
gato, appare anche l’uso di un brano tratto da una commedia per musica,Dal finto il
vero rappresentata al Nuovo di Napoli nel 1776, come ultima opera per questa città
prima del viaggio in Russia.23 Si tratta del rondò »Genio, giusti Dei, che in volto
appieno« (II,2) che in origine era l’aria di Ernesto »Se costante se fedele« (II,6). C’è
da rilevare tuttavia che questa fu la prima volta – almeno, per quanto ne sappiamo –

signora d’Épinay, Necker e signora Necker, Suard, Grimm, Caracciolo, Paisiello e Galiani, in: La critica 1 (1903),
pp.477–492, 2 (1904), pp.73–84, pp.155–168, pp.503–517 (la lettera di Paisiello pp.512 ss.): 513.
21 Cfr.Robinson,Thematic Catalogue (vedi nota 13), vol. 1, pp.245–253. Se ne conosce solo una seconda
rappresentazione a Firenze nel 1788.
22 Cfr. Robinson,Theamtic Catalogue, vol. 1, pp.229–235: 230.
23 Ibid., vol. 1, pp.235–241.
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in cui i reali parteciparono a uno spettacolo in un teatro ›minore‹ (tornando anche
per una seconda rappresentazione), il che fa pensare già a un diverso atteggiamento
nei confronti di un genere teatrale tradizionalmente considerato di secondo piano
rispetto alla più celebrata opera seria dominante nel granTeatro di San Carlo.24

L’uso, infine, di due arie dalla Passione di Gesù Cristo su testo di Metastasio,25

potrebbe essere giustificato dal fatto che, pur essendo arie di due personaggi diversi –
Maddalena e Giovanni d’Arimatea –, entrambe vengono assegnate aVerità, un perso-
naggio che nel contesto della composizione assume il ruolo di richiamo alla norma
morale: potrebbe quindi trattarsi di un uso ›consapevole‹ e meditato di musica tratta
volutamente da una composizione sacra.

Ci si può chiedere quale possa essere il collante che giustifichi la giustapposi-
zione di queste musiche così distanti fra loro e rispondenti a logiche, sia stilistiche sia
contenutistiche, addirittura contrastanti. Non si può nemmeno dire che certe scelte
possano essere state dettate dai cantanti, anche se può sembrare così: infatti, Anna
Davia che in quell’anno 1790 canta al Nuovo e al Fondo, era virtuosa di camera
dell’Imperatrice di tutte le Russie e aveva cantato a San Pietroburgo proprio in
quell’Alcide al bivio paisielliano che aveva procurato materiale per il Genio poetico.
Però la virtuosa in quell’occasione aveva cantato nel ruolo di Aretea, mentre nella
festa napoletana (nel ruolo di Astrea) canterà, come ho già detto, sulla musica di arie
di Edonide. Inoltre la stessa Davia nel 1788 aveva cantato anche nell’unica ripresa
della Nitteti di Paisiello a Firenze, ma nel ruolo di Beroe, mentre nel Genio poetico
canta brani tratti da un altro ruolo, sempre nella Nitteti, quello di Sammete. Anche
gli altri cantanti, Antonio Benelli e Rosa Satiro non sembrano aver determinato in
qualche modo la scelta delle musiche: entrambi si dedicarono soprattutto all’opera
comica; la Satiro comunque dal 1787 interpretò ruoli seri e, in particolare, Climene
nel Pirro di Paisiello.

Dunque, un quadro musicalmente disomogeneo frutto di un assemblaggio
apparentemente affrettato.Tuttavia perché non tentare di trovare se non una logica
unitaria, almeno una motivazione alla base di queste scelte? I tratti comuni sem-
brano essere la lontananza, temporale (per La disfatta di Dario e per Dal finto il vero)
o geografica (per Alcide e Nitteti), dalle opere di provenienza e la scarsa fortuna che
ebbero.26 Dunque Paisiello può aver operato la sua scelta per motivi non tanto legati
a un principio di coerenza stilistica,ma per seguire logiche di opportunità personale:
anche se l’operazione è tanto esplicita da essere dichiarata nel libretto, va voluta-

24 Cfr. Gazzetta universale, 2 luglio 1776: »Nella scorsa settimana in nostri Monarchi sono intervenuti
due volte alTeatro Nuovo per goder dell’opera buffa Dal finto al vero, posta in musica dal celebre Paisiello.
Questa è la prima volta che si vedono i nostri Sovrani ai piccoli teatri.«
25 La Passione di Gesù Cristo fu eseguita la prima volta nella cattedrale cattolica di San Pietroburgo nel
marzo del 1783 (cfr.Robinson,Thematic Catalogue [vedi nota 13], vol. 2:The non-dramatic works, pp.29–34).
26 Più articolata la posizione de La Passione di Gesù Cristo: eseguita la prima volta nella lontana San Pi-
etroburgo nel 1783, sarà ripresa almeno altre cinque volte aVarsavia (1784),Bologna (1790),Roma (1790),
Catania (1794) e di nuovo Roma (1794), tuttavia mai a Napoli.
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mente a ripescare materiale che forse non era nelle orecchie del pubblico e del re.
Privilegia quell’Alcide al bivio che egli riteneva, nel momento in cui lo propose al
pubblico di San Pietroburgo, opera innovativa per tutti quegli aspetti cui accennavo
prima, quasi a voler ritornare su un’opera non compresa dal pubblico ma i cui tratti
stilistici Paisiello ripropose ampiamente e felicemente nella sua seconda stagione
napoletana (fra l’altro proprio con Nina).D’altro canto, però, nell’usare pezzi tratti da
Nitteti e da La disfatta di Dario, ma anche da un oratorio di Metastasio, ricorre anche
a strutture ampiamente consolidate della tradizione operistica settecentesca.

Cosa può voler dire tutto questo? Certamente, come ho già detto prima, questa
composizione, con i suoi limiti, rappresenta forse questo genere in maniera esem-
plare: l’occasione, il tono encomiastico spinto fino al ridicolo, una scelta di musiche
che sembra volutemente un campionario di tutti gli stili e le strutture più in voga.
Un genere, quindi, impossibile da ricondurre ad una univocità di intenti musicali,
univocità di intenti che possiamo ritrovare solo in tutti quegli elementi extramu-
sicali che nel loro complesso rappresentano il vero tratto connotativo del genere
festa teatrale. A fronte di questo, però, l’approccio con questo tipo di composizione
può sortire anche esiti più significativi: per rimanere nell’ambito della produzione
paisielliana, basti pensare alla grande festa teatrale in musica Peleo (o anche Peleo e
Teti) rappresentata nel Real Palazzo nel 1768 in occasione delle nozze tra Ferdinando
e Maria Carolina.27 Qui l’impegno è diverso perché diversa è, ovviamente, anche
l’occasione per la quale, infatti, sembra sia stata composta musica tutta originale.
Ma a ben guardare, al di là della divisione in due parti non mi sembra che si possa
rilevare una specificità di genere: questa composizione per molti aspetti sembra una
vera e propria opera pur con taluni elementi spettacolari amplificati. Dunque nei
fatti, se non nella denominazione, si ricorre a un vero dramma musicale rispondente
ai canoni di massima ben fissarti dalla tradizione. Torniamo dunque alla difficoltà
di individuare coordinate specifiche per un genere che gradualmente, diventando
sempre più una stanca replica di se stesso, sarà destinato presto a esaurirsi, ed Il Genio
poetico appagato ne è una delle testimonianze più tangibili.

27 Cfr. Gialdroni /Ziino, La »Festa teatrale« (vedi nota 1).
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Appendice 1

Nota dei Reali divertimenti per la nascita del primogenito [Carlo, duca di Puglia nato a Caserta il 4
gennaio 1775] in Diario Estero (Roma, Chracas, n.31 del 21 aprile 1775)

li 30 maggio sarà Baciamano e Serenata nel Real Palazzo. 31 detto. Corsa dei Barberi o nella strada
di Chiaja o diToledo a piacere del Re. Primo giugno. Festa di Ballo nel Real Palazzo

2. detto. Riposo
3. detto. Serenata nel Teatro Reale [la »festa teatrale« Il natal d’Apollo testo di Saverio

Mattei, musica di Pasquale Cafaro]
4. Festa di Ballo al RealTeatro
5. Opera nelTeatro Reale di S. Carlo
6. Riposo
7. Corsa dei Barberi
8. Festa di Ballo nel Real Palazzo
9. Riposo
10. Serenata nel Teatro Reale
11. Cuccagna e Festa di Ballo nel Real Palazzo
12. Opera nelTeatro Reale
13. Riposo
14. Serenata nel Teatro Reale
15. Festa di Ballo nel Real Palazzo
16. Riposo
17. Opera al Teatro Reale
18. Cuccagna e Opera
19. Serenata nel RealTeatro
20. Riposo
21. Opera nelTeatro Reale
22. Festa di Ballo nel Real Palazzo
23 e 24. Riposo
25. Festa di Ballo nelTeatro Reale

Appendice 2

Narrazione delle solenni reali feste fatte celebrare in Napoli da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie Carlo
Infante di Spagna duca di Parma, Piacenza &c. &c. per la nascita del suo primogenito Filippo real principe
delle Due Sicilie, Napoli 1749:

Sabato 4. novembre. Gran Gala, e Festa di Ballo di Parata in Palazzo
Domenica 5. Gran Gala, e Opera al Teatro
Lunedì 6. Gran Gala, e Serenata in Palazzo [Il sogno d’Olimpia]
Martedì 7. Riposo
Mercoledì 8. Mezza Gala, Festa di Ballo in dominò, e Giuoco in Palazzo
Giovedì 9. Mezza Gala, e Serenata al Teatro
Venerdì 10. Riposo
Sabato 11. Mezza Gala, Festa di Ballo in dominò, e Giuoco in Palazzo
Domenica 12. Mezza Gala e Serenata al Teatro
Lunedì 13. Festa di Ballo in dominò, e Giuoco a Palazzo
Martedì 14. Riposo
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Mercoledì 15. Mezza Gala, e Serenata al Teatro
Giovedì 16. Ballo in dominò, Giuoco, e Serenata a Palazzo
Venerdì 17. Riposo
Sabato 18. Gran Festa di Ballo inTeatro con Maschera di carattere
Domenica 19. Gran Gala, Cuccagna, Fuoco d’artificio, Illuminazione al Castello Novo e Ballo di
Parata a Palazzo.

Descrizione della festa Il sogno d’Olimpia:

tolti via i tavolati dei Sonatori, era stato in quella parte eretto un ampio, e maestoso Teatro, senza
però nulla torre al restante della Sala, dell’Ornamento, e disposizione del precedente apparato, come
si vede alla Tav.V. Era appiè del proscenio il Coro dei Sonatori, e di là per mezzo di ottimamente
dipinte, e illuminate Scene compariva il colonnato di un nobilissimo Tempio, che si vede a parte
nellaTav.VI. con tal maestria lavorato, che vasto parea sopra ogni altro, e grandioso, e di varj finissimi
marmi fabbricato. Fu questo luogo destinato, perche ivi si cantasse una Serenata, opera di Ranieri
Calzabigi, ingegnoso Poeta Livornese, a cui piacque intitolarla Il Sogno di Olimpia, volendo in essa
indicare, che quanto di glorioso, e di grande poté con ragione augurarsi la madre di Alessandro nel
nascimento di un figliuolo, che poi divenne il più famoso conquistatore del Mondo, altrettanto di
grande, e di glorioso aspettar ora si debba dal Nascimento del Real Principe delle due Sicilie. Veniva
la Poesia ravvivata dall’armoniosa Musica di Giuseppe di Majo, primo Maestro di Cappella di Sua
Maestà, e l’una, e l’altra animata dai più eccellenti Cantori del nostro secolo; i quali con abiti ricchis-
simi confacenti ai loro mentiti personaggi, rappresentavano le Divinità, che dallaVirtù introdotte alla
sognante Olimpia, le predicevano la futura grandezza del conceputo Figliuolo.

Appendice 3

Lettera di Metastasio a Ranieri de’ Calzabigi del 30 dicembre 1747

L’argomento della sua Festa è grande, maestoso e proporzionatissimo all’occasione: lo stile è felice
con nobiltà, e nobile senza timore, chiaro numeroso, poetico, e tale in somma ch’io non reputo sicu-
rissima la cura di migliorarlo: i pensieri son giusti, veri e connessi; e ne sarei ancora più soddisfatto se
la copia loro corrispondesse alla qualità. La condotta è semplice e naturale,ma forse più del bisogno.
Quell’ordinato e quasi cronologico racconto de’ fatti d’Alessandro, comeché vivamente colorito,
potrebbe addossarle l’antica taccia di Lucano, a cui non per diversa ragione contrastano severi critici
il titolo di poeta:ma non è questo il peggior effetto che può temersi da cotesta soverchia naturalezza
o sia omissione d’artificio quando destramente non si propone alcun oggetto principale che stimoli,
che sospenda, che determini la curiosità dello spettatore, non teme questi, non ispera, non desidera
cosa alcuna; sempre è dissipata e vagante e non mai riunita la sua attenzione, onde facilmente si
stanca siccome per l’ordinario avviene a chiunque innoltrato in incognito viaggio non sa né quando
né dove possa sperar di fermarsi. E se ciò non succede ai lettori del leggiadro suo drammatico com-
ponimento, tutto il merito non già alla poco artificiosa condotta, ma dessi attribuire interamente
alla grazia, alla vivacità e all’armonia dello stile che occupa piacevolmente e trattiene, né lascia alcun
adito alla noia onde possa insidiosamente insinuarsi. Pur se vuol ella sensibilmente convincersi che
cotesta soverchia semplicità sia poco atta ad inspirar la necessaria inquieta sospensione, finga per un
momento di terminare alla ventura il suo dramma in qualunque parte d’esso, e osservi che dovunque
le sarà occorso di terminarlo lascerà sempre i lettori indifferentemente tranquilli.28

28 Brunelli, vol. 3, pp.330 s., lettera n.271 (a Ranieri de’ Calzabigi)
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Appendice 4

Alcide al bivio, Quartetto finale Il Genio poetico appagato,Terzetto finale

La ragion se dà legge agli affetti, Questo è un don che rincora e che piace
La virtù se ministra i diletti Questo è un don, ch’è novello, e verace
Che serena, che placida calma Più sicuro, più giusto, più grande
Che sincero, che vero goder! Più sincero idearsi non può
Alme belle, fuggite prudenti Coppie eccelse, sublimi regnanti,
Quel piacer che produce tormenti: Dell’omaggio gradite l’idea:
Alme belle, soffrite costanti Lo produsse la mente d’Astrea
Quei tormenti onde nasce il piacer Ed il Fato alla dea l’inspirò.

Aria Alcide Aria Genio poetico

Dove andò? Son desto o sono Che farò? Confuso io sono
Queste idee sognanti errori? Tra la smania ed il rossore.
Bella dea che m’innamori, Perché mai febeo furore,
Perché fuggi, oh Dio, da me? Perché fuggi, oh Dio, da me?
Ah lasciato in abbandono Ah lasciato in abbandono
Dal mio solo astro sereno, Dal tuo foco in tal momento,seno,
Dubbio il cor mi gela in Dubbio il cor gelar mi sento,
Mi vacilla incerto il piè. Mi vacilla incerto il piè.

Appendice 5

Il Genio poetico appagato

Ouverture Ouverture in Alcide al bivio

Scena I

Coro »Col tempo e l’obblio«

Scena II

Recitativo »Questo è l’atrio del tempio«
AriaVerità »Se al grato suon de’ carmi« Aria Giuseppe »Ritornerò fra voi« in

La Passione di Gesù Cristo
Scena III

Recitativo accompagnato Genio »Ah, che
più non ritrovo in me l’antico brio«
Aria Genio »Che farò, confuso io sono« Aria Alcide »Dove andò? Son desto o

sono« in Alcide al bivio (scena VIII)
Scena IV

Coro (alternato) »Che dié lor Cipria«

Scena V

Recitativo »E ben… ecco i seguaci«
Recitativo accompagnato Astrea »Genio,
che l’arte ispiri« Aria Astrea »Là vedrai le coppieelette«

Recitativo »La brama intollerante« Aria Sammete »Sono in mar non veggo
sponde« in Nitteti (I,1)

Scena VI

Recitativo »Chi sa qual si matura«
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Scena VII

Recitativo accompagnato »Qual vago
incanto«

Duetto Astrea-Genio »Deh ti volgi ai cari Recitativo accompagnato »Nulla ben mio«
oggetti« in Nitteti (con varianti) (I,10)

Duetto Sammete-Boroe »Sì ti credo
amato bene« in Nitteti (I,10)

Parte II

Scena I

AriaVerità »S’io fossi amica«

Recitativo »Qua volse i passi suoi«
Aria Astrea »Esse unite coi lacci d’Imene« Aria Maddalena »Ai passi erranti« in

La Passione di Gesù Cristo e Aria del tenore
»Domine deus, rex celestis« in Messa in Sol
(1786- ca. 1792)

Aria Edonide »Non verranno a turbarti Aria del basso »Dum tranquilla turbata«
i riposi« in Alcide al bivio (scena III) nei mottetti Vivat Deus (1807) e Qualis

stella (1806-1808) e nella Messa in re
e preghiera Salvum fac Domine (1808)

Scena II

Recitativo »Oh qual folla d’idee«
Recitativo accompagnato Genio »Che
ardor che diffidenza«

Rondò Genio »Giusti Dei, che in volto Rondò Ernesto »Se costante se fedele«
appieno« in Dal finto il vero (II,6)

Scena III

Recitativo »Da quel mar di dubbiezze«

Terzetto Astrea-Genio-Verità »E d’ogni Terzetto Statira-Alessandro-Dario
scusa indegno« »So che fra poco indegno« in La disfatta

di Dario (I,10)
Scena IV

Coro »Per formare un bel pensiero«

Scena V

Recitativo »Son tanti i dubbi miei«
Coro »Mai così a gara«

Scena ultima
Recitativo »Tutta è in esse raccolta«

Cavatina Astrea »Vanne o Genio affretta Cavatina Edonide »Ferma Alcide
il volo« arresta i passi« in Alcide al bivio

(scena III)

Terzetto Astrea-Genio-Verità »Questo Quartetto Edonide-Aretea-Alcide-
è un don« Fronimo »La ragion, la ragion« inAlcide

al bivio (scena XI)
Coro »Coppie eccelse, sublimi regnanti«

TeresaM. Gialdroni


