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Dai Barberini all’età dell’Arcadia 
Nuove indagini sulla poetica drammaturgico-
musicale sacra di Arcangelo Spagna

Mauro Sarnelli

Nell’arco del suo quasi centenario itinerario biografico, Arcangelo Spagna (1632–1726) 
ha attraversati, partecipandovi, i momenti fondamentali della cultura romana nei suoi 
articolati, e tutt’altro che lineari, passaggi dall’eredità dell’›aetas‹ urbaniana, ai fasti di 
quella cristiniana e rospigliosiana, alle varie committenze nobiliari ed ecclesiastiche, 
fino alla ›renovatio‹ ottoboniana, nel clima della prima Arcadia.1

1 Sulla personalità e sull’opera drammaturgico-musicale di Spagna, alle indicazioni fornite in 
Mauro Sarnelli, Percorsi dell’oratorio per musica come genere letterario fra Sei e Settecento, in: Percorsi 
dell’oratorio romano da »historia sacra« a melodramma spirituale. Atti della Giornata di studi (Vi-
terbo, 11 settembre 1999), a cura di Saverio Franchi, Roma 2002, pp. 137–197: 138–170, 176–184 
e 195 ss. (Appendice); si aggiungano almeno: Fabrizio Chirico, Parole e musica in scena: l’oratorio mu-
sicale a Milano tra 1715 e 1780, in: Immagini, visioni, epifanie. Professionisti e dilettanti sulla scena 
milanese fra età spagnola ed età austriaca, a cura di Roberta Carpani, Annamaria Cascetta, Milano 
2000 (Comunicazioni sociali 22 [2000], 2–3 aprile–settembre]), pp. 331–443: 343–347 (par. 4.2: »Il 
Discorso su gli oratori di Arcangelo Spagna: quadro teorico della prassi compositiva dell’oratorio set-
tecentesco«); e Christian Speck, Das italienische Oratorium. 1625–1665. Musik und Dichtung, Turnhout 
2003 (Speculum musicae 9), pp. 419–426 (»Arcangelo Spagna und sein ›perfetto Melodramma spi-
rituale‹«) e 448, note 48 s. (»Anhang«).

Nel corso del presente lavoro, sono citati risp. come »Oratorii I« ed »Oratorii II« i due volumi che 
raccolgono l’opera drammaturgico-musicale sacra del nostro autore: Arcangelo Spagna, Oratorii overo 
Melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia. Dedicati alla Santità di N. S. Papa Cle-
mente XI […]. Libro primo, Roma 1706; ed Id., Oratorii overo Melodrammi sacri […], con un discorso intorno 
all’origine dell’Accademia de gl’Infecondi. Dedicati all’Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Cardinale Pietro 
Othoboni Vicecancelliere di Santa Chiesa Pronepote della San. Mem. di PP. Alessandro VIII. Libro secondo, ivi 
1706; ristampati in facs., a cura di Johann Herczog, Lucca 1993 (poiché tale edizione presenta una 
propria numerazione delle pagine, oltre naturalmente a quella originale, il corrispettivo moderno 
verrà fornito tra parentesi, con l’indicazione »facs.«). Come ho cercato di porre in luce nel contri-
buto segnalato in apertura di nota (in particolare p. 138, nota 3), all’edizione del 1706 fa seguito 
dieci anni dopo un assemblaggio che costituisce una vera e propria seconda edizione, a cui vengono 
aggiunti, nel libro I, una significativa »Appendice al fatto Discorso« (da me edita ivi, pp. 195 ss. [cit. 
come »Spagna, Appendice«]); e nel libro II, altri sei oratori, stampati ognuno con proprio frontespizio, 
l’ultimo dei quali, Il compagno fedele, reca appunto i dati editoriali: »In Roma, 1716«. Per ragioni di 
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Lo scorrere di un così variegato panorama traspare ›in controluce‹ sia nella sua 
produzione oratoriale che in quella teorica, formalizzata quest’ultima – è importante 
ricordarlo, ai fini di un ragionamento contestualizzante (ma non piattamente ridut-
tivo) – nel periodo in cui l’autore è »familiare«, in qualità di »maestro di casa«, del 
cardinale Pietro Ottoboni,2 a cui è dedicato il libro II degli Oratorii overo Melodrammi 
sacri:

Quando ancora io non godessi il da me pregiatissimo Carattere di familiare dell’E. V., havrei 
nondimeno stimato mio debito di consecrarle, come a Nume Tutelare, queste sacre primitie 
de’ miei studii giovenili3 in ossequioso debito. Non solo per le rarissime gratie tante volte 

praticità, mi servo della prima ed. riprodotta in facs., pur avendo consultato la seconda in un volume 
custodito presso I-Ran, alla segnatura Mezz. 3.1.23/1–2 e, per i nuovi oratori, 3–8.
2 Su questo »Nume Tutelare« – come lo definisce Spagna – dell’ambiente teatrale e musicale 
(oltre che, naturalmente, politico-religioso) della Roma a cavaliere fra i due secoli, si vedano le ag-
giornate indicazioni nell’incisivo saggio di Gloria Staffieri, I »drammi per musica« di Pietro Ottoboni: il 
»grand siècle« del cardinale, in: Studi musicali 35 (2006), n. 1, pp. 129–192:  129 s., note 1–4. Ringrazio 
sinceramente la studiosa per avermi anticipato il suo articolo subito dopo il presente Convegno, e 
per aver contribuito a focalizzare una più ›organica‹ collocazione del nostro autore nella temperie 
ottoboniana: circostanza in più per ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, il ruolo imprescindibile 
delle occasioni di studio per un confronto tra le varie prospettive di ricerca.
3 Le definizioni »primitie« e »giovenili« sembrano qui essere frutto di un ›tópos‹ – vòlto a ri-
dimensionare la maturità artistica delle proprie opere, collocandone appunto l’originaria stesura in 
un’età ›acerba‹ –, piuttosto che l’effettivo riflesso della loro cronologia, poiché l’unica che può ri-
spondere a tali caratteristiche è quella di cui mi occuperò nel corso dell’intervento, Il Santo Eustachio, 
mentre almeno quattro delle tredici composizioni raccolte in questo libro II vi contravvengono, e 
sono in particolare: Lo splendore dell’Adria Oratorio di S. Lorenzo Giustiniano (in: Spagna, Oratorii II 
[vedi nota 1], pp. 5–24 [facs., pp. 46–49]), che ha come ›terminus post quem‹ la conclusione del pro-
cesso canonico del protagonista, avvenuta il 16 ottobre 1690; Cordova trionfante nella costanza de’ santi 
martiri Vittoria et Acisclo Oratorio IV. A quatro (ivi, pp. 56–70 [facs., pp. 54–56]), stampato per la prima 
volta ad Urbino nel 1703 (con il titolo parzialmente diverso S. Vittoria et Acisclo martiri di Cordova), e 
di nuovo l’anno successivo a Roma, in occasione di una ripresa (con il titolo ancora diverso Oratorio 
de’ santi martiri di Cordova Vittoria et Acisclo); Le glorie della Persia nel martirio de’ santi Mario e Compagni. 
Oratorio V. A cinque (ivi, pp. 71–85 [facs., pp. 56–59]), edito per la prima volta a Roma nel 1682 
(anche in questo caso, con il titolo parzialmente diverso Oratorio de’ santi martiri Mario, Marta, Audiface 
et Abbaco nobili Persiani); e l’unico oratorio latino, l’ultimo della raccolta, Supplicium in auctorem, sive 
Esther triumphans (ivi, pp. 221–229 [facs., pp. 81–83]), già stampato a Roma nel 1699 (con il titolo 
Aman delusus). Tali dati contraddicono l’ipotesi, formulata da Herczog (Introduzione all’edizione in 
facs. di Spagna, Oratorii [vedi nota 1], pp. V–XVI: XIV), di una regolarità annuale nella composizione 
degli oratori della raccolta, per cui »i lavori del Libro primo e del Libro secondo dovrebbero […] 
collocarsi tra il 1656 e il 1680 circa.«
 ›A latere‹, si fa notare che il medesimo ›tópos‹ in cui la produzione creativa è associata all’età 
giovanile si ritrova all’inizio di Spagna, Discorso apologetico della commedia (in: Id., Melodrammi scenici 
dedicati all’Eminentiss. e Reverendiss. Signore, il Signor Cardinale Francesco Barberino [scil. junior] 
[…], e preceduti da un Discorso in difesa della comedia, libro terzo, Roma 1709, pp. V–XXI: V), 
dove viene altresì ribadita l’equivalenza drammaturgica, se non tematica, fra i melodrammi e gli 
oratòri: »Le rinomate controversie intorno alla qualità della Comedia, condennandola alcuni come 
nociva a’ buoni costumi, approvandola altri come in se stessa indifferente, ma però necessaria all’hu-
mano consortio, mi tennero sospeso per qualche tempo a mandare alle Stampe, come far volevo, 
questi miei Scenici Melodrammi, composti per lo più nell’età giovanile, ed in tempo che godevano libero 
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compartite con la sua dignissima presenza alla mia Casa, delle quali ne conserva perpetua la 
memoria; ma ancora per la propensione che dimostra a questo genere di Compositioni, e 
per la nobiltà del talento, e per farle rappresentare con Regia magnificenza,4 onde ne riporta 
l’universale applauso, come unico Mecenate de’ nostri tempi.5

In questa parte iniziale della lettera dedicatoria, si possono enucleare due punti 
essenziali, ognuno dei quali bipartito, relativi il primo allo ›status‹ dell’autore, con la 
naturale estensione ai benefìci ricevuti dalla sua famiglia da parte del dedicatario; il 
secondo all’elogio di quest’ultimo, di cui vengono celebrate l’attività compositiva e 
quella mecenatesca (si noti l’ordine, ma anche la ›discrezione‹ un po’ criptica nel fare 
cenno all’aspetto creativo, sul quale Ottoboni stesso poneva la condizione dell’ano-
nimato o dello pseudoanonimato).

La particolare natura del consequenziale ›avvicinamento‹ di Spagna alla poetica 
ottoboniana – nel senso della consonanza di gusto, e non solo dell’aspetto legato alla 
committenza – emerge in maniera a mio parere evidente ponendo a confronto i due 
esiti dell’opera incentrata sul personaggio di Sant’Eustachio: due esiti molto distanti 
fra loro cronologicamente, oltremodo utili per illuminare la dialettica fra continuità 
ed innovazione che contraddistingue le scelte del nostro autore.

La cronistoria del Santo Eustachio viene delineata in apertura della »Notitia a chi 
legge« premessa agli oratori del libro II (e di séguito incentrata in maniera specifica 
sulla produzione latina):

In questo secondo Libro de’ miei Oratorii non ti apporti stupore se miri, invece del duode-
cimo Oratorio, impresso il Dramma scenico di S. Eustachio, poiché havendolo già composto 
in forma d’Oratorio a cinque voci, mi convenne, per ubbidire ad un Personaggio qualificato, 
convertirlo in un Dramma; onde mi è parso più conveniente così darlo alla luce. È l’istesso 
nella sostanza, e solo quasi tutto il primo Atto è aggiunto, come parimente la parte di Linco 
per dar trattenimento alla Scena.6

il possesso di comparir su le Scene. Ma havendo poscia considerati i motivi delle parti opposte, e 
riconosciutili conciliabili insieme, benché sembrino a prima vista fra di loro diametralmente opposti, 
mi sono risoluto di aggiungerli per terzo libro a gl’altri due non ha molto fatti imprimere col mede-
simo Titolo di Melodrammi, ma però sacri, e detti volgarmente Oratorii; poiché altra differenza non v’è 
fra di loro, che ne’ soggetti« (corsivi aggiunti).
4 Si emenda: magnfiicenza.
5 Spagna, Oratorii II (vedi nota 1), dedica all’»Eminentiss. e Reverendiss. Signore Sig. e Padrone 
Colendissimo«, pp. [3–4] (facs., p. 42). Nel trascrivere brani da manoscritti e stampe cinque-settecen-
teschi, ho seguìto i criteri indicati in Sarnelli, Percorsi (vedi nota 1), p. 137, nota 2.
6 Spagna, Notitia a chi legge, in: Id., Oratorii  II (vedi nota 1), pp. [I r–III r]: [I r] (facs., pp. 42 s.: 
42); corsivi aggiunti. Cfr. l’indicazione posta in calce all’»Argomento« dell’opera in questa seconda 
stampa: »Si avertisce che questa Compositione fu fatta per Oratorio et era solo di cinque Personaggi, 
e che poi nell’Opera, la Fede, l’Angelo e S. Theopiste può farli un solo, come anche il Demonio e 
Riccardo un altro solo. Onde la presente opera può rappresentarsi con sei voci, sì come si rappre-
sentò [scil., su quest’ultima circostanza, si veda infra e nota 16]« (Id., Il trionfo della fede nel martirio 
de’ santi Eustachio e Compagni. XII [cit. come »Spagna, SE 1706«], ivi, pp. 182–220 [facs., pp. 75–81]: 
183 [facs., p. 75]). Conformemente a tale indicazione, nell’elenco dei »Personaggi« (ivi, p. 182 [facs., 
p. 75]), sono contrassegnati da un numero quelli ›originari‹: »La Fede, che fa il prologo. / Angelo. / 
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Non siamo purtroppo più in possesso dell’originaria stesura oratoriale dell’opera, 
la cui unica informazione è questa che ci viene fornita dall’autore, ma possiamo 
seguirne la vicenda redazionale a partire dalla sua rielaborazione in forma melo-
drammatica, legata »ad un Personaggio qualificato«, che, in mancanza di ulteriori 
dati, si può identificare con il principe Giovanni Battista Pamphilj (1648–1709), com-
mittente e dedicatario di essa.

Le circostanze che hanno motivato tale rielaborazione sono dichiarate da Spa-
gna nella dedica di quella che a tutt’oggi è la prima stampa di una sua opera, dedica 
che non risulterà forse inutile riportare per intero (a parte la formula di saluto con-
clusiva), in considerazione altresì della sua rarità e scarsa notorietà:7

La Pietà d’un Santo Romano espressa in questi fogli, non con altri auspici consecrar si 
doveva alla luce, che portando in fronte il glorioso nome dell’E. V. degno Figlio di quella 
Patria, che ha per proprio di produrre gl’Eroi. Al candor delle Colombe8 appartiene per 
giusto titolo il patrocinio di un Dramma Ecclesiastico e Sacro. E questa Cerva, che ad 
EUSTACHIO servì di scorta alla Fede,9 sortirà il privilegio di quella di Cesare,10 quando 
si degni l’E. V. di contrasegnarla e riconoscerla per sua, cioè ricevendola sotto l’ombra sua 
tutelare. L’essersi compiaciuta l’E. V. di farlo rappresentare in occasione de’ suoi gloriosi Imenei, fa 
prender lieto presaggio da questo invitto Campione, che fu Padre fecondo di Santis[si] - 
ma prole; né sia tacciato di troppo temerario il mio ardire, come ambitioso di consecrare 
all’immortalità della fama questa tenue fatica per mezo del suo nome glorioso; non havendo 
in ciò havuta altra mira, che dimostrare al Mondo et a V. E. la mia humilissima servitù.11

1 S. Theopiste Moglie del Santo. / 2 S. Eustachio. / 3 Agapito con nome di Fileno. / 4 Theopisto con nome 
d’Eliso. / figliuoli ambe dui de’ Santi / sopradetti. / Demonio. / 5 Riccardo soldato Romano. / Linco Bi-
folco.«
7 Oltre ad un accenno di Giovanni Canevazzi (Papa Clemente  IX poeta [Giulio Rospigliosi – 
Sec. XVII], Modena 1900, p. 114), ne dà notizia Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini 
al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, Cuneo 1990–1994, 7 voll., vol. 5, 1992, p. 112, n. 20 725. 
L’unico esemplare censito nell’Indice SBN dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (http://opac.
sbn.it) è conservato a Modena, Biblioteca Estense Universitaria, alla segnatura 70.F.7.2: alle signore 
Teresa Guerriero e Lina Velardi, ed al signor Agostino Zaffora, vanno i miei più sinceri ringrazia-
menti per aver reso agevole la consultazione di questo prezioso cimelio, una consultazione resa fra 
l’altro difficile a causa di una rilegatura che, oltre ad aver mutilato i margini delle pagine, ne ostacola 
la piena lettura, essendo troppo stretta.
8 Allusione allo stemma della famiglia Pamphilj, che presenta una colomba recante nel becco 
ramoscelli di ulivo, sormontata da tre gigli.
9 Si tratta della cerva la cui apparizione segna, nel racconto agiografico, la conversione di Placido 
(nome originario del santo), al quale si manifesta con una croce luminosa fra le corna, quale epifania 
di Cristo, che si rivolge a lui, chiedendogli ragione delle persecuzioni di cui fa oggetto i cristiani: 
per una prima carrellata e per una sintetica discussione delle ›fonti‹ di questa vita, si veda Bibliotheca 
sanctorum, vol. 5, Roma 1965, ad vocem »Eustachio […], Teopista, Teopisto e Agapio«, redatta da 
Ireneo Daniele e, per l’Iconografia, da Francesco Negri Arnoldi, coll. 281–291.
10 Cfr. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, CXC, in particolare v. 11; per una discussione su tale 
leggenda (la cui prima testimonianza è petrarchesca), si veda il commento ai vv. 9 ss. di questo sonetto 
in: Id., Canzoniere, a cura di Marco Santagata, nuova edizione aggiornata, Milano 2006, p. 835.
11 [Entro una cornice fregiata:] IL SANTO / EVSTACHIO, / Ouero / IL TRIONFO / DELLA 
FEDE, / Nel Martirio del sudetto / Santo, e Compagni. / DRAMMA / MVSICALE / Di Arcangelo 



267Dai Barberini all’età dell’Arcadia 

I »gloriosi Imenei« a cui l’autore fa cenno sono le nozze del principe con la marchesa 
Violante Facchinetti, celebrate nel 1671, in occasione delle quali viene altresì compo-
sto da Filippo Ignazio Lauri un epitalamio, pubblicato sempre a Spoleto (ma da un 
diverso stampatore), nella cui lettera dedicatoria si inneggia all’»aurea Face di quel 
sovrano IMENEO, che oggi felicemente risplende sovra i Monti dell’Umbria«.12

All’inizio dell’avvertenza »L’Autore a chi legge«, Spagna rivendica di aver com-
posta l’opera »per semplice motivo del mio genio, e sono molti anni che in ciò 
vado esercitandomi per trattenimento privato della mia Casa«,13 con ciò svinco-
landola dall’occasione rappresentativa, cioè da eventuali pressioni del committente, 
la cui attenzione per le vicende delle scene contemporanee appare comunque  
 
 

Spagna da / VITERBO. / DEDICATO / All’Illustriss. & Eccellentiss. / PRENCIPE / D. GIO: BAT-

TISTA / PANFILIO / [fregio] / IN SPOLETO / [linea] / Appresso Stefano Leonardi. / Con Lic. 
de’ Sup. M DC.LXXI // [cit. come »Spagna, SE 1671«]. La lettera dedicatoria all’»ECCELLENTIS.
mo / SIGNORE« è alle pp. 3–6, e reca in calce la data »Roma li 15. Settembre. 1671«.

Sul melodramma agiografico secentesco, si vedano almeno le indicazioni fornite da Carolyn 
Gianturco, Opera sacra e opera morale: due »altri« tipi di dramma musicale, in: Il melodramma italiano in 
Italia e in Germania nell’età barocca. Atti del V Convegno internazionale sulla musica italiana nel 
secolo XVII (Loveno di Menaggio [Como], 28–30 giugno 1993), a cura di Alberto Colzani, Nor-
bert Dubowy, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como 1995 (Contributi musicologici del Centro 
Ricerche dell’A.M.I.S. Como 9), pp. 167–177; e da Saverio Franchi, Il melodramma agiografico del Sei-
cento e la S. Agnese di Mario Savioni, in: La musica e il sacro. Atti dell’incontro internazionale di studi 
(Perugia 29 settembre – 1 ottobre 1994), a cura di Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Firenze 
1997 (»Historiae musicae cultores«, Biblioteca 79), pp. 73–107 (ai testi elencati nell’»Appendice I«, 
»Saggio d’un elenco cronologico di melodrammi secenteschi di soggetto sacro«, pp. 102–105, si 
viene ad aggiungere Spagna, SE 1671).
12 [Entro una doppia cornice:] NELLE SOLENNISSIME NOZZE / Degli Illustriss. et Eccellentis-
simi / PRINCIPI / D. GIO. BATTISTA / PANFILII, / E / D. VIOLANTE / FACHENETTI. / 
EPITALAMIO. / [corona] / IN SPOLETI. / [linea] / Per Gio: Domenico Ricci Stampator Camerale. 
M.DC.LXXI. / Con licenza dei [scil., -ei si legge appena] Signori Superiori. //. Si tratta di un 
opuscolo in 16°, di 7 pagine r–v non numerate, il cui unico esemplare censito nell’Indice SBN è 
conservato presso I-Rc, alla segnatura Vol.Misc. 2217 (olim Misc. in 4° vol. 595), interno 14: la dedica 
agli »ILLVSTRISS.MI, ET ECCELLENTISS.MI / PRINCIPI« è alle pp. II r–v (la citazione è da 
p. IIr), e reca la firma dell’autore; vi fa séguito il componimento, che si articola in 10 strofe di sette-
nari ed endecasillabi, rimanti aBCcBdD (pp. IIIr–VIIv). È schedato in Olga Pinto, Nuptialia. Saggio 
di bibliografia di scritti italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze 1971, p. 38, n. 353.
13 Spagna, SE  1671 (vedi nota  11), pp. 7 s. (»L’Autore a chi legge«): 7.  L’avvertenza prosegue: 
1) con una (topica) attribuzione della responsabilità della stampa alla »soverchia cortesia d’un Amico, 
quale ha preteso di honorarmi per questa via« (ivi); 2) con la prevedibile conseguenza »che s’impri-
me lontano dalla mia vista, onde quegli errori che trascorreranno, forse per inavertenza dello Stam-
patore, metteli anche a mio conto« (ivi); 3) con la dichiarazione che »l’Istoria è per se stessa così nota, 
che non ha bisogno di argomento, onde per ciò lo tralascio« (ivi, p. 8). Nell’edizione del 1706 invece, 
Spagna premette all’opera un »Argomento« (vedi infra e nota 21), non certo per un improvviso calo 
di notorietà del soggetto, quanto forse per ragioni di simmetria con gli altri oratòri, anche se due di 
essi, e proprio nel libro II, ne sono sprovvisti: I due Luminari del Tebro. Oratorio XI[I]. A cinque, in: Id., 
Oratorii II (vedi nota 1), pp. 168–181 (facs., pp. 73 ss.); ed il già ricordato Supplicium in auctorem, sive 
Esther triumphans (vedi nota 3).
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minore di quella che nutrirà suo figlio Camillo junior, probabile fondatore del teatro  
dei Granari.14

Ponendo a confronto le due versioni, emerge una sostanziale continuità della 
struttura drammaturgica, a parte il riassetto delle scene 6–8 dell’atto II, l’inserimento 
di una nuova scena 4 nell’atto III e soprattutto il finale dell’opera, come si avrà modo 
di constatare; ma emerge altresì una piuttosto decisa tendenza, per un verso, allo 
sfrondamento del numero di strofe delle arie, per l’altro, ad una riduzione delle scene 
fatte solo di recitativi, con una conseguente proliferazione di arie brevi, segnali palesi 
entrambi di un adeguamento del nostro autore ai nuovi ›trend‹ della pratica melo-
drammatica primosettecentesca, che in ciò viene a recepire le linee di gusto tracciate 
dal richiamo primoarcadico ad una semplice e temperata cantabilità.

Tale evoluzione nella poetica e nella scrittura drammaturgica di Spagna non si 
manifesta dunque con i tratti della ›rottura‹ con le proprie origini, semmai come un 
naturale percorso di ammodernamento di queste, che già contengono in nuce gli 
elementi in grado di non tagliare l’autore fuori dalla storia.

In altri termini, alla luce delle due versioni del melodramma su Sant’Eustachio, 
non risulta peregrino affermare che la poetica drammaturgico-musicale sacra di Spa-
gna si muove – sempre all’interno di una committenza ›alta‹ – sulla scia di quella dei 
suoi modelli, il più celebrato dei quali è »il Signor Giulio Rospigliosi nelle bellissime 
Opere Theatrali rappresentate nel famoso Theatro Barberino«;15 ed appare sostanzial-

14 Cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana, vol.  2: (1701–1750). Annali dei testi drammatici e 
libretti per musica pubblicati a Roma e nel Lazio dal 1701 al 1750, con Introduzione sui teatri romani nel 
Settecento e commento storico-critico sull’attività teatrale e musicale romana dal 1701 al 1730, Ricerca storica, 
bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 1997 (Sussidi eruditi 45), 
p. XCIX e nota  282. Giovanni Battista Pamphilj, pronipote del pontefice Innocenzo  X, è fatto 
oggetto di dediche di composizioni teatrali a partire dall’età di due anni: si vedano al riguardo id., 
Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. 
Secolo XVII, 1280 testi drammatici ricercati e trascritti in schede con la collaborazione di Orietta Sartori, Roma 
1988, p. 288, n. 9, p. 291, n. 1, p. 296, n. 4, p. 331, n. 3, e pp. 396 s., n. 12; ed Id., Le impressioni sceniche. 
Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 
1579 al 1800, Ricerca storica, bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 
1994–2002, vol. 1, pp. 29 s., n. 1, p. 274, n. 21, p. 311, n. 3, p. 462, n. 45, p. 563, n. 8, e p. 650, n. 4.
15 Spagna, Discorso intorno a gl’Oratorii, in: Id., Oratorii I (vedi nota 1), pp. 1–22: 9 (facs., pp. 7–10: 
8); la »penna d’oro del Sig. Giulio Rospigliosi« viene celebrata altresì in Id., Discorso apologetico (vedi 
nota 3), p. VIII. Sul Rospigliosi drammaturgo, alle indicazioni fornite da chi scrive, Percorsi (vedi 
nota 1), p. 150, nota 49, si aggiungano quelle segnalate infra, nota 122; ed inoltre Frederick Ham-
mond, Barberini Entertainments for Queen Christina’s Arrival in Rome, in: Cristina di Svezia e la musica. 
Atti del convegno internazionale (Roma, 5–6  dicembre 1996), Roma 1998 (Atti dei convegni 
lincei 138), pp. 133–160; Elena Povoledo, Aspetti dell’allestimento scenico a Roma al tempo di Cristina di 
Svezia, ivi, pp. 169–215: 171–175; Sarnelli, Commistioni dei generi e polemiche poetico-religiose nel classici-
smo tardorinascimentale e barocco, in: Teoria e storia dei generi letterari. Il poema eroicomico, [con Pre-
messa di Giorgio Bárberi Squarotti] Torino 2001, pp. 9–36: 17–19 e 33–36 (Note); Teresa Megale, 
Strategie artistiche e orientamenti drammaturgici: gli interpreti del teatro rospigliosiano, in: Ariel 19 (2004), n. 1 
(gennaio–aprile), pp. 57–67 (il contributo appare altresì, con alcune differenze, ma con il medesimo 
titolo, in: Lo spettacolo del sacro, la morale del profano. Su Giulio Rospigliosi [Papa Clemente IX]. 
Atti del convegno internazionale [Pistoia, 22–23 settembre 2000], a cura di Danilo Romei, Firenze 
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mente compiuta già nel 1671, declinandosi poi in forme rinnovate nella struttura e 
nella versificazione, allorquando l’autore entra a gravitare nell’orbita ottoboniana.

La continuità strutturale fra le due versioni si profila già a partire dalla tavola dei 
personaggi, che non presenta varianti,16 e si manifesta anche là dove le diverse circo-
stanze editoriali hanno cassate o comunque ridotte le indicazioni relative all’aspetto 
scenografico, che nel 1671, a ridosso della rappresentazione nuziale, vengono segna-
late in un’apposita tavola e nella definizione del prologo,17 mentre nel 1706, stampa 
non legata ad alcuna messa in scena, sono affidate a due »segnali« o mancano.18

Se nella prima edizione dell’opera Spagna ritiene superfluo premettervi il tra-
dizionale argomento,19 nella seconda questo è invece presente, ed in esso viene trac-
ciato l’arco della vita del santo, di cui è posta in scena la sola parabola finale, facendo 
così della narrazione precedente l’antefatto della rappresentazione:

[Antefatto] Placido nobile Romano, ed insieme insigne guerriero, si convertì alla Santa Fede, 
comparendogli il nostro Signore Giesù Christo sopra una Cerva che seguiva nella Caccia; e 
chiamossi dopo il Santo Battesimo Eustachio. Fece egli parimente battezzare la Consorte di 
nome Theopiste, e due piccioli figliuoli Placido20 e Theopisto. Ma il Sig. Iddio per provare 
maggiormente la sua costanza, e renderlo al Mondo esempio singolare d’invitta patienza, fe’ 
caderlo in gran povertà. E necessitato a partirsi da Roma, nella fuga perdé la Moglie ed i  
 

2005, pp. 31–41); Elisabetta De Troja, Un melodramma di Giulio Rospigliosi: S. Alessio, in: La rassegna 
della letteratura italiana  108, serie  IX (2004 [ma 2005]), n. 2 (luglio–dicembre), pp. 457–466 (e, 
con il titolo Il »Sant’Alessio« e il motivo dello ›sposo casto‹, in: Lo spettacolo del sacro, pp. 153–168); 
Davide Daolmi, Sulla paternità degli ultimi drammi di Clemente IX. Con un’appendice documentaria sul 
nipote Giacomo Rospigliosi, in: Studi secenteschi 46 (2005), pp. 131–177; e gli altri numerosi saggi in 
Lo spettacolo del sacro, in particolare Elena Tamburini, Strumenti retorici e sinestesie. La messinscena 
berniniana della »Comica del cielo« (1668), pp. 97–112; Margaret Murata, Rospigliosi, poeta per musica, ivi, 
pp. 113–131; e Maria Grazia Profeti, Rospigliosi e la Spagna, ivi, pp. 133–151.
16 Le uniche differenze consistono nelle definizioni dei personaggi (la maggiore delle quali ri-
guarda Linco, che nella prima versione [vedi nota 11], p. 9, viene detto »servo di Eustachio«, mentre 
nella seconda, »Bifolco« [vedi nota  6]), e nell’indicazione relativa al »Choro«, che scompare nel 
1706, senza alcuna conseguenza sulla sua effettiva partecipazione all’opera. Già nel 1671, in calce a 
questa tavola è presente l’avvertenza concernente gli esecutori: »Si ha da avvertire però che l’istesso 
Personaggio che fa la Fede, puol far anche l’Angelo e Theopista, e chi fa il Demonio potrà anche far 
Riccardo« (per quella più argomentativa del 1706, vedi ancora nota 6).
17 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), risp. p. 10 s.: »Mutationi di Scene, et altre cose necessarie da 
sapersi. Il Prologo sopra le nuvole. La Scena rappresenta Teatro. Tutto il primo Atto rappresenti Cam-
pagna con lo Speco di S. Eustachio. Tutto il secondo [scil., per una svista, sulla prima -o- è presente 
il ›titulus‹ abbreviativo, pur essendo seguìta dalla  -n-] Atto rappresenti campagna senza lo Speco. 
Tutto il terzo Atto, Città«; e »PROLOGO. La Fede ricoperta da nuvole, e la Scena rappresenti un 
Theatro«.
18 Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), risp. pp. 184, 185 e 207 (facs., pp. 75 [nei primi due casi] e 79 
[nel restante]): »PROLOGO. La Fede racchiusa fra Nuvole«; »ATTO PRIMO. Scena prima. Campa-
gna«; ed »ATTO TERZO. Scena prima. Città«.
19 Cfr. nota 13.
20 Palese svista per cui il nome originario del santo viene attribuito al suo figlio maggiore Agapio: 
»Agabito« in entrambe le tavole dei Personaggi (vedi note 6 e 16).
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figlioli, [atto I] costretto a procacciarsi il vitto con le sue fatiche in campagna. [atto II] Rico-
nosciutosi il bisogno di un tanto Duce, per le continue guerre de’ Romani, fu ricercato e 
ritrovato, [atto III] avvenendosi nel tempo stesso prodigiosamente ne’ perduti Congionti; li 
quali tutti ricondottisi in Roma, non volendo, in conformità di un empio editto sacrificare a 
gl’Idoli, riconosciuti per Christiani, furono insieme posti dentro un Toro di Bronzo infocato, 
e fatti degni del Santo Martirio.21

Secondo l’usuale struttura sei-settecentesca, il melodramma è articolato in tre atti, 
ed è preceduto da un Prologo, intonato in questo caso dalla Fede »tra dense nubi 
ascosa«.22

Un prospetto comparato dei tre atti, contenente indicazioni sui pezzi chiusi 
e sulle didascalie, può contribuire a visualizzare l’impianto costruttivo e stilistico 
dell’opera, ed insieme il suo percorso creativo e redazionale:

21 Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), Argomento, p. 183 (facs., p. 75).
22 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 11; e 1706, p. 184. In ambedue le versioni, questo prologo è 
aperto da 4 quartine di settenari ed endecasillabi, rimanti abAb (ma diverse nella versificazione), alle 
quali fa séguito la didascalia: 1671 »Qui si aprano le Nuvole«. 1706 »Qui si aprono le nuvole, e si vede 
a sedere la Fede«. Vi fa séguito una sezione di recitativo, sfociante in un’aria composta, nel 1671, da 
4 quinari sdruccioli a rima abbracciata (»Su vinti cadano / Mostri sì orribili, / Con urli e sibili / A 
terra vadano« [p. 12]), dopo la quale la conclusione è affidata ad 1 quartina di ottonari trocaici a rima 
abbracciata (»Solo sia di gloria erede / Chi per Dio soffre i martìri, / E sol fia che il Mondo ammiri 
/ IL TRIONFO DELLA FEDE« [ibid.]), che nel 1706 diventa l’aria finale: »Sacro Heroe, che tra’ 
martiri [scil., per una svista: martjri] / Fosti in Ciel di gloria herede, / In te fia che il Mondo ammiri 
/ Il trionfo della Fede« (p. 185 [facs., p. 75]). Qui ed oltre, quando non altrimenti specificato, i versi 
si intendono piani; per evitare sovraccarichi superflui, il prospetto metrico delle strofe verrà fornito 
soltanto nei casi di strofe non omogenee, sulla base delle convenzioni adottate da Pietro G. Beltrami, 
La metrica italiana, Bologna 42002, pp. 13 s.; per le indicazioni prosodiche e rimiche dei versi, si è 
seguìto Aldo Menichetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova 1993, in particolar 
cap. 2 (»Computo sillabico e denominazione dei versi«, pp. 99–172), cap. 5 (»Il ritmo. Gli accenti«, 
pp. 360–446) e e cap. 7 (»La rima«, pp. 506–590).

La differenza dei versi da impiegare nei recitativi e nelle arie, che si è vista appena adottata 
già nel 1671, viene sancita dal nostro autore nel Discorso (vedi nota 15), pp. 10 s. (facs., p. 8): »Sono 
di più qualità i versi usati in somiglianti compositioni [scil., naturalmente, gli oratòri], cioè, per gli 
Recitativi, di undeci sillabe e di sette; per le Arie, di metri diversi«. A proposito dei »metri diversi«, 
è da ricordare che l’alternanza più frequentemente utilizzata da Spagna, quella fra ottonari trocaici 
e quadrisillabi, era stata sancita da Chiabrera (menzionato tra gli autori di riferimento in Id., Appen-
dice [vedi nota 1], p. 197), che l’aveva mutuata da Ronsard e dai poeti della Pléiade: l’esempio più 
celebre, e celebrato, è costituito dall’ode-canzonetta anacreontica »Belle rose porporine« (Gabriello 
Chiabrera, Scherzi, II XL [5], in: Id., Maniere, scherzi e canzonette morali, a cura di Giulia Raboni, 
Parma 1998, pp. 171–174). Nel decennio successivo alla »teorizzazione pratica« di Spagna, le indi-
cazioni di quest’autore verranno riprese, ad esempio, da Pier Jacopo Martello, Della tragedia antica e 
moderna [1714], »sessione quinta«: »Questo [scil., il recitativo] dovrà chiudersi in versi di sette e di 
undici sillabe, alternati e misti, secondoché caderà più in acconcio e dove almeno nelle cadenze si 
potrà avere corrispondenza di consonanze e di rime, si verrà più a secondare il genio lubrico della 
musica. […] Queste ariette si compongono di più metri, per parlare secondo l’usanza italiana« (Id., 
Scritti critici e satirici, a cura di Hannibal S. Noce, Bari 1963, pp. 187–316 e 520–530 [Nota sul testo]: 
risp. 285 e 286 s.).
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Atto I

Scena 1

1671: Aperto il Proscenio si vede dentro uno Speco S. Eustachio in atto di orare.
1706: Aperto il Proscenio si vede Eustachio da Bifolco in atto d’orare.
1671 e 1706:   aria  di  Eustachio:
1671: 4 strofe di 4 ottonari trocaici (con ictus di 3a e 7a) a rima alternata,23 seguìta 

dalla didascalia »S’addormenta interrompendo24 il canto«.
1706: 2 strofe di 4 ottonari trocaici a rima alternata,25 seguìta dalla didascalia »Si va a 

poco a poco addormentando«.

Scena 2

1671: Demonio e S. Eustachio26 dormendo.
1706: Demonio et Eustachio dormendo.
1671 e 1706:   2  arie  del  Demonio:
1671: 1 strofe di 2 ottonari trocaici anarimi (privi di rima) + 2 quinari sdruccioli 

a rima baciata + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 
1 ottonario trocaico + 1 endecasillabo a rima baciata (a8b8c5sc5sd8d4e8E),27 
seguita da un lungo recitativo in cui il Demonio ripete 4 volte il settenario 
giambico (con ictus di 2a, 4a e 6a) »Eustachio, e tu riposi?«,28 con tre interventi 
del protagonista dormiente;

 2 strofe composte da 2 quartine di ottonari trocaici (a parte il penultimo verso, 
che è 1 quadrisillabo) a rima abbracciata, fra le quali è inserito 1 ottonario 
trocaico di ›concatenatio‹ (mutuando la struttura di piede e sirma della 
canzone), rimante con il primo e quarto verso della seconda quartina (a8b8b8a8.
c8.c8d8d4c8), che si ripete identica.29

23 »Dunque sol delle tue lodi / Il mio canto oggetto sia; / e s’unisca in dolci modi / delle sfere 
all’armonia. // Le preghiere, il puro affetto, / E gl’accesi miei desiri / sian porta‹t›i al tuo cospetto / 
sopra l’ali de i sospiri. // Seguì già del falso Mondo / il mio piè la scorta infida; / per sentiero più 
giocondo / tu lo reggi hora, e lo guida, // Che se all’or ch’in mare ondeggia / qui lasciommi il Sol 
cadente, / voglio ancor che qui mi veggia / la nuov’Alba rinascente« (Spagna, SE 1671, pp. 13 s.).
24 Si emenda: interroppendo.
25 »Dunque sol delle tue lodi / Il mio canto oggetto sia; / E s’unisca in dolci modi / Delle sfere 
all’armonia. // Che se allhor che in mare ondeggia / Qui lasciommi il Sol cadente, / Giusto è ancor 
che qui mi veggia / La nuova Alba rinascente« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 185 [facs., p. 75]).
26 Si emenda: Eustachimo.
27 »Cieco sdegno, rio furore / e dal lito di Cocito / mostri terrib[b]ili / con forme horribili / a 
turbar venghin quest’alma, / la cui calma / denso turbine ricopra, / ma perché più si tarda? all’opra, 
all’opra« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 15).
28 Nella prima di tali quattro ripetizioni, costituisce la prima parte dell’endecasillabo giambico 
(con ictus di 2a, 4a, 6a, 8a e 10a) »Eustachio, e tu riposi? e con tal pace« (Spagna, SE 1671, p. 15); lo 
stesso avviene alla chiusa di questa scena, in cui il Demonio ripete il verso per la quinta volta: »Eu-
stachio, e tu riposi? e non gli ascolti? [scil., i figli]«, ottenendo dal protagonista dormiente la risposta 
»Iddio, che me li [scil., si emenda: le] diede, ‹m›e gli [scil., si emenda: egli] [l’]ha tolti« (ibid., p. 18).
29 »Figli, ahimè, qual rea fortuna, / qual perverso ed empio caso, / nel natal vi die’ l’occaso, / e la 
tomba entro la cuna. / Figli, ahimè, Figli innocenti, / e voi luci egre e languenti, / Ch’al mio duol 
ricetto date, / Su versate / copiosissimi torrenti. // Se d’un f[f]iume all’erme sponde / fe’ naufragio 
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1706: 1 strofe di 6 quadrisillabi (i primi 4 a rima alternata, i restanti a rima baciata) 
+ 1 ottonario trocaico + 1 endecasillabo a rima baciata (a4b4a4b4c4 c4d8D),30 
preceduta dalla didascalia »Appariscono diverse larve per l’aria«, seguìta da 
un lungo recitativo in cui il Demonio ripete 4 volte il settenario giambico 
»Eustachio, e tu riposi?«, con tre interventi del protagonista dormiente, 
sottolineati dalla didascalia »Ogni volta che il Santo parla, fuggono i mostri, e 
poi van tornando«;31

 2 strofe di 4 ottonari trocaici (a parte il penultimo verso, che è 1 quadrisillabo), 
a rima abbracciata (a8b8b8a8.c8d8d4c8).

32

Scena 3

1671: Angelo, Demonio et Eustachio.
1706: Angelo, Eustachio e Demonio.
1671: nessuna aria, ed una sola didascalia relativa all’Angelo, che nel finale della scena 

»Si cava dal seno una Croce«.33

1706: 2 arie, entrambe con l’indicazione del »da capo«:34

 del  Demonio: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;35

ogni mio bene, / giustamente anche conviene / ch’il dolor sommergan l’ond‹e› [scil., integrazione 
resa necessaria a causa della rilegatura, che ha tagliata la vocale desinenziale], / ch’oda il Ciel i miei 
lamenti, / e voi luci egre e languenti, / ch’al mio duol ricetto date, / Su versate / copiosissimi tor-
renti« (Spagna, SE 1671, p. 17).
30 »Su, da’ Chiostri / di Cocito, / Fieri mostri, / Qua v’invito. / E la calma / Di quest’Alma / 
Negro turbine ricuopra. / Ma se pronti già siete, all’opra, all’opra« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], 
p. 186 [facs., p. 76]).
31 Come già nel 1671, il quarto ed ultimo intervento del protagonista dormiente chiude la scena 
(»Quel Dio, che a me li [scil., i figli] diede, a me gl’ha tolti«), non preceduto però dal settenario-
›refrain‹ (ibid., p. 188 [facs., p. 76]).
32 »Figli, ohimè, qual ria fortuna, / Qual perverso ed empio caso, / Nel natal vi die’ l’occaso, / E 
la tomba entro la cuna. // Onde voi, luci languenti, / Ch’al mio duol ricetto date, / Su versate / Per 
pietà fiumi e torrenti« (ibid., pp. 187 s. [facs., p. 76]).
33 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 20.
34 Spagna affronta la questione delle »repliche« delle arie in due punti del suo Discorso, prima 
in un’ottica più specificamente letteraria, con particolare riguardo al rapporto fra poesia e musica, 
poi in un monito indirizzato ai musicisti: »E perché nelle Arie de’ miei Oratorii troverai alle volte 
replicate le seconde strofe, devi sapere che questo fu ritrovamento di alcuni Maestri di Cappella, 
per potere con un medesimo soggetto da essi modulato moltiplicare i fogli: la qual cosa quanto era 
ad essi di profitto, altrettanto d’incommodo riusciva nel farlo al Poeta, poiché non essendo sempre 
corrispondenti nel posamento i versi della prima con quelli della seconda, faceva spesso di bisogno 
mutarvi delle parole, le quali o non erano sì proprie all’intentione dell’Autore, o non rendevano il 
perfetto suono al verso; onde fu risoluto di lasciarle, e tornare all’uso primiero. Hoggidì però, che s’è 
introdotto di replicare la prima parte dell’Arie, devesi dal Poeta haver mira che ivi termini un senso 
perfetto, acciò replicandosi dal Musico non resti mutilato il sentimento, la qual replica deve farsi in 
pochi versi, acciò andando troppo alla lunga non si perda la memoria della sua concatenatione. […] 
In queste [scil., composizioni oratoriali] poi sfuggir si deve la moltiplicità delle repliche nelle Arie, 
le quali in vece d’apportar diletto, come si congetturano, sono di tedio a gli Ascoltanti« (Spagna, 
Discorso [vedi nota 15], pp. 18 s. e 21 s. [facs., pp. 9 s.]).
35 »Superar le grand’imprese / Mai non può, chi vinto cede. // Vero honor se l’alma accese, / 
Volgerà più forte il piede« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 189 [facs., p. 76]).
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 dell’Angelo: 2 distici a rima alternata, con l’avvicendamento di ottonari trocaici 
e quadrisillabi;36 a questo personaggio pertengono entrambe le didascalie »Al 
comparir dell’Angelo spariscono affatto le larve sopradette«, e »Levandosi dal 
petto una Croce da Cavaliero«.

Scena 4

1671 e 1706: Angelo et Eustachio [scil., ancora dormiente].
1671 e 1706: 2 arie dell’Angelo:
1671: 1 strofe di 3 quadrisillabi + 1 quinario a rima abbracciata (a4b4b4a5), ripetuta 

3 volte, ed intervallata da 2 strofe di 2 quadrisillabi tronchi a rima baciata 
+ 3 quinari, di cui i primi 2 sdruccioli a rima baciata, il terzo rimante con 
il primo e quarto verso della strofe-›refrain‹ (c4tc4td5sd5sa5);

37 al centro del 
recitativo che fa séguito a quest’aria si trova la didascalia »li [scil., naturalmente, 
ad Eustachio] pone al collo la Croce«;38

 2 strofe di 3 ottonari trocaici + 1 endecasillabo a rima abbracciata.39

1706: 2 strofe asimmetriche, con l’indicazione del »da capo«, la prima di 2 ottonari 
trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata (a8b4b4a8), la seconda di 2 quinari 
sdruccioli a rima baciata + 1 ottonario trocaico rimante con il primo e quarto 
ottonario della strofe precedente (c5sc5sa8);

40

 2 strofe di 3 ottonari trocaici + 1 endecasillabo a rima abbracciata.41

36 »Ei darà con pregi alteri / Glorie a Roma, // Di Quirin più ch’a i guerrieri / L’Asia doma« 
(Spagna, SE 1706, p. 190 [facs., p. 76]). Il testo dell’aria deriva da questa parte del recitativo dello 
stesso personaggio: »Onde avverrà [scil., si emenda: avvarrà] ch’alteri / andran delle sue palme il 
Tebro e Roma, / più che dell’Asia doma / da i lor prodi Guerrieri« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], 
p. 20).
37 »Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a quest’alma / il Re superno. // Debellò, / trionfò, / 
l’arme terribili / di mostri ho‹r›ibili / ei prese a scherno. // Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a 
quest’alma / il Re superno. // Cinta fu [scil., per una svista, dovuta probabilmente alla sua brevità, il 
verso successivo non è posto a capo] / di virtù: / più formidabile / e disprezzabile / rese l’Inferno. 
// Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a quest’alma / il Re superno« (ibid., pp. 21 s.).
38 Ibid., SE 1671, p. 22.
39 »Questa fu ch’aprì le porte / del supremo eterno regno, / non col ferro ma col legno / l’huma-
nato Signor vinse la morte. // Pianta eccelsa, da i cui vanti / germogliò la vita a i rei, / qui nel Mon-
do sola sei / cenosura fedel a i pini erranti« (Spagna, SE 1671, p. 22). Si noti la preziosità metaforica 
dell’endecasillabo conclusivo, in cui la Croce viene paragonata all’Orsa Minore (Cynosura), guida 
delle navi in viaggio, con un’immagine memore di Cic. Acad. pr., II (Lucullus), 20, 66, e German. 
Phaenom., 45 ss. (entrambi traduzioni da Arati Phaenom.); Luc. Bell. civ., III, 218 s.; Val. Fl. Argon., I, 
17 s.: e Sil. It. Pun., III, 662–665 (che appare la ›fonte‹ più vicina), e XIV, 456 s. La predilezione del 
nostro autore per questa immagine fa sì che venga reimpiegata anche nella conclusione del recitativo 
di Theopiste in Spagna, SE 1671, III,1, p. 47: »persa la cinosura un pino errante« (endecasillabo che 
nella seconda versione [vedi nota 6], per evitare ripetizioni, è mutato in »Scherno d’Euro crudel pino 
vagante«, p. 208 [facs., p. 79]).
40 »Debellato già l’inferno, / Nuova palma / Dà a quest’Alma / Il poter del Re superno. // L’armi 
terribili / De’ mostri horribili / Vera Fé si prende a scherno« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 190 
[facs., p. 76]).
41 »Questa fu che aprì le porte / Del supremo eterno regno. / Non col ferro, ma col legno / 
L’humanato Signor vinse la morte. // Pianta eccelsa, da’ cui vanti / Frutti havran di vita i rei, / Qui 
nel mondo sola sei / Cenosura fedele a i pini erranti« (ibid., p. 191 [facs., p. 76]).
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Scena 5

1671: Voci dal Cielo accompagnate da suoni, et Eustachio, che va destandosi.
1706: Voci dal Cielo et Eustachio, che attonito si risveglia.
1671 e 1706: aria delle Voci dal Cielo:
1671: 4 strofe di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 endecasillabo a rima 

abbracciata.42

1706: 2 strofe di 2 ottonari trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata.43

Scena 6

1671: Eustachio.
1706: Eustachio solo.
1671 e 1706: aria di Eustachio:
1671: 4 strofe, di cui la prima ripetuta alla fine, composta dal settenario giambico 

»Non più, non più, Signore« + 3 senari anfibrachici (formati da 2 anfibrachi, 
ossia con ictus di 2a e 5a) a rima abbracciata, con la ripresa finale del medesimo 
settenario, che le sigla tutte (a7b6b6a6a7);

44 le restanti 3 composte da 5 senari 
anfibrachici, i primi 4 a rima abbracciata, l’ultimo rimante con il settenario-
›refrain‹ (c6d6d6c6a6a7).

45

1706: 2 strofe asimmetriche, di cui la prima ripetuta alla fine (dopo un recitativo), 
composta dal settenario giambico »Non più, non più, Signore« + 3 senari 
anfibrachici a rima abbracciata, con la ripresa finale del medesimo settenario 
(a7b6b6a6a7); l’altra composta da 5 senari anfibrachici, i primi 4 a rima 
abbracciata, l’ultimo rimante con il settenario-›refrain‹ (c6d6d6c6a6a7).

46

42 »Alme voi, che di conforto / prive, ogn’hor pene soffrite, / Su venite, / e a chi per Dio patisce 
il Cielo è porto. // Se fra torbide procelle / valicaste un mare infido, / ecco il lido / destinato per 
voi sopra le stelle. // Felicissimi sudori, / care lacrime beate, / che inafiate / per l’eterna magion al 
crin gli allori. // Povertà son le ricch‹e›zze / poste a fronte a i preggi vostri, / sono gl’ostri / pompa 
vil, luce oscura, humili altezze« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 23 s.).
43 »Alme voi, che di conforto / Prive, ogn’hor pene soffrite, / Su venite, / Ecco il porto. // Se 
fra torbide procelle / Valicaste un mare infido, / Ecco il lido / Su le stelle« (Spagna, SE 1706 [vedi 
nota 6], pp. 191 s. [facs., pp. 76 s.]).
44 Nella ripresa conclusiva, tale strofe manca del settenario iniziale (che è il medesimo finale della 
strofe precedente).
45 »Non più, non più, Signore, / che a tanto diletto / angusto ricetto / è reso il mio core, / non 
più, non più, Signore. // Lo spirto vien meno, / dolcezza infinita / mi toglie la vita; / trafitto è il 
mio seno / da i strali d’Amore, / non più, non più, Signore. // Che se pur disposto / havete ch’io 
moia, / si tempri la gioia; / eleggo più tosto / che uccida il dolore, / non più, non più, Signore. // 
Tra duro conflitto / vincendo la morte, / si cade da forte, / e il seno trafitto / dimostra valore, / non 
più, non più, Signore. // Che a tanto diletto / angusto ricetto / è reso il mio core, / non più, non 
più, Signore« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 24 s.).
46 »Non più, non più, Signore. / Che a tanto diletto / Angusto ricetto / È reso il mio core. / Non 
più, non più, Signore. // Lo spirto vien meno; / Dolcezza infinita / Mi toglie la vita, / Trafitto è il 
mio seno / Da’ strali d’Amore. / Non più, non più, Signore« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 192 
[facs., p. 77]); la ripresa della prima strofe è ivi, p. 193 (facs., p. 77).
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Atto II

Scena 1

1671: Linco Bifolco sciocco.
1706: Linco solo.
1671: nessuna aria.
1706: aria di Linco: 6 senari anfibrachici rimanti abaccb, con l’indicazione del »da 

capo«.47

Scena 2

1671: Eustachio e Linco.
1706: Eustachio e Linco.
1671: nessuna aria.
1706: aria di Eustachio: 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima 

alternata, con l’indicazione del »da capo«.48

Scena 3

1671: Riccardo Soldato e detti.
1706: Riccardo e detti.
1671: nessuna aria, con 2 didascalie uguali nella conclusione: »parte«, relative la prima 

al protagonista, la seconda a Riccardo.
1706: 2 arie, entrambe con l’indicazione del »da capo«:
 di Riccardo: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;49

 di Eustachio: 2 strofe composte da 1 settenario giambico + 1 settenario 
anapestico (con ictus di 3a e 6a) a rima baciata + 1 quinario tronco irrelato 
(rimante con il verso corrispondente della strofe successiva: a7a7b5t.c7c7b5t),

50 in 
cui l’ondeggiare dei dubbi nell’animo del protagonista è reso con un susseguirsi 
di intonazioni e di versi; il carattere monologico ed introspettivo del brano è 
segnalato dalla didascalia »(da sé)«; le uscite di scena di Eustachio e di Riccardo 
sono indicate, la prima con l’affermazione di quest’ultimo »Parte costui«, la 
seconda con la didascalia »(parte)«.51

Scena 4

1671: Theopiste da Pellegrino et Echo.
1706: Theopiste da Pellegrina et Echo.
1671 e 1706: aria di Theopiste:

47 »Chi nacque alle pene / Non speri conforto. / Ben spesso t’avviene / Che certe persone, / Se 
ben hai ragione, / Diranno che hai torto« (ibid., p. 193).
48 »Quanto a pro de’ Servi tuoi, / Mio Signore, oprasti già, [scil., le due parole non sono divise] 
// Hoggi meco mostrar vuoi / Per eccesso di bontà« (ibid., p. 195 [facs., p. 77]).
49 »Di sue trombe al suon guerriero / Paventò la Terra e ’l Polo. // Sol per lui spiegâro altero / Di 
Quirin l’Aquile il volo« (ibid., p. 196 [facs., p. 77]).
50 »Mio cor, non sei di smalto; / In così fiero assalto / Hor che farò? // Fra’ dubii il petto ondeg-
gia; / Ma se cedere io deggia / Ancor non so!« (ibid., p. 197 [facs., p. 77]).
51 Le tre citazioni, ivi.
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1671: 3 strofe di 4 senari anfibrachici a rima alternata + 1 settenario + 
1 endecasillabo a rima baciata;52 dopo di essa – come si avrà modo di vedere – 
Spagna trova modo di inserire il ›tópos‹ tipicamente pastorale della scena con 
l’eco responsiva profetica.

1706: 2 strofe di 4 senari anfibrachici a rima alternata + 1 settenario + 
1 endecasillabo a rima baciata;53 con parche varianti nella versificazione, si 
ritrova la medesima scena dell’eco.

Scena 5

1671: Agapito e Teopisto54 sotto nome di Fileno et Eliso Pastori, Theopista lor Madre 
in disparte.

1706: Fileno, Eliso, e Theopiste da parte.
1671 e 1706: duetto Fileno-Eliso:
1671: 3 strofe, di cui la prima ripetuta 3 volte (con un raffinato gioco circolare 

di scambi e di inversioni di battute fra i due personaggi), composta da 
2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) + 1 ottonario trocaico anarimo 
bipartito fra i due personaggi, la cui clausola è cantata »a 2« + 2 ottonari 
trocaici (di cui il secondo tronco) + i medesimi 2 quadrisillabi iniziali, tutti a 
rima alternata (a4b4tc8a8b8ta4b4t); le restanti 2 composte da 2 ottonari trocaici 
+ 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima abbracciata + 2 ottonari 
trocaici, di cui il primo anarimo, il secondo rimante nella seconda strofe con il 
secondo quadrisillabo (d8e8e4d8f8b8), nella terza, con il primo (d8e8e4d8f8a8).

55

1706: preceduto dalla didascalia »Fileno et Eliso. A due«: 3 strofe asimmetriche, 
ognuna delle quali siglata dall’indicazione del »da capo« della prima strofe, 
cantata a due, composta da 2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) + 
4 ottonari trocaici (di cui l’ultimo tronco) a rima parzialmente invertita 
(a4b4tc8a8c8b8t); mentre la seconda strofe è composta da 2 ottonari trocaici + 

52 »Miei pianti [scil., si emenda: piante], che fate? / sospiri, che siete? / se il duol non temprate, 
/ se il petto accendete, / onde l’immenso [scil., si emenda: immenzo] ardore, / dalle vostr’acque ac-
ces’opprime il core. // De i gemiti gode / spietata la sorte; / le grida non ode, / che è sorda la morte, 
/ e per destin fatale, / sol chi vive al dolor sembr’immortale. // A stille i contenti / compartono 
gl’astri; / a fiumi, a torrenti, / le pene e i disastri; / E quel ben, che sì lento / a giunger fu, svanisce 
in un momento [scil., si emenda: memento]« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 31 s.).
53 »Miei pianti, che fate? / Da me che volete? / Se il duol non temprate? / Se il petto accendete? 
// Onde un immenso ardore, / Dalle vostr’acque acceso, oprime il core. // A stille i contenti / Com-
partono gl’Astri, / A fiume i tormenti, / A schiere i disastri. / E quel ben, che sì lento / A giunger 
fu, sparisce in un momento« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 198 [facs., p. 78]).
54 Si emenda: Teopiste (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 34).
55 »Fil. Chi lo dice? / Elis. chi non sa? / Fil. Che puol darsi hoggi – Elis. Che non puol darsi – a 2 
nel Mondo / Fil. Una vita più felice / di chi vive in libertà. / Elis. Chi lo dice? / Fil. Chi non sa? // 
Elis. Come resta il cuor contento / d’un bel rio su l’erme sponde, / le cui onde / stille son di puro 
argento, / sì che mai temer non deve / di ridurse in povertà. // Elis. Chi lo dice? / Fil. Chi non sa? 
/ Fil. Che non puol darsi – Elis. Che può darsi hoggi – a 2 nel Mondo / Elis. una vita più felice / 
di chi vive in libertà. // Fil. Qui non turbano i riposi, / cure acerbe e doglie amare, / ma al spirare / 
de’ suoi zefiri odorosi / nuova gioia in sen rinasce / immortal quasi feni[s]ce. // Elis. Chi lo dice? / 
Fil. Chi non sa? / Elis. Che puol darsi hoggi – Fil. Che non puol darsi – a 2 nel Mondo / Fil. Una 
vita più felice / di chi vive in libertà. / Fil. Chi lo dice? / Elis. Chi non sa?« (ibid, pp. 34 s.).
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1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima abbracciata + 1 ottonario  
trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario trocaico tronco,  
rimante con il secondo verso tronco della strofe-›refrain‹ (d8e8e4d8f8f4b8t); e la 
terza strofe (che riproduce lo schema della precedente, eliminando i 2 versi a 
rima baciata), di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a 
rima abbracciata + 1 ottonario trocaico tronco, rimante con il secondo verso 
tronco della strofe-›refrain‹ (g8h8h4g8b8t);

56 con una breve ripresa, cantata a 
due, di 4 ottonari trocaici a rima alternata, verso la fine della scena.57

Scena 6

1671: Choro de’ Soldati e detti.
1706: Choro di Soldati e detti, e poi Linco.
1671 e 1706: coro di soldati:
1671: 1 strofe di 2 ottonari trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 ottonario 

trocaico che presenta rima interna con quello iniziale, ripreso nel »da capo« 
(a8[c4]b8b4a4c8).

58

1706: 1 strofe di 2 ottonari trocaici a rima baciata + 2 ottonari trocaici (di cui il 
secondo tronco) + 2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) a rima alternata + 
1 quinario che presenta rima interna con il verso iniziale, ripreso nel »da capo« 
(a8[d4]a8b8c8tb4c4td4);

59 accanto al settenario di Linco »E già sento la tromba,« 
(»E il tamburo rimbomba«) compare la didascalia »Aria«.60

Scena 7

1671: Linco e detti.
1706: Eliso e Fileno.
1671 e 1706: duetto Eliso-Fileno:
1671: 2 quartine, la prima di 4 senari anfibrachici (di cui il primo ed il quarto 

tronchi) a rima abbracciata; la seconda, preceduta dalla didascalia »a due«, 

56 »Fil. Chi nol dice, / El. Chi nol sa, / Fil. El. Che non può darsi nel Mondo / Una vita più felice, 
/ Un contento più giocondo / Di chi vive in libertà. // Fil. Resta solo il cuor contento / D’un bel 
rio su l’erme sponde, / Le cui onde / Stille son di puro argento. / Onde mai temer non deve / Pena 
breve, / Né ridursi in povertà. // El. Qui non turbano i riposi / Cure acerbe e doglie amare. / Non 
avare / De’ suoi [scil., si emenda: suol] Zeffiri odorosi / Son d’April le amenità« (Spagna, SE 1706 
[vedi nota 6], pp. 199 s. [facs., p. 78]).
57 »Fil. El. Già che ciò feron le stelle / Co’ secreti lor arcani, / Opre sian più rare e belle / Render 
noi quasi germani« (ibid., p. 202 [facs., p. 78]).
58 »Viva, ‹viva› il nostro duce, / la cui vista, il cui valore, / quel vigore, / ne conduce, / di cui fu 
Roma già priva« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 38).
59 »Viva, viva il nostro Duce, / La cui fama, la cui luce, / La prudenza ed il valore, / Rende a noi 
quella virtù, / Quel vigore, / Di cui fu / Roma già priva« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 202 
[facs., p. 78]).
60 Spagna, SE 1706, p. 204 (facs., p. 79). Nel rielaborare questa scena, Spagna ha utilizzato gran 
parte di SE 1671 [vedi nota 11], II,7, facendo sì che, mentre nella prima versione la scena 6 era molto 
breve (contenendo solo il coro dei soldati ed un breve recitativo tra Fileno ed Eliso), e la successiva 
molto ampia (per un recitativo in cui si avvicendavano i personaggi di Linco, Eliso, Theopiste e 
Fileno), in questa seconda sia l’inverso, con la scena 7 che prevede soltanto il recitativo ed il duetto 
tra i due fratelli.
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composta da 1 senario anfibrachico + 2 trisillabi + 1 senario anfibrachico a 
rima abbracciata (a6tb6b6a6t.c6d3d3c6);

61 nel recitativo precedente, la medesima 
didascalia »parte« è riferita prima a Linco, poi a Theopiste.

1706: preceduto dalla didascalia »A due«: 2 terzine di senari (i primi 2 anfibrachici, il 
terzo tronco) a rima ripetuta, con l’indicazione del »da capo«.62

Scena 8

1671: Eustachio, Riccardo e Choro di Soldati.
1706: Eustachio, Riccardo e Choro di Soldati.
1671: duetto Eustachio-Riccardo e ripresa finale variata del coro della scena 6.
 preceduto dalla didascalia »Aria a due«: introdotto dal novenario-›refrain‹ 

»Vittoria, vittoria, vittoria« (a9), ripetuto 3 volte »a 2«, si articola in 3 strofe 
asimmetriche, composte la prima da 3 settenari (i primi 2 in assonanza 
consonantica, il terzo bipartito fra i due personaggi e rimante con il novenario-
›refrain‹); la seconda, da 1 quadrisillabo + 1 quinario + 2 ottonari trocaici a 
rima alternata + 1 ottonario trocaico rimante con il novenario-›refrain‹, e 
cantato »a 2« con questo (b4c5b8c8a8a9); la terza, da 4 quinari a rima alternata + 
1 ottonario trocaico bipartito fra i due personaggi e rimante con il novenario-
›refrain‹ (d5e5d5e5a8a9);

63

 con l’indicazione del »da capo«.64

1706: 2  arie di  Riccardo, entrambe con l’indicazione del »da capo«:
 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima alternata;65

 2 terzine di senari anfibrachici, i primi 2 a rima baciata, il terzo irrelato 
(aab.ccb).66

Atto III

Scena 1

1671: Theopiste.
1706: Theopiste sola.

61 »Elis. Che dunque si fa? / Fil. Che più qui s’aspetta? / Elis. Se tanto diletta, / Fil. Se gloria sol dà 
// a due Costume guerriero, / partiamo, / seguiamo, / sì nobil sentiero« (Spagna, SE 1671, p. 42).
62 »Con nobile ardire / D’un’alma costante / Partiamo su, su. // Sia sprone al desire, / Dia forza 
alle piante / Guerriera virtù« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 205 [facs., p. 79]).
63 »Vittoria, vittoria, vittoria / Eus. Ric. a 2 Già miro che l’empiro / Già spero che l’impero / 
Eus. Ric. a 2 Mi destina alla – Havrà per te sua – gloria. / a 2 Vittoria, vittoria, etc. // Eus. Lieta 
sorte, / Ric. Aura gradita, / Eus. Sol m’appresta nella morte / Ric. Ti prepara ancor in vita / a 2 I 
Trofei d’eterna Istoria / Vittoria, vittoria, etc. // Eus. Di fede al lume, / Ric. Per l’armi dome, / Eus. 
Al mio nume / Ric. Al tuo nome / Eus. Ric. Immortal sia – dà la memoria. / Vittoria, vittoria, etc.« 
(Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 44 s.).
64 »Viva, viva il nostro Duce, / la cui vista, il cui valore, / quel vigore, / ne riduce, / di cui fu 
Roma già priva« (ibid., p. 45).
65 »Deh s’accenda in nobil petto / Non vulgar desio d’honor; // E fra gl’otî sì negletto / Più non 
resti il tuo valor« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 206 [facs., p. 79]).
66 »Del Tebro ogni riva / Risuoni festiva / D’un applauso guerriero. // Se nuove corone / Il 
Cielo dispone / Di Roma all’impero« (ibid., p. 206). Il brano illumina la diversità di prospettiva fra 
il protagonista, tornato guerriero »perché si miri / Crescer culto alla Fé, seguaci a Dio«, ed il soldato, 
tutto vòlto »Di Roma all’impero« (ivi).
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1671: nessuna aria; all’inizio della scena compare la didascalia »si muta la scena in 
Città«.67

1706: aria di Theopiste: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata, con l’indicazione 
del »da capo«.68

Scena 2

1671: Eustachio e detta.
1706: Eustachio da Guerriero e Theopiste.
1671: aria di Theopiste e duetto Theopiste-Eustachio.
 2 quartine di quinari (i primi 3 sdruccioli, l’ultimo tronco), di cui il primo ed il 

quarto irrelati, i restanti 2 a rima baciata (a5sb5sb5sc5t.a5sd5sd5sc5t);
69

 preceduto dalla didascalia »Arietta a due«: 3 strofe asimmetriche, la prima delle 
quali ripetuta nel finale, composta da 2 ottonari trocaici bipartiti fra i due 
personaggi (di cui il primo irrelato) + 2 quadrisillabi + 1 ottonario trocaico 
a rima abbracciata (a8b8c4c4b8); la seconda, da 2 ottonari trocaici tronchi a 
rima baciata + 2 quadrisillabi a rima baciata + 2 quinari tronchi a rima baciata 
(d8td8te4e4d5td5t); la terza, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima 
baciata + 5 ottonari trocaici, di cui i primi 4 a rima alternata, l’ultimo irrelato 
(f8f4g8h8g8h8a8).

70

1706: 5 arie, di cui 3 di Eustachio e 2 di Theopiste:
 1–3) di  Eustachio:
 2 strofe di 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario 

trocaico irrelato (a8a4b8.c8c4b8), con l’indicazione del »da capo«;71

 1 quartina di ottonari trocaici a rima abbracciata;72

 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;73

 4–5) di Theopiste:

67 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 46.
68 »Ecco, al fin di varii lustri / Bella Roma a te ritorno. // E di tue machine illustri / Gl’alti pregi 
ammiro intorno« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 207 [facs., p. 79]). In quest’aria, che vedremo in-
serita nel filone ›de reditu‹, di lunga fortuna melodrammatica, l’autore riutilizza l’inizio del recitativo 
corrispondente nella prima versione: »Ecco dopo il girar di varii lustri / alle tue spiagge, o bella Roma, 
io torno, / ecco alle rive illustri / del biondo Tebro il piè rivolgo intorno« (Spagna, SE 1671, p. 46).
69 »Sol dunque flebili / mie voci siano, / e segni diano / d’atro dolor, // per l’indelebili / memo-
rie, gemiti, / sospiri e fremiti, / turbino [scil., si emenda: torbino] il cuor« (ibid., p. 50).
70 »Theo. No, mai – Eus. Sì, che – a 2 forma un petto egreggio / Theo. Solo – Eus. Nobil – pregio 
di costanza / di quell’alma, / ch’ha la palma / d’un’invitta toleranza. // Eus. E se pare altrui pietà, 
/ Theo. E se pare altrui viltà, / lacrimare, / sospirare, / Eus. È sol viltà, / Theo. È sol pietà. // Eus. 
Perché il Ciel comparte i mali / a i mortali / Eus. Per far prova di fortezza, / Theo. Delle colpe loro 
in pena. / Eus. Onde l’alma al duolo avezza, / Theo. Onde quei che ’l duol raffrena, / Eus. Ben dà – 
Theo. Mostra – a 2 segno di dispreggio« (ibid., pp. 51 s.).
71 »Un inganno della mente / Può sovente / Lusingar alma sagace. // E tal’hor un che delira, /  
Anche mira / Ciò che al cor diletta e piace« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], pp. 208 s. [facs., p. 79]).
72 »Ma dovunque hora tu sia, / Per sollievo de’ martìri / Sopra l’ali de’ sospiri / Deh ricevi l’alma 
mia« (Spagna, SE 1706, p. 209 [facs., p. 79]). Il brano deriva dal recitativo, sempre di Eustachio, nella 
prima versione: »Ma dovunque tu sia, fra’ miei martiri, / questi accesi sospiri / l’anima innamorata 
ecco t’invia« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 49 s.).
73 »Ecco già di luce ornati / Vi contempla il mio pensiero. // E fra i spiriti beati / Possedete 
eterno impero« (Spagna, SE 1706, p. 211 [facs., p. 80]).
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 2 quartine di quinari (i primi 3 sdruccioli, l’ultimo tronco), di cui il primo ed il 
quarto irrelati, i restanti 2 a rima baciata (a5sb5sb5sc5t.a5sd5sd5sc5t);

74

 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima alternata.75

Scena 3

1671: Riccardo, Fileno, Eliso e detti.
1706: Riccardo, Fileno, Eliso e detti.
1671: quartetto  Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso: preceduto dalla didascalia »Aria a 

quattro«:76 4 quartine di 4 senari anfibrachici a rima abbracciata, cantate la 
prima e l’ultima »a quattro«, la seconda »a due, Fileno, Eliso«, la terza »a due, 
Theopiste, Eustachio«;77 all’inizio della scena compare la didascalia »parte«, 
relativa a Riccardo; subito dopo l’agnizione multipla, nel mezzo di un 
recitativo del protagonista, compare la didascalia »L’interrompe un suono di 
Tromba, che si sente di dentro«; poco oltre, si ode il »Bando di dentro. Con 
editto severo Augusto impone / che pria della Tenzone / sovra gl’Altari accensi 
/ offra ciascuno al sommo Giove incensi«.78

1706: aria di Eustachio e quartetto Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso:
 2 distici composti da 1 settenario giambico (di cui il primo con l’attacco in 

battere) + 1 endecasillabo a rima alternata, con l’indicazione del »da capo«;79

 3 quartine di 4 senari anfibrachici, le prime 2 (cantate nell’ordine da Eustachio 
e Theopiste, e da Fileno ed Eliso) a rima alternata, la terza (preceduta dalla 
didascalia »A Quattro«) a rima abbracciata;80 oltre a quella appena riportata, in 
questa scena tornano ad essere indicate le didascalie: »(parte)«, che accompagna 
l’uscita di scena di Riccardo; »Mentre va per abbracciarli suona la Tromba«, 
nel mezzo del recitativo del protagonista che segue la sua aria; e l’»Editto di 
dentro. Con ordine severo Augusto impone / Che sovra Altari accensi, / Prima 
d’esporsi a martial tenzone, / Offra ciascuno al sommo Giove incensi«.81

74 »Sol dunque flebili / Le voci siano, / E segni diano / Del mio dolor. // Sempre indelebili / 
Saranno i gemiti, / Sospiri e fremiti / Nel mesto cor« (Spagna, SE 1706, p. 210 [facs., p. 80]).
75 »Fu la nostra gioia un lampo / Visto appena, che sparì; // Qual’efimera del campo / Che ha di 
vita un breve dì« (Spagna, SE 1706, p. 212 [facs., p. 80]).
76 Si emenda: quatoro (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 59).
77 »Su dunque partiamo / con nobile ardire, / de i stratii e dell’ire / non fia che temiamo. // 
Un animo forte, / in mezzo a i tormenti, / ritrova contenti, / si ride di morte. // A pugna [scil., si 
emenda: punga] costante / la fede ci desta, / e scudo n’appresta / di fermo diamante. // Ogn’alma 
smarrita / conforti la spene, / sian dolci le pene, / la morte gradita« (ibid., pp. 59 s.).
78 Le tre citazioni, ivi, risp. pp. 54 (la prima) e 57 (le restanti due).
79 »Figli, Consorte, oh Dio, / A chi di voi rivolgerò gl’amplessi? // Acciò dell’amor mio / In 
se‹n› riceva i primi segni espressi?« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 214 [facs., p. 80]). La struttura 
metrica, insolita per un’aria, tradisce l’origine del brano, che deriva per intero dal corrispondente 
recitativo del protagonista nella prima versione (vedi nota 11): »Figli, Consorte, o Dio, / a chi di voi 
rivolgerò gl’amplessi, // acciò dell’amor mio / in se‹n› riceva i primi segni espressi?« (p. 56); si noti 
come nel verso finale compaia già la svista che si è emendata.
80 »Eu. Th. Un animo invitto / Esposto a’ tormenti, / Più atroce è il conflitto, / Più gode a i con-
tenti. // Fil. El. La Fede ci desta / Valor più costante, / E scudo ne appresta / Di saldo adamante. // 
A Quattro. Ogn’alma smarrita / Conforti la spene; / Son care le pene, / La morte è gradita« (ibid., 
pp. 215 s. [facs., pp. 80 s.]).
81 Le tre citazioni, ibid., risp. pp. 212 (la prima) e 214 (le restanti due) (facs., p. 80).



281Dai Barberini all’età dell’Arcadia 

Scena 4

1671: Linco vestito da Soldato, con Arme ridicole.
1706: Riccardo solo.82

1671: aria di  Linco: 2 strofe asimmetriche, siglate da 1 distico di ottonari trocaici a 
rima baciata, la prima composta da 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico + 
2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 ottonario trocaico irrelato (a4b8b4a4c8); la 
seconda, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario 
trocaico irrelato + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata 
(d8d4c8e8e4).

83

1706: aria di Riccardo: 2 terzine di ottonari trocaici (di cui l’ultimo tronco), i primi 2 a 
rima baciata, il terzo irrelato (a8a8b8t.c8c8b8t), con l’indicazione del »da capo«.84

Scena 5

1671: Riccardo e detto.
1706: Linco solo da Soldato, mal composto con la Spada a man dritta.
1671: aria  di  Riccardo e duetto Riccardo-Linco:
 2 quartine di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima 

abbracciata;85

 5 terzine composte da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo ripetuto alla 
lettera da Linco (il cui carattere »sciocco« si dimostra altresì in questo suo 
fungere da eco irriflessa al sincero dolore di Riccardo), a rima baciata;86 prima 
di questo brano compare la didascalia »Qui si scopre alla lontana un Toro 
circondato da fiamme«.87

1706: aria di Linco: 3 strofe asimmetriche, con l’indicazione del »da capo«, composte 
la prima da 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico + 2 quadrisillabi a rima 
abbracciata + 1 ottonario trocaico irrelato (a4b8b4a4c8); la seconda, da 
1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario trocaico 
irrelato + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata (d8d4c8e8e4); 
la terza, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo + 2 ottonari trocaici a rima 
abbracciata.88

82 L’aggiunta di questa scena di Riccardo interrompe il parallelismo fra le due versioni.
83 »Sappia ogn’uno, / si fa noto a tutti quanti, / da qui avanti, / non sia alcuno / che con Linco 
più si metta. // Chi mi torce solo un pelo, / Giuro al Cielo, / voglio farne aspra vendetta. / Chi 
a toccarmi fusse ardito, / è spedito. // Se nes‹s› un mi guarda torto, / si sotterri pur, ch’è morto« 
(Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 60).
84 »Se nell’Etra il Sol non regge / L’alte sfere con sua legge, / Anche il Mondo perirà. // E sottrar 
di Giove a’ strali / Può gli sudditi mortali / De’ Regnanti la pietà« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], 
p. 216 [facs., p. 81]).
85 »Rauche trombe in suon fremente, / date ohimè segni di duolo, / e sian solo / refrigerio alla 
mia mente, // d’armi usberghi, insegne e strali, / se voi schiere dissipate, / apprestate / alla gloria i 
funerali« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 62).
86 »Ric. Se di lagrime due fiumi / Danno i lumi, / Linc. Danno i lumi. // Ric. Vinto omai ceda al 
dolore / il mio cuore, / Linc. Il mio cuore. // Ric. Tra quest’onde resti absorto / il conforto, / Linc. 
Il conforto. // Ric. E il mio duol troppo infelice, / qual Fenice, / Linc. Qual Fenice. // Ric. In quel 
Rogo habbi il natale / immortale, / Linc. Immortale« (ibid., pp. 64 s.).
87 Ibid., p. 63.
88 »Sappia ognuno, / Si fa noto a tutti quanti / Che qui avanti / Non sia alcuno, / Che con Linco 
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Scena 6

1671: Voce dal Cielo e detti.
1706: Riccardo e Choro di Soldati, che vanno sopragiungendo.
1671: nessuna aria.
1706: 2 arie di Riccardo:
 2 quartine di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima 

abbracciata;89 verso la conclusione del recitativo di Riccardo che si estende fra 
le due arie (interrotto dall’intervento di »Uno del Choro«, che chiede »E che 
successe ohimè?«), si trova la didascalia »Da lontano comparisce il Toro cinto di 
Fiamme«;90

 2 terzine di quinari, i primi 2 a rima baciata, l’ultimo irrelato (a5a5b5.c5c5b5).
91

Scena 7

1671: Qui si veggono in gloria i Santi fra le nuvole vestiti di bianco, coronati di fiori 
e con palme in mano. Ric‹c›ardo e Linco in terra.

1706: Voce dal Cielo e detti.
1671: quartetto Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso e duetto Riccardo-Linco:
 preceduto dalla didascalia »Aria detta da i Santi«: 5 strofe, di cui la prima 

cantata »a quattro« e ripetuta altre 4 volte al termine di ognuna delle strofe, 
composta da 1 quartina di senari anfibrachici a rima abbracciata; la seconda, 
cantata dal protagonista, composta da 5 ottonari trocaici, di cui i primi 4 a rima 
abbracciata e l’ultimo rimante con il primo e quarto verso della strofe-›refrain‹; 
la terza, cantata da Theopiste, composta da 4 decasillabi anapestici (con ictus di 
3a, 6a e 9a) a rima abbracciata + 1 quadrisillabo rimante con il primo e quarto 
verso della strofe-›refrain‹; la quarta, cantata da Fileno, composta da 5 quinari, 
i primi 4 a rima baciata e l’ultimo rimante con il primo e quarto verso della 
strofe-›refrain‹; l’ultima, cantata da Eliso, composta da 2 ottonari trocaici + 
2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 endecasillabo rimante con il primo e 
quarto verso della strofe-›refrain‹;92 dopo l’ultima ripresa di questa compare la 
didascalia »Si chiude il proscenio, sparisce la visione«;93

più si metta. // Contro chi mi torce un pelo, / Giuro al Cielo, / Saprò farne aspra vendetta; / Chi a 
toccarmi è solo ardito, / È spedito. // Se nessun mi guarda torto, / Può, a sua posta, / Pigliar subito 
la posta, / O chiamare il Beccamorto« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], pp. 216 s. [facs., p. 81]).
89 »Rauche trombe in suon fremente, / Date, ohimè, segni di duolo, / E sian solo / Di sollievo alla 
mia mente. // Con insegne, usberghi e strali, / O voi schiere abbandonate, / Apprestate / Alla gloria 
i funerali« (ibid., p. 218 [facs., p. 81]).
90 Le due citazioni, ibid., risp. pp. 218 e 219 (facs., p. 81).
91 »Ma se non lice / A un infelice / Sperar conforto, // Il mesto core / Nel suo dolore / Rimanga 
absorto« (ibid., p. 219 [facs., p. 81]).
92 »a quattro A gioia infinita, / ne gl’orbi stellati / tra i spirti beati / il Cielo c’invita. // Eus. Sovra 
l’ale de’ sospiri / dall’altare del cuor mio, / o Signor, ecco t’invio / olocausto de’ martìri, / sia l’offer-
ta a te gradita. // Theo. Da gl’ardori d’accesa fornace / l’alma mia qual fiamma leggiera, / per unirsi 
all’eterna sua sfera, / dove spera contento verace, / È rapita. // Fil. Felice sorte, / ci unisce in morte 
/ chi ci divise / in strane guise / nel Mondo in vita. // Elis. Per l’Egeo del Mondo infido / questo 
Toro è fida scorta, / e ci porta / a quel lido / che sol di nostra fé raggio l’addita« (Spagna, SE 1671 
[vedi nota 11], pp. 66 s.).
93 Ibid., p. 67.
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 preceduto dalla didascalia »a due Riccardo e Linco«: 1 terzina di ottonari 
trocaici rimanti aba.94

1706: nessuna aria.

Scena ultima:
1706: Appariscono gli Santi in gloria, e detti:
 aria di Eustachio: 2 terzine di ottonari trocaici, i primi 2 a rima baciata, l’ultimo 

irrelato (a8a8b8.c8c8b8), con l’indicazione del »da capo«.95

In entrambe le versioni, l’atto I è contraddistinto dalla ›liaison des scènes‹, attuata 
grazie alla presenza costante del protagonista (sia pure desto nelle sole scene estreme, 
1 e 6, e dormiente nelle altre), e da una struttura speculare che prevede nelle tre 
scene iniziali un’accumulazione progressiva dei personaggi (Eustachio, Demonio-
Eustachio; Angelo, Demonio, Eustachio), e nelle tre scene restanti una loro progres-
siva riduzione (Angelo-Eustachio; [Voci dal Cielo]-Eustachio; Eustachio); con un 
numero complessivo di 7 arie nel 1671,96 e 9 nel 1706.97

Nel atto II si nota in ambedue le versioni un’articolazione più variegata, con 
le prime tre scene contraddistinte dall’accumulazione progressiva dei personaggi 

94 »Onde stolto è chi non vede / quanto sia stabile e vero / IL TRIONFO DELLA FEDE« (ibid., 
p. 68).
95 »S’armi pur barbaro orgoglio / Contro te, contro il tuo soglio, / Bella Roma, vincerai. // Con 
eterna e stabil Sede, / Quando regni in te la Fede, / Cara al Ciel sempre sarai« (Spagna, SE 1706 
[vedi nota 6], p. 220 [facs., p. 81]).
96 Sono 2 arie del protagonista (una che sigla la scena iniziale, l’altra quella finale), 2 ciascuno del 
Demonio (nella scena 2) e dell’Angelo (nella scena 4), ed 1 delle Voci dal Cielo (che costituisce la 
scena 5). Nel classificare le arie, soltanto là dove è apparso pertinente si è fatto ricorso a Martello, 
Della tragedia antica (vedi nota 22), pp. 285 s., dove sono distinte in [1] »escite«, [2] »medie« e [3] »in-
gressi«: »[1] le escite si adopreranno quando un personaggio esce in scena, e queste ne’ soliloquî so-
gliono essere accette, e per lo più la figura apostrofe è l’anima loro. Ma di queste ti varrai parcamente. 
[2] Con la medesima cautela è d’uopo valersi delle medie, perché riescono fredde ogni volta che a 
mezzo una scena gli attori muti sono obbligati a star così ritti ad udire l’attore che canta a tutt’agio, 
e però in queste vi vuole un necessario accompagnamento di azione, che almeno costringa gli altri 
attori a qualche atto che non li lasci interamente oziosi, e allora producono un ottimo effetto. In 
queste sole è soffribile alle volte l’interrogazione, ché in altre tutte è odiosa siccome quella che non 
dà luogo a varietà di note in esprimerla. [3] Gl’ingressi debbono chiudere ogni scena, e un musico 
non dee mai partire senza un gorgheggiamento di canzonetta« (cfr. Staffieri, I »drammi per musica« 
[vedi nota  2], p. 174, nota  75, in cui opportunamente la studiosa rimanda ai rilievi mossi a tale 
classificazione da Francesco Giuntini, I drammi per musica di Antonio Salvi. Aspetti della »riforma« del 
libretto nel primo Settecento, Bologna 1994, p. 94, nota 104: »la suddetta classificazione non è del tutto 
omogenea, perché si fonda da un lato sui movimenti di entrata / uscita dei cantanti, dall’altro sulla 
collocazione dell’aria nell’ambito della scena: di conseguenza, si possono avere arie di uscita o di 
entrata che sono al tempo stesso arie mediane, se il cantante a cui è affidata l’aria in questione arriva 
o parte nel corso della scena; viceversa, si possono avere anche arie iniziali cantate da personaggi già 
presenti in scena, e arie finali cantate da personaggi che non partono«).
97 Sono 2 arie del protagonista (una che sigla la scena iniziale, l’altra quella finale), 3 ciascuno del 
Demonio e dell’Angelo (specularmente ripartite, nelle scene 2–4, in 2 + 1 ed 1 + 2), ed 1 delle Voci 
dal Cielo (che costituisce la scena 5).
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(Linco; Eustachio-Linco; Riccardo, Eustachio, Linco), le successive caratterizzate da 
un’accumulazione esponenziale, più graduale nella versione del 1671, che raggiunge 
l’acme nella prima parte della scena 7 (nel 1706, ancora 6),98 per poi trovare una bat-
tuta d’arresto nella seconda parte di questa, corrispondente alla scena 7 della seconda 
versione, con il duetto guerriero tra i due fratelli (non ancora giunti all’agnizione 
reciproca e del padre). Molto diverse nella struttura, ma non nella tematica bellica, 
sono invece le due scene finali, affidate in entrambi i casi ad Eustachio, Riccardo, 
Coro di soldati: di maggiore spettacolarità nel 1671 (con una probabile memoria 
rospigliosiana);99 meno ridondante nel 1706. Rispetto alla prima versione, in cui i 
pezzi chiusi erano 5,100 la seconda li vede raddoppiati.101

Anche l’atto III presenta in entrambe le versioni uno sviluppo tripartito, con 
un blocco di tre scene iniziali, ad accumulazione prima progressiva (Theopiste / 
Eustachio-Teopiste), poi esponenziale (Riccardo, Fileno, Eliso, Theopiste, Eustachio), 
seguite nel 1671 dalla scena monologica di Linco, che nel 1706 è fatta precedere da 
quella sentenziosa di Riccardo. Nelle due versioni la scena di Linco, dove questo per-
sonaggio esprime la sua comicità involontaria da ›miles gloriosus‹, segna uno stacco 
preparatorio alla tensione emotiva del finale, avviato in senso propriamente tragico-
cristiano,102 con la funzione di nunzio svolta da Riccardo, chiamato a narrare il mar-
tirio del protagonista, irrapresentabile in scena secondo i canoni oraziani.103 Nel 1706 
tale tensione viene accresciuta dal taglio del duetto Riccardo-Linco, sostituito da 
un’aria di Riccardo, improntata a pensosa mestizia. Le due scene finali, sia nel 1671 

98 1671: Theopiste, [Eco] – Fileno, Eliso, Theopiste – Coro di soldati, Fileno, Eliso, Theopiste – 
Linco, Coro di soldati, Fileno, Eliso,Theopiste; 1706: Theopiste, [Eco] – Fileno, Eliso, Theopiste – 
Coro di soldati, Fileno, Eliso, Theopiste, Linco.
99 Cfr. infra e nota 125.
100 Sono un’aria d’uscita di Theopiste (all’inizio della scena 4), 2 duetti Fileno–Eliso (uno d’uscita, 
in apertura della scena 5; l’altro d’entrata, in conclusione della 7), 1 coro d’uscita dei soldati (all’ini-
zio della scena 6, ripreso con un’unica variante testuale in conclusione di quella finale) ed 1 duetto 
d’uscita Eustachio–Riccardo (nell’ultima scena).
101 Sono un’aria ciascuno di Linco (d’uscita, in apertura della scena 1) e di Theopiste (d’uscita, 
all’inizio della scena 4), 2 arie »medie« di Eustachio (una verso la conclusione della scena 2, l’altra 
verso quella della scena 3), 3 arie di Riccardo (2 »medie«, una al centro della scena 3, l’altra nella 
conclusione di quella finale; la terza che sigla l’atto), 2 duetti Fileno, Eliso (uno d’uscita, in apertura 
della scena 5; l’altro d’ingresso, in conclusione della 7), ed 1 coro d’uscita dei soldati (all’inizio della 
scena 6).
102 Esprimo qui in forma aggettivale il sinolo sancito da Tommaso Campanella, Poetica [1596], 
[II. »Generi e parti dei poemi«], in: Id., Opere letterarie, a cura di Lina Bolzoni, Torino 1977, pp. 91 s. 
(la presente edizione e) 335–456: 427–433; poi riscritta nel Poëticorum liber unus iuxta propria prin-
cipia, VIII 10 [2–10], in: Tommaso Campanella, Tutte le opere, a cura di Luigi Firpo, vol. 1: Scritti 
letterari, Milano 1954, pp. 905–1219, 1 300–1 313 (Storia e critica del testo, vol. 3, 1 310–1 313) e 
1 412–1 442 (Note, III): 1 136–1 153. Su questo sinolo centrale nella cultura post- e neo-tridentina, 
mi permetto di rinviare alle indicazioni fornite da chi scrive, Tragico e sacro all’ombra del Tasso: I Santi 
Innocenti di Malatesta Porta, in: Sacro e / o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei Lumi. Atti 
del convegno di studi (Bari, 7–10 febbraio 2007), a cura di Stella Castellaneta e Francesco S. Miner-
vini, Bari 2009, pp.155–182.
103 Cfr., naturalmente, Horati Ars poet., 182b–188.
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che nel 1706, sanciscono il rovesciamento della prospettiva morte-vita espresso dalla 
Voce dal Cielo, con la successiva apparizione dei quattro martiri »in gloria«, molto 
più fastosa ed articolata nella prima versione – paragonabile a L’Apothéose de Saint 
Eustache et de sa famille dipinta da Simon Vouet nel 1635104 – rispetto alla seconda, 
caratterizzata da una lineare essenzialità (come del resto ci si poteva attendere, consi-
derando l’evoluzione della poetica di Spagna, nonché quella della coeva prassi melo-
drammatica). I pezzi chiusi sono 8 nel 1671,105 e 13 nel 1706.106

Nello »scenegiare«107 l’opera, Spagna ha seguìto da vicino una ›fonte‹ già di per 
sé alquanto venata di romanzesco, cioè l’agiografo bizantino Simeone Metafraste, 
tradotto in latino a metà del Cinquecento da uno degli alfieri del movimento tri-
dentino, il vescovo Luigi Lippomano,108 e già preso non casualmente a modello da 

104 Su questa pala e su Le Martyre de Saint Eustache et de sa Famille, che costituivano il »retable« 
dell’altare maggiore della chiesa parigina dedicata al santo (dove il secondo è ancor oggi conservato, 
mentre l’Apothéose è custodita presso il Musée des Beaux-Arts di Nantes), si vedano almeno Jacques 
Thuillier, Biographie repères chronologiques, in: Vouet (Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 6 no-
vembre 1990 – 11 février 1991), a cura di Jacques Thuillier, Barbara Brejon de Lavergnée, Denis La-
valle, Parigi 1990, pp. 87–143, ad annum 1635, pp. 121 s.: 121; Thuillier, Peintures, ibid., pp. 175–353: 
262–268 (»Le Retable de Saint-Eustache«, nn. 34 s.); Id., Regesto biografico, in: Vouet (Roma – Palazzo 
delle Esposizioni, 6 marzo – 28 aprile 1991), a cura di Jacques Thuillier, Barbara Brejon de Lavergnée, 
Denis Lavalle, Roma 1991, p. 79 (ad annos 1634–1637); Thuillier, Dipinti, ivi, pp. 81–201: 168–171 
(»Il ›retable‹ di Saint-Eustache«, n. 25: »Il martirio di Sant’Eustachio e della sua famiglia«).
105 Sono un’aria »media« di Theopiste (al centro della scena 2), 1 duetto anch’esso »medio« The-
opiste, Eustachio (poco dopo l’aria precedente, nella medesima scena), 2 quartetti Eustachio, The-
opiste, Fileno, Eliso (uno d’ingresso, in conclusione della scena 3; l’altro d’uscita, in apertura della 
scena finale), un’aria d’uscita di Linco (all’inizio della scena  4), un’aria d’uscita di Riccardo (in 
apertura della scena 5), e 2 duetti Riccardo, Linco (uno in conclusione della scena 5; l’altro a suggello 
dell’opera).
106 Sono 3 arie di Theopiste (una d’uscita, in apertura della scena iniziale; una »media«, al centro 
della scena 2; l’ultima in conclusione della medesima scena), 5 del protagonista (tre »medie«, due 
nella scena 2, l’altra al centro della scena 3; una verso la conclusione della scena 2; l’ultima a siglare 
l’opera), 3 di Riccardo (una »media«, al centro della breve scena 4; la seconda d’uscita, in apertura 
della scena 6; l’ultima in conclusione della medesima scena), 1 d’uscita di Linco (all’inizio della sce-
na 5), ed 1 quartetto d’ingresso Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso (nel finale della scena 3).
107 Questo »vocabolo perfettamente espressivo« è dello stesso Spagna, Discorso (vedi nota 15), p. 18 
(facs., p. 9).
108 Tomus sextus vitarum sanctorum priscorum patrum, »Quae instante R. P. D. Aloysio Lipomano, Epi-
scopo Veronensi, nunc primum ex Symeone Metaphraste Graeco Auctore latinae factae sunt, ac per 
eundem in unum Volumen collectae cum solitis Scholiis adversus praesentium haereticorum deli-
rationes« (cit. come »Metafraste / Lippomano, SE«), Roma 1558, pp. 266v–274r (»Martyrium Sancti 
Martyris Eustathii ac Theopistes, et duorum filiorum, Agapii et Theopisti. XX Septembris«); nella 
successiva e celebre raccolta De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi 
episcopi, partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum permultae antehac nunquam in lucem prodiere, 
»optima fide collectis per F. Laurentium Surium Carthusianum domus Coloniensis, et nunc recens 
recognitis atque aliquot Vitarum accessione auctis per F.  Iacobum Mosandrum eiusdem Carthu-
siae monachum«, tomo VI: Complectens sanctos mensium Novembris et Decembris, Colonia1581, 
pp. 25–37 (»Martyrium Sancti Martyris Eustachii ac Theopistes, et duorum filiorum Agapij et The-
opisti«), la medesima narrazione è posta all’antica data »2 Novembris, iuxta Latina Martyrologia« 
(p. 25). Sulla figura e sull’attività di Lippomano, si vedano almeno le indicazioni fornite in: Alexan-
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Giovan Battista Manzini nell’opera che »apre il genere dell’agiografia romanzata«,109 

der Koller, voce Lippomano, Luigi, in: Dizionario biografico degli italiani [cit. come »DBI«], vol. 65, 
Roma 2005, pp. 243–246.
109 Martino Capucci, Il romanzo a Bologna, in: »La più stupenda e gloriosa macchina«. Il romanzo 
italiano del sec. XVII, a cura di Marco Santoro, Napoli 1981, pp. 3–36: 8; alle pp. 22 ss., lo studioso 
(uno dei massini esperti di narrativa barocca, al quale si deve, fra l’altro, la curatela della silloge Ro-
manzieri del Seicento, Torino 1974) analizza in maniera lucida e documentata l’importante avvertenza 
»L’Autore a chi legge«, premessa a Giovan Battista Manzini, Della vita di S. Eustachio Martire. […] 
Libri tre [cit. come »Manzini, SE«], Milano 1635 (11631), pp. 5–19, polemicamente rivolta contro »la 
lettione de’ Libri vani«, e tesa ad affermare la validità delle »sacre storie«, a cui non »mancano […] 
maraviglie di prodezze, d’amori e di peripetie, onde l’huomo, nella diversità e moltitudine de gli ac-
cidenti dilettandosi, possa condursi a quella cognitione di Dio, dalla qual sola sono spalancati gli er[r]
arii della vera prudenza« (risp. pp. 5 [la prima citazione] e 10 s. [le restanti due]). Questo programma, 
in tutto consonante con le linee del movimento neotridentino, è stato altresì oggetto dell’indagine di 
Mariella Muscariello, La società del romanzo. Il romanzo spirituale barocco, Palermo 1979, pp. 20–23 e 33 
(e, più in generale, tutta la Parte prima, pp. 13–84); ed è stato posto a riscontro intertestuale nell’edi-
zione moderna di Anton Giulio Brignole Sale, Maria Maddalena peccatrice e convertita, a cura di Delia 
Eusebio, Parma 1994, pp. 5 s., nota 2, e pp. 36 s., nota 79. La polemica contro »la vaniloqua poesia, 
cibo de’ demonii, architetta di menzogne, nutrice di Venere, madre de’ pazzi e nemica del vero, […] 
lasciando nella sua sopraumana intelligenza le poesie davidiche e tutte le altre simili di santa Chiesa« 
(Ludovico Agostini, Le giornate soriane, X, [47] e [48], a cura di Laura Salvetti Firpo, Introduzione di 
Franco Barcia, Premessa di Piergiorgio Parroni [e Nota al testo di Claudio Gigante], Roma 2004, 
risp. pp. 300 e s.), questa polemica accesa – si diceva – è un ›tópos‹ della cultura postridentina, su cui 
ha scritto pagine importanti Mario Costanzo, Per una tipologia dell’»eroe« cristiano. Le giornate soriane 
di Ludovico Agostini (1536–1612), in: Id., I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l’iconografia 
letteraria del Manierismo e del Barocco, Roma 1983, pp. 65–81. Fra le molteplici consonanze con 
la posizione manziniana, si pensi a quella che Marc Fumaroli (»L’ispirazione del poeta« di Poussin: i due 
Parnasi [edizione originale, 1989], in: Id., La scuola del silenzio. Il senso delle immagini nel XVII se-
colo, Milano 1995, pp. 81–208: 147) ha definita »l’enciclica poetica« dell’»Apollo vaticanus« Urba-
no VIII Barberini: si tratta del brano che apre la raccolta dei Carmina urbaniani a partire da entrambe 
le edizioni stampate nel 1631 (lo stesso anno dell’»editio princeps« del romanzo di Manzini), brano 
dal titolo rivelatore Poesis probis et piis ornata documentis primaevo decori restituenda (edzione moderna, 
con traduzione francese a fronte, in appendice a La Lyre jésuite. Anthologie de poèmes latins [1620–
1730], présentés, traduits et annotés par † Andrée Thill, notices biographiques et bibliographies par 
Gilles Banderier, Préface de Marc Fumaroli, Ginevra 1999, pp. 242–247; brano il cui carattere pro-
grammatico è altresì confermato dall’imponente esegesi di Tommaso Campanella, Commentum in 
elegiam, cuius titulus »Poesis probis et piis documentis primaevo decori restituenda«, in: Id., Opere letterarie 
[vedi nota 102], pp. 93 [La presente edizione] e 690–889). Anche su quest’aspetto centrale della 
cultura neotridentina, il rinvio d’obbligo è a Mario Costanzo, Note sulla poetica del Pallavicino [1959], 
in: Id., Dallo Scaligero al Quadrio, Milano 1961, pp. 101–156; quindi, senza la numerazione interna 
dei paragrafi, in: Id., Critica e poetica del primo Seicento, Roma 1969–1971 (Biblioteca di cultu-
ra 4/2), vol. 2: Maffeo e Francesco Barberini, Cesarini, Pallavicino, 21970, pp. 127–167: 152–167; 
nonché a Lina Bolzoni, La restaurazione della poesia nella prefazione dei Commentaria campanelliani, 
in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. I,2, 
1971 [ma 1972], pp. 307–344 (con l’edizione del testo alle p p. 330–344); per successive aggiornate 
indicazioni, si veda Luigi Guerrini, Maffaeus Davidicus. L’Ars poetica barberiniana nella visione di Tom-
maso Campanella, in: I Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del convegno internazionale, 
Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7–11  dicembre 2004, a cura di Lorenza Mochi Onori, 
Sebastian Schütze, Francesco Solinas, Roma [2007], pp. 137–142 (note 1 ss.). Un episodio rilevante 
della continuità di tale polemica è stato posto in luce da Guido Sacchi, Letterato laico e savio cristiano: 
Daniello Bartoli e Giambattista Marino, in: Studi secenteschi 43 (2002), pp. 75–117.
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Della vita di S. Eustachio Martire,110 la cui ›editio princeps‹ (Bologna 1631) presen-
tava una dedica ad Anton Giulio Brignole Sale, che nel 1648 avrebbe pubblicato a 
Genova La vita di S. Alessio descritta et arricchita con divoti episodi,111 un romanzo incen-
trato su un personaggio molto caro a Spagna – in quanto protagonista del celeber-
rimo melodramma di Rospigliosi, su musica di Stefano Landi, la cui ›prima‹ aveva 
avuto probabilmente luogo al Palazzo Barberini in via Gibonari nel marzo 1631 –,112 
che infatti non manca di celebrarlo, nel suo oratorio Il pellegrino nella patria overo Il 
Santo Alessio.113

110 Le ›fonti‹ del romanzo sono indicate nella pagina posta fra l’avvertenza »L’Autore a chi legge« 
e l’inizio del Libro primo: »L’Historia è tratta dal Baronio, da Metafraste, dal Martirologio, e da altri 
Scrittori Ecclesiastici« (Manzini, SE, p. 20). Molto più breve, rispetto a Metafraste / Lippomano, SE 
(vedi nota 108), è il racconto delle vicende del santo in Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, tomo  II, 
Roma 1590, pp. 20 s. e 57 s.; e nel Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae 
historiae veritatem restitutum, »Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum, Caesaris Baronii […] Notatio-
nibus illustratum […]« [1586], Anversa 1613, pp. 398 s.  (nota b).
111 Su quest’importante opera, si veda Elisabetta De Troja, Per una rilettura del romanzo barocco: La 
vita di S. Alessio descritta e arricchita con divoti episodi [1978], in: Ead., La maraviglia de la santità. Signi-
ficati e strutture del romanzo religioso barocco, Padova 1980, pp. 29–58.
112 Sulle rappresentazioni del S. Alessio di Rospigliosi–Landi, oltre ai classici Alessandro Ademollo 
(I teatri di Roma nel secolo decimosettimo [1888], Roma 1969, pp. 9–18) e Giovanni Canevazzi (Papa 
Clemente IX [vedi nota 7], pp. 65–77), si vedano le schede in Margaret Murata, Operas for the Papal 
Court. 1631–1668, Ann Arbor / Mich. 1981, pp. 221–226; Ead., voce Sant’Alessio, in: The New Grove 
Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, Londra 21994, 4 voll., vol. 4, pp. 171 s.; Frederick Ham-
mond, Music & Spectacle in Baroque Rome. Barberini Patronage under Urban VIII, New Haven / Londra 
1994, pp. 266 s., n. XXV, e p. 270, n. XXXIII; da integrare con le indicazioni in Franchi, Drammatur-
gia romana (vedi nota 14), pp. 201 s., n. 2; N[icola]. M[ichelassi]., Il Sant’Alessio e il teatro dei Barberini 
(1631–1643), in: I teatri del paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi 
(papa Clemente IX), a cura di Chiara d’Afflitto, Danilo Romei, Pistoia 2000 [»Volume pubblicato in 
occasione della mostra« omonima, Pistoia, 21 ottobre 2000 – 7 gennaio 2001], pp. 69 s.; Elena Tam-
burini, Per uno studio documentario delle forme sceniche: i teatri dei Barberini e gli interventi berniniani, in: 
Tragedie dell’onore nell’Europa barocca. Atti del XXVI convegno internazionale del Centro Studi 
sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Roma, 12–15 settembre 2002), a cura di Myriam Chiabò, 
Federico Doglio, Roma 2003, pp. 255–275: 255–265; e Arnaldo Morelli, voce Landi, Stefano, in: DBI 
(vedi nota 108), vol. 63, Roma 2004, pp. 406–411 (in particolare  409 s.). È recente la nuova ristampa 
anastatica dell’edizione della partitura dell’opera (Roma 1634): Stefano Landi, Il S. Alessio. Dramma 
musicale, Introduzione di / Introduction by Arnaldo Morelli, Sala Bolognese 2003. Opportunamente 
Lucia Strappini (Immagini del potere. Due quadri di Andrea Sacchi, in: Studi romani 53 [2005], nn. 1/2 
[gennaio–giugno], pp. 122–145) si diffonde su quest’opera, al fine di indagare il »contributo che 
l’età barberiniana portò, attraverso svariate iniziative, alla modernizzazione, per dire così, del mito 
classicistico della romanità, in analogia e anzi in perfetta aderenza con il cuore del progetto culturale 
dei gesuiti che fece del patrimonio umanistico l’asse attorno al quale costruire l’educazione e la 
formazione individuale degli allievi« (pp. 132 s.).
113 Secondo la sua abituale prospettiva ›egocentrica‹, Spagna assegna a quest’oratorio una funzione 
esemplare nella scelta del soggetto agiografico: »Superato per tanto questo primo impedimento [scil., 
l’abolizione del Testo], presi animo di seguitare l’intrapreso impegno, componendone alcuni altri 
[scil., naturalmente, oratori] con i motivi presi dalla Sacra Scrittura, e ricercandovi nuovi soggetti, 
mi avvidi esser già stati occupati tutti i posti migliori, più commodi a rappresentarsi, e più copiosi 
di avvenimenti, da quelli che havevano composto con la direttione dell’accennato Testo. Perilché 
disposi, con la vita di qualche Santo, prendere un campo più vantaggioso: e l’anno 1663 rappresentai 
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È proprio attraverso un raffronto con quest’oratorio, ben radicato nella memoria 
del ›mito‹ barberiniano-rospigliosiano,114 che si comprende la scelta del nostro autore 
di dedicare in entrambe le versioni buona parte dell’atto I del suo S. Eustachio allo 
scontro, di lontana matrice tassiana e vero ›tópos‹ della drammaturgia gesuitica, tra le 
forze del Male e quelle del Bene, naturalmente vittoriose (scene 2–5).115 In apertura 
del S. Alessio di Spagna si trova infatti questa sequenza di scene, che funge da preludio 
allo svolgimento della vicenda: Angelo e Demonio, Alessio e detti, Alessio et Angelo. 
Appare evidente come il nostro autore, trasformando in melodramma l’originario 
oratorio dedicato a Sant’Eustachio, proprio attraverso l’aggiunta di »quasi tutto il 
primo Atto«,116 abbia amplificata tale sequenza, che mantiene ben stretto il legame 
con il nucleo primitivo, aprendolo nello stesso tempo alle esigenze della pratica 
operistica.

A conferma di quanto intuito da Johann Herczog, che acutamente rileva come 
»le sue [scil., naturalmente, di Spagna] proposte tradiscano il conoscitore di problemi 
drammaturgici, l’esperto uomo di teatro«,117 sono proprio le esigenze della pratica 
operistica, e più in generale della rappresentazione scenica, a suggerire al nostro 
autore l’altra aggiunta da lui dichiarata nella Notitia, ovvero »la parte di Linco«, 
introdotta »per dar trattenimento alla Scena«.118 Si tratta di un »Bifolco sciocco« 
e vanaglorioso, che con l’omonimo personaggio del Pastor fido guariniano, arca-
dico seguace d’Amore,119 presenta solo un’affinità onomastica, mostrandosi piuttosto 
erede degli »zanni« della commedia dell’arte, adottati in abbondanza da uno dei 
maggiori rappresentanti di essa, Giovan Battista Andreini,120 ed altresì nella dramma-

le attioni del nostro Santo Alessio nobile Romano, intitolandolo Il Pellegrino nella Patria. Col quale 
esempio, non sono mancati poi eruditissimi Ingegni di mostrare il loro nobile talento, componen-
done molti, degni d’imitatione e di pregio« (Spagna, Discorso [vedi nota 15], pp. 7 s. [facs., p. 8]). Il 
pellegrino nella patria, overo Il Santo Alessio è il settimo di Id., Oratorii I (vedi nota 1), pp. 119–132 (facs., 
pp. 27 ss.).
114 Proprio in riferimento a Spagna, Daolmi (Sulla paternità [vedi nota 15], p. 145) fa cenno a que-
sto ›mito‹, ricordando come il nostro autore, per ragioni anagrafiche, non abbia potuto partecipare 
alla fase urbaniana di esso, ma soltanto a quella che si conclude con la morte di papa Rospigliosi.
115 Su questo fondamentale ›tópos‹, si rinvia alle indicazioni fornite nel contributo segnalato alla 
nota 102.
116 Cfr. supra e nota 6.
117 Herczog, Introduzione (vedi nota 3), p. XI.
118 Vedi nota 6.
119 Sulla ›professione di fede‹ amorosa di questo personaggio nella scena iniziale dell’atto I della 
pastorale guariniana, si vedano almeno i riscontri intertestuali forniti nel Commento ad essa in 
Battista Guarini, Il pastor fido, a cura di Elisabetta Selmi, Introduzione di Guido Baldassarri, Venezia 
1999, pp. 285–297; a cui si aggiungano i rimandi tassiani segnalati da Vincenzo Guercio, La lezione 
dell’»Aminta« e il »Pastor fido«, in: Studi secenteschi 43 (2002), pp. 119–160: 126–141 (par. 2).
120 Sull’opera drammaturgica di questo fondamentale personaggio, alle indicazioni fornite da chi 
scrive, Dalle poetiche del Manierismo alla »maraviglia« dell’Arte [1996 ma 1997], in: Id., »Col discreto 
pennel d’alta eloquenza«. »Meraviglioso« e Classico nella tragedia (e tragicommedia) italiana del 
Cinque–Seicento, [con Premessa di Maria Teresa Acquaro Graziosi], Roma 1999, pp. 3–66: 26–66; 
si aggiungano quelle in Silvia Carandini, Luciano Mariti, Don Giovanni o l’estrema avventura del te-
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turgia spagnola, modellata sulla poetica del »trágico y lo cómico mezclado« di Lope 
de Vega,121 e da qui passati nei melodrammi sacri e profani di Rospigliosi, o meglio 
dei Rospigliosi, recependo l’attribuzione proposta da Davide Daolmi non a Giulio, 
bensì al nipote Giacomo, delle ultime quattro ›pièces‹ tradizionalmente assegnate al 
pontefice (Dal male il bene, L’armi e gli amori, La vita umana overo Il trionfo della Pietà, 
e La comica del cielo).122

atro. Il nuovo risarcito convitato di pietra di Giovan Battista Andreini. Studi e edizione critica, Roma 2003, 
pp. 21–40; in: Giovan Battista Andreini, La Maddalena lasciva e penitente, a cura di Rossella Palmieri, 
prefazione di Silvia Carandini, Bari 2006, pp. 284–296; ed ora in: Id., La Ferinda, Introduzione, 
testo critico e note a cura di Rosella Palmieri, Taranto 2008, pp. 25–32 ed in: Fabrizio Fiaschini, 
L’»incessabil agitazione«. Giovan Battista Andreini tra professione teatrale, cultura letteraria e religione, Pisa 
2007. Vedi altresì infra, nota 122.
121 Cfr. Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias en esto tiempo [1609], vv. 174–180: »Lo trágico 
y lo cómico mezclado, / y Terencio con Séneca, aunque sea / como otro Minotauro de Pasife, / 
harán grave una parte, otra ridicula, / que aquesta variedad deleita mucho: / buen ejemplo nos da 
naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza« (cit. da Id., Nuova arte di far commedie in questi tempi, a 
cura di Maria Grazia Profeti, Napoli 1999, pp. 58 ss.). Su quest’opera-›manifesto‹ della drammaturgia 
primosecentesca, dal lungo ›Fortleben‹, si vedano le indicazioni fornite dalla curatrice nell’Introdu-
zione all’edizione appena ricordata, pp. 1–48.
122 Cfr. nota 15. Sul versante sacro della drammaturgia rospigliosiana, si pensi soltanto ai personag-
gi dei servi Fagotto nell’Innocenza difesa nella Rappresentazione di san Bonifazio (edizione moderna, 
in: Giulio Rospigliosi, Melodrammi sacri, a cura di Danilo Romei, Firenze 1999, pp. 71–138 e 
217 [Apparato]), e Biscotto nella Comica del cielo ovvero La Baldassara (edizione moderna, a cura di 
Eleonora Pinzuti, in: ibid., pp. 139–214 e 217 s. [Apparato]); e sul versante profano, ai numerosi 
›caratteristi‹ dell’Egisto overo Chi soffre speri (edizione moderna, a cura di Massimiliano Chiamenti, 
in: Id., Melodrammi profani, a cura di Danilo Romei, Firenze 1998, pp. 53–146 e 228–229 [Appa-
rato]), ossia Cola [/ Coviello] e suo figlio Colello (che utilizzano il vernacolo napoletano), e Zanni 
e suo figlio Frittellino (connotati linguisticamente da una mistura dialettale lombardo-veneta), ed 
al personaggio del servo Tabacco in: Dal male il bene (edizione moderna, a cura di Teresa Megale, in: 
ibid., pp. 147–226 e 229 [Apparato]). Riguardo ai personaggi dialettali dell’Egisto, acutamente Paolo 
Fabbri (Caratteri e funzioni dell’opera, in: Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, diretto da 
Alberto Basso, Torino 1995–1997, vol. 1: Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento, 1995, 
pp. 83–104) rileva che per essi »Rospigliosi mostra di aver guardato con grande interesse […] so-
prattutto alla galleria di maschere anche linguistiche operanti nel teatro comico parlato, imboccando 
con decisione quella strada prefigurata da Giovan Battista Andreini nella sua commedia La Ferinda 
(1622), in maggioranza cantata« (pp. 92 s.); sull’Andreini vedi altresì supra e nota 120. Sui rapporti 
della drammaturgia rospigliosiana con il teatro spagnolo, si vedano Irina Bajini, Recitato – Cantato. 
Da un dramma di Antonio Sigler de la Huerta a un libretto d’opera di Giulio Rospigliosi, in: Intersezioni. 
Spagna e Italia dal Cinquecento al Settecento, Roma 1995, pp. 67–101; Maria Grazia Profeti, ›Armi‹ 
ed ›amori‹: la fortuna italiana di »Los empeños de un acaso«, in: Commmedia aurea spagnola e pubblico 
italiano, a cura della studiosa, Firenze 1996–2000, vol. 1: Ead., Materiali, variazioni, invenzioni, 1996, 
pp. 99–120: 99–107 (par. 2); Eadem, Dalla »Baltasara« alla »Comica del Cielo«: i meccanismi della 
scena nella scena, in: ibid.; vol. 3: Percorsi europei, 1997, pp. 39–62; Ead., Rospigliosi e la Spagna (vedi 
nota 15); Davide Daolmi, »L’armi e gli amori«, un’opera di cappa e spada nella Roma di mezzo Seicento, 
Tesi di dottorato Università degli Studi di Roma La Sapienza, a. /a. 2000–2001; Id., Le ›traduzio-
ni‹ dell’onore nella Roma di Rospigliosi: »L’armi e gli amori«, in: Tragedie dell’onore (vedi nota 112), 
pp. 277–296; Id., Drammaturgia di »Armi e amori«: sul recitativo romano di metà Seicento, in: Aprosiana n. s. 
11 e 12 (2003 e 2004) [ma 2005], pp. 127–155; ed Id., Attorno a un dramma di Rospigliosi: le migrazioni 
europee di un soggetto di cappa e spada, in: Musica e storia 12 (2004), n. 1 (aprile), pp. 103–145.
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Né, sempre a proposito di Rospigliosi (Giulio, questa volta), si può passare sotto 
silenzio la circostanza che lo vede autore di un melodramma sacro sul medesimo 
soggetto che verrà scelto da Spagna, cioè il S. Eustachio, commissionato dal cardinale 
Francesco Barberini senior, e messo in scena con musica di Virgilio Mazzocchi nel 
Carnevale del 1643 a Palazzo Campeggi (Rusticucci), come intermezzi di »un’At-
tione che recitorono gl’Alunni di S. Pietro e fu l’Historia latina di Susanna accusata 
da Vecchi«.123 Il soggetto prescelto vantava illustri precedenti encomiastico-rappre-
sentativi, legati al titolo cardinalizio che portava il suo nome: infatti già nel 1606 lo 
troviamo celebrato in forma parzialmente musicale nella Tragedia di Santo Eustachio in 
verso heroico (Viterbo 1606), composta da Giovanni Antonio Liberati – l’Accademico 
di Caprarola meglio noto come l’autore del prologo e degli intermedi, anch’essi in 
musica, della commedia Intrichi d’amore, di controversa attribuzione tassiana  –, in 
onore del cardinale Odoardo Farnese, che aveva tale diaconia; e di nuovo nel 1625 
viene posto in musica da Sigismondo D’India, su libretto di Ludovico San Martino 
d’Aglié, e va in scena a Roma (poi nel 1627 anche a Torino), nel palazzo del cardinale 
Maurizio di Savoia, anch’egli titolare della basilica dedicata al santo.124

123 Girolamo Nappi S. J., Annali del Seminario Romano, I-Rgreg, ms. 2 800, ptt. 3, II, p. 1 033, cit. da 
Raffaele Casimiri, »Disciplina musicae« e »mastri di capella« dopo il Concilio di Trento nei maggiori istituti 
ecclesiastici di Roma. Seminario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. XVI–XVII) [con-
tinuazione], in: Note d’archivio per la storia musicale 15 (1938), n. 6 (novembre–dicembre) [edito 
nel 1939], pp. 225–247: 246; con una drastica riduzione delle maiuscole, il brano è citato altresì in 
Murata, Operas for the Papal Court (vedi nota 112), p. 343. Notizie sull’opera sono ivi, pp. 45 s. (con 
l’elenco delle fonti) e 342 ss.; ed in: Hammond, Music & Spectacle (vedi nota 112), pp. 253 s. e 338 
(Notes), e p. 281, n. LV; ma su di essa si veda altresì il cap. VIII di Canevazzi, Papa Clemente IX (vedi 
nota 7), pp. 103–114. L’Argomento (Roma 1643) è schedato anche in Franchi, Drammaturgia romana 
(vedi nota 14), pp. 251 s., n. 2; ed in: Id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), vol. 1, p. 97, n. 16.

Ho letto il testo dell’opera (cit. come »Rospigliosi, SE«) in due dei sette manoscritti  di essa cu-
stoditi presso I-Rvat, alle segnature: Vat.lat. 13 538: »POESIE / Sacre, e Profane / ouero / RAPPRE-

SENTAZIONI / Composte / Dall’Em(con titulus)o Sig.r Cardinal / GIULIO ROSPIGLIOSI / di 
gloriosa memoria / CLEMENTE IX / Tomo Primo« (il tomo secondo ha la segnatura successiva): 
siglato come Vat, cc. 208–268; ed Ottob.lat. 2 259 [siglato come Ott], cc. 288r–323v (ms. segnalato 
da Murata, Operas for the Papal Court, pp. 45 e 446 s.; e, con la sua scorta, da Daolmi, Sulla paternità 
[vedi nota 15], p. 140). Una prima collazione fra i due testimoni fa emergere una maggiore corret-
tezza testuale di Vat, che si è scelto come testo-base per le citazioni, nonostante anche questo non 
sia esente da imprecisioni ed errori, emendati ricorrendo ad Ott, le cui varianti verranno comunque 
segnalate. Per una più ampia discussione sulle questioni filologiche relative ai libretti rospigliosiani, 
si veda la recensione di Daolmi alle edizioni segnalate alla nota 122, in: Il saggiatore musicale 9 (2002 
[ma 2003]), nn. 1–2, pp. 230–249.
124 Per notizie su quest’opera, di cui sono purtroppo perduti sia il testo che la musica, si vedano 
Andreae Rossotti, Syllabus scriptorum Pedemontii […], Monteregali 1667 [edizione anastatica, Westmead, 
Farnborough, Hants., England 1970], p. 406 (in cui è detto che il »Dramma di San Eustachio notis 
musicis saepe Taurini et Romae actum maximo applausu«); Francesco Saverio Quadrio, Della storia 
e della ragione d’ogni poesia […], vol. 3, parte II: »Dove i Libri Secondo e Terzo, trattanti della Dram-
matica, sono compresi«, Milano 1744, p. 463 (dove sono indicate due stampe, »In Torino, e in Roma. in 
8«, delle quali non vi è alcuna traccia, ed il cui ordine – inverso rispetto alla realtà rappresentativa – 
tradisce la derivazione dalla ›fonte‹ Rossotto); Giuseppe Rua, Poeti della corte di Carlo Emanuele I di 
Savoia. Ludovico d’Agliè, Giambattista Marino, Alessandro Tassoni, Fulvio Testi, Torino 1899, pp. 1–112 
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La lettura del testo rospigliosiano fa emergere alcuni elementi che, sia pure nell’àm-
bito della topica drammaturgico-musicale, possono far ipotizzare di inserirlo fra i testi 
tenuti presenti da Spagna nel costruire il suo melodramma, ed in particolare:

1) nel coro di soldati che inneggia ad Eustachio, collocato da Rospigliosi all’inizio ed alla fine 
della scena 2 dell’atto I, come acclamazione per il ritorno vittorioso del protagonista;125

2) nel tratteggio del carattere dei due figli del protagonista, che nella scena  6 dell’atto  I 
si accendono del desiderio »d’ottenere anche un126 dì palme sì127 chiare«, emuli del loro 
»prode Campione«128 (del quale ancora non sanno di essere figli);

(Parte I: Lodovico d’Agliè): 15 (n. VI: Sant’Eustacchio), 46 e 104 (n. 3: Sigismondo D’India); Angelo 
Solerti, Gli albori del melodramma, Milano ecc. s. d. [1904/05?] (ristampa anastatica, Sala Bolognese 
1976), vol. 1: »Introduzione«, p. 135; Luigi Torri, Il primo melodramma a Torino, in: Rivista musicale 
italiana 26 (1919), pp. 1–35: 13; L. Anglois, Il teatro alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, Torino 1930, 
pp. 143 s.; Stanislao Cordero di Pamparato, I musici alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Carlo 
Emanuele I,  miscellanea, Torino 1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina 120–121), vol. 2, 
pp. 31–142: 92; Federico Mompellio, Sigismondo d’India musicista palermitano, Milano 1956 [ma 1957], 
p. 63 (e p. 73, nota 59); id., voce India, Sigismondo d’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
a cura di Friedrich Blume, vol. 6, Kassel ecc. 1957, coll. 1 135–1 140: 1 138; Renzo De Felice, voce 
Agliè, Ludovico San Martino marchese di, in: DBI (vedi nota 108), vol. 1, 1960, pp. 409 s.: 410; Eleonora 
Simi Bonini, voce D’India, Sigismondo, in: id., vol. 40, 1991, pp. 117–121: 119; Ludovico San Martino 
d’Agliè, Alvida – La caccia. Favole pastorali inedite, a cura di Mariarosa Masoero, Firenze 1977, Introdu-
zione, pp. 7–21: 16, nota 54; Paolo Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera in Italia nel 
Seicento, Roma 22003, p. 47; Id., Caratteri e funzioni dell’opera (vedi nota 122), p. 88; Renato Bossa, Il 
teatro religioso e le prime manifestazioni profane, in: Musica in scena (vedi nota 122), pp. 3–23: 14 s.; John 
Joyce, I cinque libri de Le musiche di Sigismondo D’India, in: Sigismondo D’India. Atti del convegno di 
studi su »Sigismondo D’India tra rinascimento e barocco«, Erice, 3–4 agosto 1990, a cura di Maria 
Antonietta Balsano, Giuseppe Collisani, Palermo 1993, pp. 115–133; Giuseppe Collisani, La musica 
sacra di Sigismondo D’India, ivi, pp. 135–154: 135 s.; Id., Sigismundo D’India, Palermo 1998, p. 30; Cri-
stina Santarelli, Un musicista alla corte di Carlo Emanuele I: Filippo Albini da Moncalieri [1988], in: Politi-
ca e cultura nell’età di Carlo Emanuele I.  Torino, Parigi, Madrid. [Atti del] Convegno internazionale 
di studi, Torino, 21–24 febbraio 1995, a cura di Mariarosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso, 
Firenze 1999, pp. 573–587: 581 (nota 32); e John Joyce, Glenn Watkins, voce D’India, Sigismondo, in: 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, ed. 2a, Londra / New 
York (NY) 2001, vol. 7, pp. 354–360: 354 e 359.
125 Rospigliosi, SE (vedi nota 123), I,2, Vat, nell’ordine cc. 215 ss.; Ott, cc. 291 r e 292 r: »Goda il 
Tebro in sì bel giorno / Fra le schiere trionfanti, / E i lor vanti / Risonar faccia d’intorno, / Festeg-
giando in ogni riva, / Viva Eustachio, viva, viva«, ed »Ecco già ne riconduce / Lieta pace un secol 
d’oro, / Con l’alloro, / Pur s’intreccia anche l’oliva. / Viva Eustachio, viva, viva.«
126 Ott anch’un.
127 Vat più.
128 Rospigliosi, SE (vedi nota 123), I,6, Vat, c. 228; Ott, c. 298 v (si tratta di un recitativo di Teopi-
sto); questa scena sfocia in un duetto: »A due: [Ott Arietta. Tutti due:] Se in vili riposi / Languendo 
s’arresti / Con morbido piè, / Degl’avi [Vat anni] famosi / I titoli, i gesti, / Che giovano, che? // 
[scil., in Ott la distinzione tra le due strofe non compare] Diverso cotanto / Dal primo lor vanto / 
Se il calle si tiene, / Quell’antico splendor [Ott splendore] ombra diviene« (ivi, I,6, Vat, c. 230; Ott, 
cc. 299 v–300 r). Questo duetto è preceduto da un lungo recitativo, in cui i due personaggi narrano 
le loro »strane fortune« (l’espressione è di Agabito, Vat, c. 228; Ott, c. 298 v), racconto che invece 
Spagna colloca in una precedente scena ›arcadica‹ (vedi infra e nota 190).
Sempre per emulazione, nella scena iniziale dell’atto III, questi due personaggi manifestano il loro 
»desio / Di seguir fra le pene il nostro Duce« (Vat, c. 253; Ott, c. 314 v: sono versi di Teopisto).
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3) nella lunga scena in cui si compie l’agnizione fra i quattro personaggi principali, che 
insieme vanno »Alla morte, alla morte« (III,2).129

Tali punti vengono sottoposti dal nostro autore a »palinsesti« più o meno accentuati,130 
a seconda delle situazioni drammaturgiche della nuova opera, il che testimonia come 
la sua personalità si configuri con margini di autonomia rispetto anche al più ›vene-
rato‹ fra i suoi modelli:

1) il coro di soldati viene posto all’inizio della scena  6 dell’atto  II, entro un 
diverso sviluppo della vicenda, ma, per un lontano parallelismo con il melo-
dramma rospigliosiano, nel 1671 viene ripreso alla chiusa dell’atto (parallelismo 
ormai avvertito come non più praticabile nel 1706);131

2) nel duetto guerriero tra i due fratelli (II,7), il »disio di fama« sorge in loro dal 
racconto fatto da Linco del recuperato ›status‹ militare di Eustachio132 (del quale 
ancora ignorano l’identità), ma che la legge del sangue pone loro a modello;133

3) nella lunga scena di agnizione (III,3), Spagna trova modo di inserire un reci-
tativo del protagonista, che assolve la funzione di ›sermone‹ poetico vòlto a con-
vertire i due figli ritrovati, i quali prontamente aderiscono ai moniti paterni.134

129 Rospigliosi, SE, III,2, Vat, c. 259; Ott, c. 318 r (a pronunciare questo settenario anapestico sono 
tutti e quattro i personaggi).
130 Il rinvio è, naturalmente, a Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado [1982], Torino 
1997.
131 Al riguardo, si veda supra e nota 125.
132 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 39 s.: »Quel che in rustici arnesi / di povero villano / qui 
dimorò molt’anni e ‹molti› mesi, / hoggi è stato scoperto / per un gran Capitano«; id., SE 1706 
(vedi nota 6), p. 203 (facs., p. 78): »Quel che [scil., le due parole non sono divise] in rustici arnesi / 
Di povero villano / Qui dimorò molt’anni e molti mesi, / Hoggi è stato scoperto / Per huomo di 
gran merto, / E insigne Capitano.«
133 Ibid.: »El. Fileno, alla memoria / di sì rare vicende, / avidità di gloria / nel petto mio s’accende, 
/ e queste spoglie effeminate e mo‹lli› [scil., questa e la successiva integrazione sono rese necessarie 
a causa della rilegatura, che ha tagliate le lettere finali], / reso di sé mag‹g›iore, / già disprezza il mio 
cuore. / Fil. Amico, e in me nobil desio di fa‹ma› / dall’otio vile, ove giacea sepolto, / i miei spirti 
richiama, / ed eccomi rivolto / a più gloriosa via, già fatto ardito / dal martiale invito«; Id., SE 1706, 
p. 204 (facs., p. 79): »El. Fileno, alla memoria / Di sì rare vicende, / Avidità di gloria / Entro il petto 
s’accende; / E queste spoglie sì neglette e vili, / Questi arnesi servili, / Fatto di sé maggiore, / Già 
disprezza il mio core. / Fil. Eliso, e in me nuovo disio di fama / Dall’otio vil, ove giacea sepolto, 
/ I miei spirti richiama. / Ed eccomi rivolto / A più degno sentier, già fatto ardito / Da martiale 
invito.«
134 Spagna, SE 1671, pp. 57 s.: »Figli, deh qual ricopre / tenebra d’ignoranza [scil., si emenda: 
ignoreza (con titulus sulla vocale errata)] il chiaro lume / della ragione, e quale / v’opprime i sensi 
cecità fatale? / questi, che già per Nume / elesse a suo capriccio humano [scil., si emenda: hamano] 
ingegno, / reo, lascivo, crudel, di culto ‹è› indegno; / uno è il Dio de’ Christiani, una la fede, / fede 
in cui nati siete, / sì che, figli, scorgete / quanto lungi dal ver portaste il piede; / per questa, che 
v’addito, / fede eterna e verace, / a morir io v’invito. / Duce sarovvi e guida, e se vi piace, / hor, che 
sì bella il Cielo / occasione a noi porge, / colmi di Santo zelo, / partiamo uniti, a detestare invitti / 
del tiranno crudel gl’ingiusti editti«; id., SE 1706, pp. 214 s. (facs., p. 80): »Figli, deh qual ricuopre / 
Velo di falsi dogmi il chiaro lume / Di vostra mente? e quale / V’opprime il cuore cecità fatale? / 
Questi, che già per Nume / Elesse humano e mal accorto ingegno, / Reo, lascivo, crudel, di culto è 
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Nel S. Eustachio di Spagna appaiono rilevanti i tributi alla drammaturgia pastorale, 
rilevanti e niente affatto inaspettati, tenendo presente l’importanza della linea tragi-
comica tassiano-guariniana all’interno della drammaturgia secentesca in generale, e 
rospigliosiana in particolare.135 Ma tali tributi non vengono a costituire un’applica-
zione esterna al ›plot‹ narrativo della vicenda di Sant’Eustachio, bensì sviluppano tratti 
già presenti nelle ›fonti‹ agiografiche e romanzesche dedicate a questo personaggio.

Mi riferisco in maniera specifica al segmento che prevede l’agnizione dei due 
figli da parte della madre Theopiste, già da Metafraste, quindi da Manzini collocato 
entro una cornice ›arcadica‹:

Cum sic fecisset vir egregius [scil., Eustachio], et Romanorum imperium liberasset a malis, 
in reditu castra metatur136 in quodam vico, qui ad hoc erat valde appositus. Ubi cum vellet 
exercitus recreare magnum itineris laborem, et gravem militiae perpessionem, tribus diebus 
in eo est versatus; hortis, enim, qui circunfluis irrigabantur aquis, fructibusque abundabant 
omnis generis, amoenus erat vicus, quorum unius quidem custodiam uxor Eustathii habebat 
mercede commissam, Ducis autem exercitus satellites, quos ipsos quoque esse eius filios 
ostensura accedit oratio (properat enim hoc Dei admirabile aperire consilium) prope hor-
tum, cuius erat custos uxor Eustathii, fixerunt tentorium. A quibus rursus ne ille ipse quidem 
procul aberat Dux exercitus. Ut solet autem ab armis cessatio saepe ad narrationes inducere 
milites, et alioqui cum admodum nova esset narratio, et aures posset illicere, congredientes 
ambo circa meridiem, quae in infantia sibi acciderant, inter se invicem referebant;137

indegno. / Uno è il Dio de’ Christiani; una la Fede, / Fede in cui nati siete; / Onde, figli, scorgete / 
Quanto dal ver lungi portaste il piede. / Per questa, che v’addito, / Legge eterna e verace, / A morir 
io v’invito. / Duce sarovvi e condottier sagace. / Onde hor, che bella il Cielo / La via n’addita, a 
detestare invitti, / Partiam colmi di Zelo, / Del Tiranno crudel gl’ingiusti editti.«

Diversa, infine, è la conclusione delle due opere (naturalmente dal punto di vista delle scelte 
drammaturgiche, che non intaccano la sostanza agiografica, né la consonanza poetica, presentando 
significative allusioni testuali), poiché Rospigliosi si serve del Nuntio per narrare il martirio dei 
quattro personaggi, riportando le parole di Eustachio (»Pena no, ma conforto / Per noi s’appresta, o 
cara sposa, o figli, / Di bramata salute, eccone il porto. / Della terra i pensieri / Homai posti in oblio, 
/ Dunque si volga ogni speranza in Dio; / E chi sarà, che in sua pietà non speri? / Se per recare 
alle nostr’alme aita, / Volle preda di morte far [Ott esser] la vita?« (Rospigliosi, SE [vedi nota 123], 
III,5, Vat, c. 265; Ott, c. 322r); per poi siglare l’opera con l’intervento dell’Angelo (»A gli stellanti [Vat 
stellati] Chori / Homai dispiego il volo / Ornato il crin di trionfali allori; / Poiché l’inclito stuolo, 
/ Già della terra, hor delle stelle honore, / Là volte anch’esso ha l’ali. / Apprendete, [Vat o] mortali, 
/ Nel regno di virtude / È lieto ogni successo, / Anzi gioia racchiude / Per conforto dell’alma il 
pianto istesso. / A chi rimane spento / Per la fé, per la Chiesa, / Varco a gioia immortal fassi il [Vat 
al] tormento, / E doppo aspra contesa / D’una funesta guerra / Gode il trionfo in Ciel, chi vinse in 
terra«, Vat, cc. 267 s.; Ott, cc. 323 r–v). A questo brano alluderà significativamente anche Ottoboni, nel 
finale del suo oratorio incentrato sul medesimo santo (vedi infra e nota 209).
135 Per un inquadramento sulle tipologie del genere tragicomico cinque-secentesco rimando alle 
indicazioni fornite da chi scrive, Schede sulla questione tragicomica dal Castelvetro al Pallavicino, in: Studi 
di italianistica per Maria Teresa Acquaro Graziosi, a cura di Marta Savini, Presentazione di Francesco 
Sabatini, Roma 2002, pp. 281–309; a cui si aggiunga l’incisivo intervento di Roberto Gigliucci, 
Tragicomico e melodramma, in: Sacro e / o profano (vedi nota 102), S. 389–425.
136 Le due parole non sono divise.
137 Metafraste / Lippomano, SE (vedi nota 108), pp. 271 r–v; il brano prosegue con la narrazione, 
fatta reciprocamente dai due fratelli, delle loro vicende avventurose.
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In capo ad alcuni giorni, trovandosi in parte dell’Egitto amena et abbondevole, [scil., Eus-
tachio] risolse di riposar per qualche dì l’esercito, non poco dalle fatiche e da’ disagi del 
viaggio malmenato.138 I soldati fra le dolcezze d’un otio sì sospirato, allettati dall’amenità del 
paese, andavan godendo i fioriti spettacoli di quell’Egittiaco paradiso, il quale, imperlando di 
tesori stagnanti il seno a un’eterna primavera, offeriva riposi, sopra ogni terrena statione deli-
tiosi e tranquilli. Avvenne un giorno che due di costoro, fuggendo gl’insulti del merig[g]io, 
giacevan raccomandati all’ombre d’un palmeto, nel cui seno andava a morir un giardino, che 
per delitia de gli abitatori fioriva nella parte più romita di quella non povera casa. Giacean 
costoro su l’herbe soletti, divisando fra loro; e conciosia cosa che la commodità del luogo e la 
disoccupatezza dell’hora ne prestasse occasione, d’uno in altro ragionamento passando, anda-
vano alternamente communicandosi lo stato e la vicendevolezza delle loro fortune. Sentì 
tutto una povera donniciuola, che doppo la siepe del contiguo giardino, traendo lane dalla 
conocchia, al rezzo si diportava. Cose sentì costei, che non solo le ’ntrodussero maraviglia 
nel cuore, ma le cavarono altresì le lagrime da gli occhi.139

Il nostro autore raccoglie tali suggestioni, rendendole drammaturgicamente prima 
attraverso il ricorso al ›tópos‹ dell’eco responsiva profetica,140 in una scena che vede 
il personaggio di Theopiste passare, grazie a tale artificio »lusinghiero«, dal lamento 
per la propria sorte al fervido desiderio di ascoltare la scena a due dei figli; quindi 
affidando a questi due personaggi la descrizione del ›locus amoenus‹, che rappresenta 
non già, come nella tradizione precedente, una sosta nella loro marcia al séguito 
dell’esercito guidato da Eustachio, bensì la sede della loro vita, da quando erano 
miracolosamente scampati agli attacchi rispettivamente di una lupa e di un leone, che 
li avevano separati dal padre (già privato della moglie da un insidiatore che l’aveva 
rapita nel corso del viaggio da Roma all’Egitto):

Ma dove ohimè141 ti porta,
infelice Theopiste,142 un grave duolo?
chi sarà la mia143 scorta?
di qual remoto suolo,
con pellegrino piè, le vie non scorsi 144

per ritrovarti, Eustachio? 145

138 Si adotta questa lezione (tratta da Manzini, SE [vedi nota 109], posto come secondo in: id., 
Opere […], Venezia 1644 [con proprio frontespizio e numerazione autonoma delle pagine], p. 105), 
in quanto la stampa del 1635 reca »rilassato«.
139 Manzini, SE, edizione 1635, pp. 139 s.
140 Su questo tópos del teatro pastorale (e da qui confluito nel prisma drammaturgico cinque–
settecentesco), si vedano le indicazioni fornite da Laura Riccò, Ingegneri e Guarini: capace »del palco 
e della rappresentazione« [2000, con il titolo Aristotele e la moscacieca: sul rapporto Ingegneri–Guarini], 
in: Ead., »Ben mille pastorali«, L’itinerario dell’Ingegneri da Tasso a Guarini e oltre, Roma 2004, 
pp. 217–286: 243, nota 33 (e, più in generale, l’intero par. 3, »Discorso« e »Annotazioni« a confronto: 
il sesso dell’eco, pp. 241–249).
141 1671 hoimè.
142 1706 Theopiste infelice.
143 1706 tua.
144 1706 corsi.
145 1706 per ritrovarti, Eustachio, amato Sposo?
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per vedervi una volta, amati146 figli,
quali non ho trascorsi147

patimenti e perigli?
et148 hor mosso a pietà del pianto mio,
chi mi v’insegna, o149 Dio? Ech. Io.

The. Un Echo150 lusinghiero
 par che,151 mosso a pietà de’ miei lamenti,
 render voglia più mite
 il mio destin severo.152 Ech. vero.
The. Per verace ti vanti
 con aperta bugia,
 né so veder153 come pos[s]ibil fia
 ch’a me deggian154 avanti
 comparir i miei figli155 in questi poggi. Ech. Hoggi.156

The. A così pronta offerta
 di rendermi contenta in questo dì,
 un’interna speranza il cuore157 accerta
 ch’esser158 deggia così. Ech. sì.
The. Onde pronta risolvo,
 per sì breve dimora,
 quivi fermar lo stanco piede ancora.159 Ech. Hora
The. Hora venirne a questa volt’io160 vedo
 d’innocenti161 pastor coppia felice,
 dalla cui vista elice162

 nuova speme il mio cuor[e], [e]163 pur nol credo,
 Nol credo no, ma intanto164

146 1706 o cari [scil., variante introdotta per evitare la ripetizione con l’aggettivo aggiunto nel 
verso precedente].
147 Nel 1706 è aggiunto il verso: In confine più ascoso.
148 Nel 1706 l’abbreviazione »&« è sciolta in »Ed«.
149 1706 oh.
150 1706 Qual suono.
151 1706 Forse.
152 Nel 1706 i due versi sono rielaborati: Con interrotti accenti, / Placar vorrebbe il mio destin 
severo!
153 1671 vedere.
154 1706 Che a me deggiano.
155 1706 cari.
156 1706 Oggi.
157 1706 core.
158 1706 Che esser.
159 Nel 1706 i tre versi sono rielaborati: Onde risolvo qui fermarmi ancora / Per sì breve dimora.
160 1706 volta io.
161 1671 innocente.
162 1671 e lice.
163 1706 cor, e.
164 1671 in tanto.



296 Mauro Sarnelli

 tergan gl’occhi il suo165 pianto,
 si dia tregua al martir,166 la doglia cessi. Ech. essi.
The. Con detti manifesti
 le notitie comparte
 che i167 miei figli sian questi;
 onde curiosa168 brama
 quivi occulta169 in disparte
 ogni lor detto ad ascoltar mi chiama;170

Fil. Qui delle pompe sue lieto monile171

 offre Aprile.172

Elis. Qui catena dolcissima de’ cuori173

 sono i Fiori.
Fil. Hanno perpetua stanza174 in questo loco
 riso e gioco.
Elis. Qui regna Primavera, esiglio eterno175

 quindi ha ’l verno.
The. A così lieti accenti
 provan tregua non lieve i miei tormenti.176

Fil. Eliso amico, oh177 quanto
 godo, mentre la greggia i campi inonda,
 alternar il mio canto
 al dolce suon dell’ineguali avene,
 e l’augel[l]in che va di fronda178 in fronda
 con gemiti canori179

 in traccia del suo bene,
 mentre confonde il canto al canto mio,
 rende beato il mio cuor,180 pago il desio.

165 1706 lor.
166 1706 Habbia tregua il dolor.
167 1706 Ch’i.
168 1706 un’avida.
169 1706 Qui celata.
170 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 32 ss.; id., SE 1706 (vedi nota 6), pp. 198 s. (facs., p. 78). 
Precedono questi brani le arie trascritte supra, risp. note 52 e 53.
171 1706 sincero homaggio.
172 1706 il Maggio.
173 1706 côri.
174 1706 albergo sicuro.
175 Nel 1671 la vocale desinenziale non è più leggibile, a causa della parte interna della rilegatura.
176 Nel 1706 i due versi sono variati e spostati subito dopo il duetto trascritto alla nota 56 (»A così 
grati accenti / Provan dolce sollievo i miei tormenti«), precedendo così la battuta iniziale di Fileno; 
al loro posto: »Questa dal Ciel concessa / Tranquillità gradita / Vere gioie n’addita, / E mi toglie a 
me stessa.«.
177 1706 o.
178 1671 da frõ da.
179 Nel 1706 questo verso è cassato.
180 1706 contento il cor.
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Elis. Et io, Fileno, ove frondoso abete
 ci fa schermo181 sì grato
 del Sol182 estivo al più cocente183 ardore,
 in dolcissima184 quiete
 passo185 tranquille l’hore;
 e più gode186 il palato
 di pochi frutti, o187 d’herbe,188

 ch’altri fra le superbe
 mense, dove ben spesso,
 della stigia palude,

onda letale in coppa189 d’or si chiude.190

La ramificazione allusiva intessuta da Spagna abbraccia l’intero arco della tradi-
zione, avendo riguardo di interessare altresì una sfera particolarmente congeniale 
all’ambiente politico-culturale, letterario e drammaturgico, da cui la sua produzione 
prende le mosse ed a cui si ispira, cioè la sfera della tragedia sacra, in questo caso rap-
presentata dall’Eustachio di Girolamo Bartolommei, meglio noto per essere una delle 
›fonti‹ del Polyeucte martyr e della Théodore vierge et martyre di Pierre Corneille.191

181 1671 si fa scherno.
182 1706 raggio.
183 1706 concente.
184 1706 placida.
185 1706 Godo.
186 1706 gusta.
187 1706 e.
188 Nel 1706 è aggiunto il verso: »Al grato dono a noi dal Ciel concesso.«.
189 1706 tazza.
190 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 35 s.; id., SE 1706 (vedi nota 6), pp. 200 s. (facs., p. 78). 
Precedono questi brani i duetti riportati supra, risp. note 55 e 56, e vi fanno séguito i racconti delle 
peripezie infantili dei due personaggi.
191 Su questa figura tutt’altro che secondaria della cultura fiorentina cinque–secentesca, si ve-
dano le indicazioni di Franca Angelini, Bartolommei Smeducci, Girolamo, in: DBI (vedi nota  108), 
vol. 6, Roma 1964, pp. 789 s.; ad esse si aggiungano almeno Emilio Bertana, La tragedia, Milano s. d. 
[ma 1905], p. 195; Federico Doglio, Storia, in: Il teatro tragico italiano. Storia e testi del teatro tragi-
co in Italia, a cura dello studioso, Parma 1960, pp. V–CLXXVIII: XCV; Marc Fumaroli, Critique et 
création littéraire: J. L. de Balzac et P. Corneille (1637–1645), in: Mélanges de littérature française offerts 
à Monsieur René Pintard […], a cura di Noémi Hepp, Robert Mauzi e Claude Pichois, Strasburgo 
1975, pp. 73–89: 88 (nota 52); Id., Corneille disciple de la dramaturgie jésuite: le »Crispus« et la »Flavia« du 
P. Bernardino Stefonio S. J. [1975], in: Id., Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, 
Ginevra 1990, pp. 138–170: 169 (traduzione italiana, Il »Crispus« e la »Flavia« di Bernardino Stefonio, 
in: Id., Eroi e oratori. Retorica e drammaturgia secentesche, Bologna 1990, pp. 197–232: 231); id., 
»Théodore, vierge et martyre«: ses sources italiennes, et les raisons de son échec à Paris [1981], in: id., Héros 
et orateurs, pp. 223–259: 223–248 passim (contributo non tradotto nell’edizione italiana); e [Pierre] 
Corneille, Œuvres complètes, a cura di Georges Couton, Parigi 1980–1987, vol. 1 (1980): »Notice« su 
»Polyeucte martyr«, pp. 1 621–1 657: 1 634; e vol. 2 (1984): »Notice« su »Théodore vierge et martyre«, 
pp. 1 312–1 331: 1 320.
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L’opera di Bartolommei è fra le tre aggiunte nella seconda edizione delle sue Tra-
gedie (le altre due, sempre di argomento sacro, sono l’Aglae ed il Clodoveo trionfante),192 
e presenta una dedica »Al Serenissimo Gran Duca di Toscana Ferdinando II«, nella 
quale su topiche motivazioni religiose e su meno consuete finalità politiche viene 
rivendicata la

scelta di sacri Eroi, i quali non solo non deggiano vedersi esclusi, a cagione della loro bontà, 
dal consorzio delle Tragiche Muse, ma più tosto più prontamente accettati, come più degni 
Argomenti per esse; sì come altresì per più proporzionati alla Cristiana Religione ed a’ 
Prencipi del nostro secolo dominanti, i quali reggendo i loro Sudditi con iscettro di Giusti-
zia e di Clemenza ingemmato, non richieggiono per ciò per loro ammonimento gli aspetti 
orribili dell’altrui apprestate morti, spettacoli congruenti a gli antichi Tiranni. Più sono 
acconci a’ nostri tempi ed a’ Regnanti, in Essi gli esempli de’ santi Martiri, li quali sovra le 
Scene introdotti, ed appalesandosi generosi dispregiatori delle mondane Pompe, e profes-
sori costantissimi del vero Culto, vengano perciò ad insegnarne le Virtù più magnanime, e 
dispon gano ad esse gli Animi de’ Reali Personaggi, e gli scorgano non solo all’umana, ma 
alla sovrana Felicità.193

In questa tragedia il protagonista giunge a comparire nella scena 2 dell’atto II, pre-
ceduto dal racconto fatto dal Nunzio delle sue vittorie in Egitto (I,3), e dall’intes-
sere delle trame da parte dei personaggi ›negativi‹ Favorino e Dianeo (II,1), il quale 
ultimo, mago, invoca l’aiuto dei Demoni e del loro principe Draghinazzo (III,2–4), 
per far sì che il trionfo decretato dall’imperatore Adriano a Placido (come si è visto, 
nome originario di Eustachio) si tramuti nella condanna al supplizio (IV,3), da que-
sto affrontato insieme alla moglie ed ai figli, ricongiuntisi a lui nell’usuale scena di 
agnizione (III,7).

Nell’ultima scena dell’atto V, atto interamente dedicato al martirio del protagoni-
sta e della sua famiglia, dapprima scampati ai »famelici Leoni« che »s’arrestaro davante 
a’ Condennati«,194 Bartolommei reimpiega in senso cristiano il finale dell’Hercules 
Oetaeus attribuito a Seneca, nel punto in cui la voce di Ercole rimprovera la madre 
Alcmena di piangerlo, poiché non è stato condotto nello Stige, bensì in cielo: »nam 
virtus mihi / in astra et ipsos fecit ad superos iter.«195 L’Eustachio si conclude infatti 

192 Girolamo Bartolommei, già Smeducci, Aglae tragedia sacra, in: id., Tragedie, Firenze 21655, ptt. 2, 
I, pp. 341–471; Clodoveo trionfante tragedia sacra, ivi., pt. II, pp. 5–140; ed Eustachio tragedia sacra, ivi, 
pp. 141–276 [cit. come »Bartolommei,  E«]. Per la prima edizione delle Tragedie di quest’autore 
(Roma 1632), si veda l’ampia scheda in Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 14), pp. 192 s., n. 21; 
nonché quella più sintetica in id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), vol. 1, p. 144, n. 3.
193 Bartolommei, E, pp. 143 ss.: 144.
194 Id., E, V,1, p. 259.
195 Sen. [attribuito] Herc. Oet., vv. 1 942 s., cit. da Lucio Anneo Seneca, Teatro, Testo critico, tradu-
zione e commento a cura di Giovanni Viansino, Milano 1993, vol. 2, tomo 2, pp. 399–587: 562. Una 
testimonianza spettacolare della predilezione barberiniana per il teatro di Seneca – ›auctoritas‹ basi-
lare altresì nella trattatistica e nella drammaturgia gesuitica (e non solo, come testimonia l’esempio di 
Della Valle, peraltro di questa incisivamente permeato) – è costituita dalla messa in scena delle Tro-
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con la glorificazione del protagonista, dichiarata nella didascalia »Qui s’apre il Cielo, 
e s’appresenta il Martire«, alla cui voce si uniscono quelle del Sacerdote e del Coro, 
che celebrano »la via ch’al Ciel conduce.«196

Come si è visto nel prospetto generale dell’opera, sia nel 1671 che nel 1706 il 
S. Eustachio di Spagna si conclude in maniera largamente parallela alla tragedia di 
Bartolommei, con la sequenza: dolore terreno di Riccardo (e, nella prima redazione, 
anche di Linco) per il supplizio inflitto ai quattro personaggi197 – ribaltamento della 
prospettiva nell’intervento della Voce dal Cielo198 – glorificazione dei màrtiri.199

Rispetto alla rete dei legami intertestuali che finora si è cercato di porre in luce, 
di minore evidenza appare il rapporto della nostra opera (mi riferisco, naturalmente, 
alla seconda versione) con l’oratorio sul medesimo soggetto composto dall’ultimo 
mecenate di Spagna, cioè il più volte ricordato cardinale Ottoboni. Con quest’ul-
timo, di ben trentacinque anni più giovane di lui, il nostro autore si confronta per 

ades in occasione del carnevale del 1640, commissionata dal cardinale Francesco Barberini senior, e 
svoltasi a Palazzo Campeggi (Rusticucci), con il prologo e sei intermezzi composti da Rospigliosi, 
su musica di Virgilio Mazzocchi e Giovan Battista Doni, supervisore della produzione, con la regia 
di Jean-Jacques Bouchard: su quest’evento, si vedano almeno le indicazioni in Murata, Operas for the 
Papal Court (vedi nota 112), pp. 439 s.; ed in Hammond, Music & Spectacle (vedi nota 112), pp. 240 s. e 
279, n. L. Anche in questo mostrandosi in sintonia con il progetto barberiniano-rospigliosiano, di cui 
testimonianza vivente sarebbe stato proprio il cardinale Francesco senior, del quale è per più di un 
ventennio »familiare« (vedi nota 200), Spagna non soltanto afferma di prediligere l’autore latino, ma 
ne prevede un »adeguamento« al nuovo contesto storico-culturale: »considerando io da chi potessi 
fra gl’antichi et approvati Autori prenderne qualche idea, non trovai più a proposito che le Tragedie 
di Seneca, le quali parimente in Musica si rappresentavano, e sono di pochi personaggi composte, 
sententiose e brevi: qualità tutte proprie della nostra materia; havendosi però nel volerle imitare il 
dovuto riguardo che passa da un’attione favolosa di quelle, ad un’altra sacra e fondata su la verità 
del fatto, conforme sono i nostri Oratorii« (Spagna, Discorso [vedi nota 15], pp. 8 s. [facs., p. 8]). In 
questa predilezione – oltre che nell’oltranzistica difesa della rima – è possibile misurare la distanza fra 
il nostro autore e quelli che di lì a due anni sarebbero stati i giudizi pesantemente negativi espressi 
proprio sulla drammaturgia senecana da Gianvincenzo Gravina, Della tragedia libro uno, in: id., Scritti 
critici e teorici, a cura di Amedeo Quondam, Roma / Bari 1973, pp. 503–589: 554 s. (par. XXXII: 
»Delle tragedie di Seneca«).
196 Bartolommei, E (vedi nota 192), V,8, nell’ordine pp. 275 e s.
197 I relativi pezzi chiusi delle due redazioni sono trascritti risp. alle note 85 s., ed 89 e 91.
198 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 65: »Voc. Rasserenate il ciglio, alme d‹o›lent‹i› [scil., questa e 
la successiva integrazione sono rese necessarie a causa della rilegatura, che ha rifilato eccessivamente 
il margine destro], / oh quanto il vostro amor s’inganna et erra, / degni non son di pianto i lor 
torment‹i›, / ché se moriro in terra, / vivon beati eternamente in Cielo«; id., SE 1706 (vedi nota 6), 
pp. 219 s. (facs., p. 81): »Vo. Rasserenate il ciglio, alme dolenti. / Oh quanto il vostro amor s’inganna 
ed erra! / Degni non son di pianto i lor tormenti; / Ché se lasciaro in terra / Caduco e fragil velo, / 
Vivon felici eternamente in Cielo. / Ed acciò più palese a gl’occhi vostri / La verità si mostri, / Ecco 
in gloria mirate / Goder l’alme beate.«
199 Per i relativi pezzi chiusi, vedi risp. note 92 e 94, e 95. In Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), p. 220 
(facs., p. 81), l’aria finale del protagonista è preceduta da questo recitativo: »Deh cessi il vostro duolo, 
/ Non v’affligga i miei casi, amate schiere, / Che meglio hora sul Polo / Porgere mi vedrete a Dio 
preghiere, / E dalle care mie spiaggie Latine / In difesa unirò l’armi Divine.«
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lunghi anni, a partire dal 1689,200 ricevendo da tale confronto il rinnovato impulso 
ad una riflessione sulla propria poetica, ed alla ›formalizzazione‹ di essa nelle sillogi 
degli oratòri, dei melodrammi e delle commedie.201

L’oratorio ottoboniano al quale si faceva cenno è Il martirio di S. Eustachio, con 
cui il cardinale – dopo essersi presentato al pubblico romano con la spettacolare (ma 
non del tutto apprezzata) rappresentazione della Statira, musicata da Alessandro Scar-
latti, al teatro Tordinona il 5 gennaio 1690202 – inaugura la parallela stagione della sua 
produzione sacra, facendolo eseguire per la prima volta, con musica di Flavio Carlo 
Lanciani, al Palazzo della Cancelleria la terza domenica di Quaresima, il 26 febbraio 
dello stesso anno.203

200 Come fa altresì cenno la sua iscrizione tombale (riportata da Herczog, Introduzione [vedi nota 3], 
pp. IX e XXI), Spagna era stato in precedenza »familiare« prima del cardinale Francesco Barberini 
senior, dal 1655 al 1679 (data della morte di questo importante personaggio, ›trait-d’union‹ fra l’età 
di Urbano VIII e quella di Cristina di Svezia e di Rospigliosi pontefice); quindi, per un decennio, 
del vescovo, poi cardinale, Carlo Stefano Ciceri, dal cui servizio si scioglie quando questi è ancora in 
vita (morirà infatti il 24 giugno 1694).
201 Sulle due edizioni dei primi e su quella dei secondi, si vedano risp. le note 1 e 3; per i due libri 
delle Comedie in prosa (Roma 1711 e 1713), si rinvia a Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi 
nota 14), risp. p. 84, n. 23, e p. 99, n. 13; altresì schedati risp. in: Id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), 
vol. 1, p. 253, n. 83, e vol. 2, p. 95, n. 87 bis.
202 I libretti di questa rappresentazione sono schedati in Id., Drammaturgia romana, pp. 620 s., n. 1 
(e più sinteticamente in id., Le impressioni sceniche, vol. 1, p. 99, n. 5); per un’analisi drammaturgica 
dell’opera, e per una scheda su di essa, si veda Staffieri, »I drammi per musica« (vedi nota 2), pp. 142–
147 (par. III: »Sulle orme di Racine: La Statira«) e 185 s. (Appendice, n. 1).
203 Cfr. Staffieri, »I drammi per musica« (vedi nota 2), pp. 131 ss. (Tavola 1: »Composizioni di Pietro 
Ottoboni«): 131 (dove vengono segnalate le due date delle esecuzioni successive: ‹lunedì› 6 marzo e 
‹sabato› 1°aprile; e quella della ripresa al Collegio Nazareno, ‹venerdì›12 febbraio 1694). Sui libretti 
di quest’oratorio [cit. come »Ottoboni, SE«], stampati a Roma nello stesso 1690, si veda Franchi, 
Drammaturgia romana (vedi nota 14), pp. 625 ss., nn. 8 (dove la musica è attribuita a Giovanni Bat-
tista Bianchini, e la data indicata per la prima esecuzione è »prob. l’11 febbraio«) e 9; lo studioso 
ha rettificata la seconda notizia in id., Le impressioni sceniche, vol. 1, p. 100, n. 9, e la prima ivi, vol. 2,  
p. 80, n. 9.

Ho consultato il primo di essi nell’esemplare custodito presso I-Rn [così siglato], alla segna-
tura 34.2.A.30, interno 5; il secondo, nei due esemplari conservati presso I-Rvat, alle segnature 
Barb.JJJ.V.21, interno 5 [siglato come I-Rvat B], e Capponi.V.708 (stampato su raso di seta rosata, 
e rilegato in marocchino rosso) [siglato come I-Rvat C], ed in quello presso I-Rc, alla segnatura 
K.VIII.41.CCC (olim CC.N.XII.37; anch’esso stampato su raso di seta, ma privo della preziosa 
legatura) [siglato come I-Rc]: a parte i materiali su cui vengono stampati, I-Rvat B da una parte, 
ed I-Rvat C ed I-Rc dall’altra differiscono sia nella numerazione delle pagine (la prima numerata, 
contenente l’inizio del Prologo, è nell’un caso p. 7, negli altri p. 9; l’atto II si conclude risp. a p. 30 
ed a p. 31; ed il III nell’ordine a p. 45 ed a p. 46); sia per alcuni aspetti tipografici (nel primo caso 
si alternano le forme Agabito ed Agapito, nei secondi si trova soltanto quest’ultima; nel Prologo, 
vv. 5 e 18, il nome del protagonista è scritto nell’uno »EVSTACHIO«, negli altri »EUSTACHIO«; e 
parallelamente, nell’atto I, la scena 4 viene indicata nel primo caso come »qvarta«, nei secondi come 
»quarta«). Ad una prima collazione fra I-Rn ed i tre esemplari finora visti, emerge una maggiore 
correttezza testuale di I-Rvat C ed I-Rc: si citerà perciò da queste stampe, identiche, rinviando fra 
parentesi alle altre due.
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Il rapporto del melodramma sacro di Spagna con quest’oratorio non si dimo-
stra particolarmente significativo, anche per la via scelta dal cardinale di trattare il 
soggetto agiografico, inquadrandolo nella per lui consueta dimensione endoreferen-
ziale alla propria famiglia (il Prologo, cantato nelle due edizioni rispettivamente dalla 
Fede Coniugale e dall’Amor Pudico, celebra le lodi di Maria ed Antonio, genitori 
di Pietro),204 delle cui virtù la vicenda antica è resa specchio, in quanto il sospetto 
dell’infedeltà di Teopiste, suscitato in Placido dal figlio Agapito (II,8–9), viene natu-
ralmente smentito.

Se si possono fare accostamenti tra le due opere, è sia nella topica aria ›de reditu‹, 
sia nel finale. Per quanto concerne l’una, nella seconda redazione del melodramma di 
Spagna viene introdotta ed affidata, come si è avuto modo di vedere, al personaggio 
di Theopiste (reimpiegando uno spunto già presente nella prima versione),205 men-
tre più canonicamente nell’oratorio di Ottoboni è destinata al protagonista, di cui 
nel recitativo successivo viene ribadita la connessione tra l’affetto patrio e l’affetto 
coniugale:

O Mura adorate,
Unito col labro206

V’inchina il mio Core.
Del Sol che celate
Non fia che neghiate
Mostrar lo splendore. [scil., segue l’indicazione del »da capo«]
Care mura Latine,
Ove l’amata Sposa
Nel suo bel volto il mio desir nasconde,
Carico di Vittorie a voi ritorno;
Gradito è il mio Trionfo,
Ma più gradito assai
È lo splendor de gl’207adorati rai.208

L’altro punto di contatto fra le due opere, si diceva, è nel finale, dove il rapporto 
Spagna -Ottoboni non si mostra ›ricettivo‹ da parte del primo (come nell’aria de reditu 

204 Ottoboni, SE, Prologo, pp. 9 s.: »MARIA, se fosti all’Adria / Specchio di Santo Amore, / Or 
che Roma ti mira / Esempio di virtude, a te m’invia; / Io d’EUSTACHIO fedele / E di Teopiste 
sono / Il reciproco genio, e del tuo cuore  [I-Rn core] / Immagine [I-Rn Imagine] novella, amico 
Amore. // Prende norma dal tuo fuoco [I-Rn foco] / La mia face a incenerir, / Tu sei quella, / Che 
più bella / Sai la piaga a i cori aprir [scil., segue l’indicazione del »da capo«]. / D’ANTONIO al 
vago raggio / Ardi innocente, e sei / Nuovo [I-Rn Novo] esempio di fede a gl’occhi miei, / Onde 
se miri il sangue / D’EUSTACHIO, di Teopiste e della Prole, / Imporporar de’ figli tuoi le vesti, / 
Col modesto rossor tu le tingesti« (I-Rn, pp. 10 s.; I-Rvat B, pp. 7 s.). In I-Rn, il brano è introdotto 
dalla didascalia »Sopra un Carro tirato da due Colombe col corteggio di quat‹t›ro Genij« (p. [10]), e 
seguìto da quella »Sparisce il Carro, e restano solo i Genij, che formano un ballo« (p. [11]).
205 Vedi nota 68.
206 I-Rn labbro.
207 I-Rn degli.
208 Ottoboni, SE (vedi nota 203), I,4, pp. 15 s. (I-Rn, p. 17; I-Rvat B, pp. 13 s.).
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appena riportata), bensì ›propulsivo‹, in quanto il cardinale sembra riprendere dal 
melodramma del 1671 l’aspetto scenografico (cassato dal nostro autore nella seconda 
versione) e l’apparizione cantante dei màrtiri (ridotta nel 1706 alla dimensione soli-
stica del protagonista), in questo caso tre, e non quattro, mancando nell’oratorio 
il personaggio di Theopisto–Eliso. Introdotto dalla didascalia »S’apre il Sepolcro, e 
n’escono l’Anime delli tre Martiri sopra un globo di nuvole«, il finale ottoboniano 
vede comparire »S. Eustachio, S. Teopiste, S. Agapito« (figure trasparenti dei genitori 
Antonio e Maria e dello stesso Pietro), che intonano il terzetto:

Eust. Mia Sposa.
Teo. Mio Consorte.
a 2 Mio figlio.
Aga. Genitori.
Teo. Amata prole.
Aga. Eccoci giunti al sommo de’ contenti.
a 3 Oh soavi martir, dolci tormenti.
1. Chi costante per la Fede
 Sa donar la propria vita,
 Ne ricava per mercede
 Qui209 nel Ciel gioja210 infinita.
2. Chi non teme della morte,
 E confessa il vero Dio,
 Con brevissime ritorte
 Si congiunge al suo desio.
3. Chi disprezza un breve pianto
 Per gioir sempre beato,
 A quel ben che brama tanto
 Si ritrova esser legato.211

209 I-Rn Poi.
210 I-Rn gioia.
211 Ottoboni, SE, III,12, pp. 45 s. (I-Rn, pp. 45–46; I-Rvat B, pp. 44 s.); la seconda e la terza strofe 
sono seguìte dall’indicazione del »da capo«. Nel brano è possibile scorgere significative »agnizioni 
di lettura« (secondo la felice espressione generale di Giovanni Nencioni) rispetto al finale del S. Eu-
stachio di Rospigliosi (vedi supra e nota 134), che rivelano il palese intento di tracciare una linea 
di continuità con quest’importante esperienza drammaturgica, sostanziale fonte della consonanza 
poetica fra Spagna ed Ottoboni.

A titolo puramente informativo, si segnala che altri cinque oratòri dedicati a questo santo 
sono schedati, due in Arnaldo Morelli, Il Theatro spirituale ed altre raccolte di testi per oratorio romani del 
Seicento, in: Rivista italiana di musicologia 21 (1986), n. 1, pp. 61–143: risp. 82, n. 52 (di autore ignoto, 
intitolato Oratorio di S. Eustachio a sei voci), e 106, n. 251 (Pietro Gaddi, S. Eustachio); e poi in id., La 
circolazione dell’oratorio italiano nel Seicento, in: Studi musicali 26 [1997], n. 1, pp. 105–186: 157, n. 112, 
e 167 s., n. 157); gli altri tre in Sartori, I libretti italiani (vedi nota 7), vol. 4, 1991, p. 299, n. 17 135 (due 
di autore non indicato, intitolati risp. S. Eustachio ed Il martirio di S. Eustachio, Lucca 1691), e vol. 5 
(vedi nota 7), p. 112, n. 20 724 (Giacomo Antonio Bergamori, S. Eustachio, Bologna 1699). Un »Dra-
ma melotragico« su questo soggetto è schedato ivi, vol. 3, 1991, p. 81, n. 9 437 (Giuseppe Barlotta, 
L’Eustachio, Trapani 1682; musica di Giovanni Scolarici). Spostandoci sul versante tragico, ivi, vol. 1, 
1990, p. 264, risp. nn. 2 521 e 2 522, vengono segnalati due Argomenti e scenari dello Eustachio (Ancona 
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Continuando ad indagare sulla reale direzionalità dei rapporti fra Spagna ed Otto-
boni, che naturalmente travalicano le loro composizioni su Sant’Eustachio, si incon-
tra un altro caso di ricettività da parte del cardinale  – illuminato acutamente da 
Gloria Staffieri. Nel suo Teodosio il giovane, andato in scena al Palazzo della Cancel-
leria venerdì 9 gennaio 1711, con musica di Filippo Amadei e scenografie di Filippo 
Juvarra, Ottoboni riprende dall’oratorio L’innocenza colpevole overo La santa Pulcheria 
del nostro autore l’episodio del pomo donato da Teodosio alla moglie Eudosia, e 
da questa a sua volta donato »senza altra riflessione« al presule Flaviano, attraverso 
l’eunuco Narsete:212 infatti, »nell’opera ottoboniana proprio un pomo è all’origine 
dell’equivoco che provoca il gioco di gelosie incrociate tra le due coppie d’innamo-
rati (il cui amore è comunque corrisposto e solo temporaneamente impedito da un 
qui pro quo).«213

Quella che si è definita come la ›propulsività‹ della poetica drammaturgico-
musicale sacra di Spagna, un autore che palesemente intende svolgere una funzione 
modellizzante, traspare altresì dal suo modo di recuperare in un senso vicino ad 
Ottoboni, eppure non sovrapponibile a questo, la mitizzata stagione barberiniano-
rospigliosiana. Esulando dal melodramma qui preso in considerazione, e rivolgendoci 
per un attimo alla produzione oratoriale, non si può non rilevare anche in questa una 
differenza macroscopica con Clemente IX, se l’unico oratorio pervenutoci sotto il 
nome di questo pontefice, che ha come soggetto i Santi Innocenti, prevede il Testo,214 
sulla cui abolizione Spagna costruisce gran parte della propria riforma del genere.

Se infine può risultare di una qualche utilità rivolgere uno sguardo, sia pure cur-
sorio, alle interazioni del nostro autore con il contesto romano entro cui si muove, 
da un lato lo vediamo insistere sull’intento encomiastico in direzione ottoboniana, 
nell’oratorio posto non a caso in apertura del Libro II (dedicato, si ricordi, al car-

1666; e Bologna [1673]); ed ivi, vol. 3, p. 82, risp. nn. 9 438 e 9 439, due tragedie intitolate entrambe 
Eustachio (una di Agostino Palazzi S. J., Verona [1759]; l’altra di autore non indicato, Bologna [1778]). 
Altre indicazioni, non sempre puntuali, sul ›Fortleben‹ drammaturgico (in senso ampio) di questo 
personaggio si trovano in Canevazzi, Papa Clemente IX (vedi nota 7), p. 114.
212 Spagna, L’innocenza colpevole overo La santa Pulcheria. Oratorio  IX. A cinque, in: Id., Oratorii  I 
(vedi nota 1), pp. 149–164 (facs., pp. 32 ss.): 150 (Argomento) (facs., p. 32); l’episodio è collocato al 
centro dell’oratorio, abbracciando la fine della I parte e l’inizio della II (nell’ordine pp. 156 s. e 158 s. 
[facs., p. 33]).
213 Staffieri, I »drammi per musica« (vedi nota 2), p. 166. A differenza dell’esito ottoboniano, l’ora-
torio di Spagna si caratterizza innanzi tutto per la maggiore contemplatività del personaggio di 
Pulcheria, i cui versi iniziali dell’aria d’apertura della I parte suonano: »Su, su porgetemi, / Sublimi 
schiere, / Celeste ardor«, laddove nel Teodosio il giovane le viene affiancato un amante, il generale 
Marciano; quindi per uno svolgimento della vicenda siglato non da un matrimonio (l’imperatore vi 
figura già sposato con Eudosia), bensì dall’annuncio della coppia regnante di compiere il pellegri-
naggio »Al suol di Palestina, / Ove nacque e morì l’eterno Amore«, ed il conseguente ritorno della 
protagonista »a custodir l’Impero« (Spagna, L’innocenza colpevole, risp. pp. 151, 163 e 164 [facs., pp.  32 
‹nel primo caso› e 34 ‹nei restanti due›]).
214 Sull’Oratorio de’ Santi Innocenti di Rospigliosi, si veda Speck, Das italienische Oratorium (vedi 
nota 1), pp. 243–253 (in part. 249–253) e 447, n. 47 (Anhang).
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dinale), ovvero il già menzionato Lo splendore dell’Adria, il cui protagonista è san 
Lorenzo Giustiniani, che  – come afferma Spagna, suggellando l’Argomento  – fu 
»dalla San. Mem. di Papa Alessandro VIII suo Concittadino […] ascritto nel Cata-
logo de’ Santi.«215

Dall’altro lato, però, viene alla ribalta l’Accademia di cui è membro, con il 
nome di Risoluto, nonché acceso sostenitore e storico, nel Discorso sull’Origine de 
gl’Infecondi:216 un’Accademia che nel corso della sua storia aveva ricevuti »segnalati 
favori« proprio da papa Rospigliosi, il quale, »salito appena sul trono di Piero, per 
dare un sicuro attestato del suo favore che agl’Infecondi accordava, volle che scelto 
fosse in Principe dell’Accademia Don Tommaso Rospigliosi suo Nipote, e che la 
medesima avesse nel Cardinal Giacomo Rospigliosi il primo Protettore.«217 Laddove 
il cardinale Ottoboni aveva preferito fondarne »pochi anni prima del 1688« una pro-
pria, dandole il nome di Accademia dei Disuniti (poi mutato ›tout court‹ in Ottobo- 
 

215 Spagna, »Lo splendore dell’Adria« (vedi nota 3), p. [7] (facs., p. 46).
216 Questo »Discorso recitato nella sua Accademia il giorno [scil., domenica] 25 di Luglio 1700« 
è stampato in fondo a Spagna, Oratorii II (vedi nota 1), pp. 230–243 (facs., pp. 83 ss.). Su quest’Acca-
demia, si vedano le indicazioni fornite da Michele Maylender, Storia delle accademie d’Italia, Bologna 
1926–1930 (ristampa anastatica, ivi 1976), vol. 3 (1929), pp. 253–260 ad vocem »Accademia degli 
Infecondi – Roma«.
217 Carlo De Sanctis, Discorso storico sull’origine, progresso e ristaurazione dell’Accademia degl’Infecondi, 
in: Prose, e versi degli Accademici Infecondi, Roma 1764, pp. XIII–LII: risp. XXIX e s. Il Discorso 
prosegue: »Tanto amor, tanto impegno dimostrarono questi per l’Accademia, ch’ella memore e grata 
sceglier non volle dapoi per lungo tratto di tempo, se non se nell’illustre Famiglia de’ Rospigliosi i 
suoi Prìncipi et i suoi Protettori. Dalle Lettere dedicatorie, che in fronte a molte stampe degl’Infe-
condi si vedono, e dagl’infiniti Componimenti in lode de’ Rospigliosi dati alla luce, agevolmente 
raccogliesi quanta protezione essi avessero per la nostra Accademia, che come cosa propria riguarda-
vano, e quanto costante premura mostrassero per la sua gloria.« La prima raccolta, in ordine di tempo, 
dedicata ad un esponente della famiglia Rospigliosi reca il titolo Poesie de’ Signori Accademici Infecondi 
di Roma. Dedicate all’Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Signor Cardinal Felice Rospigliosi Protettore dell’Ac-
cademia, Venetia 1678; vi compaiono due odi »Del Signor Archangelo Spagna detto il Risoluto«: Per 
l’addottoramento di Monsignor Angelo Altemps Prencipe all’ora dell’Accademia (con il sottotitolo S’allude 
allo scudo delle conclusioni da lui tenute: incipit »Hor che ad ornarti il crine«, in 6 strofe di settenari ed 
endecasillabi rimanti aBCaBCcDD), e Per l’Accademia fatta in morte di Filippo Quarto Re delle Spagne 
(incipit »Di qual funesto avviso«, in 6 strofe di settenari ed endecasillabi rimanti aBaBcC). Quattro 
sonetti »Del Signor Abbate Arcangelo Spagna detto il Resoluto« (tutti rimanti ABBA.ABBA.CDC.

DCD), intitolati nell’ordine All’eroe del nostro secolo Giovanni III Re di Polonia. Per la insigne vittoria 
ottenuta de’ tre nemici Visir, Tecli e Budiani (incipit »Giunto, o Signor, entro Marzial conflitto«), Al 
Serenissimo Carlo Duca di Lorena della Stirpe del Pio Buglione (incipit »L’Invitto Eroe, cui l’orgoglioso 
suolo«), Al Conte Ernesto Starembergh difensore di Vienna (incipit »Deh qual nube Guerriera ergesi in 
alto«), ed Al Serenissimo principe Giacomo Figliuolo del Re di Polonia (incipit »Chi la fronte incapace a 
i sdegni, a l’ire«), si leggono in: Poesie de’ Signori Accademici Infecondi di Roma. Per le felicissime 
vittorie riportate dall’armi christiane contro la potenza ottomana nella gloriosa difesa dell’augusta 
imperial città di Vienna l’anno 1683. Consacrate alla Sacra Maestà Cesarea dell’Imperatrice Eleono-
ra, Venetia 1684, pp. 16–19 (di questo volume si è consultato un esemplare non censito nell’Indice 
SBN, esemplare conservato a I-Rli, alla segnatura 131.C.22).
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niana), con sede a Palazzo Venezia,218 e scegliendo significativamente di porne l’im-
presa nell’occhietto di una delle due edizioni del suo oratorio su Sant’Eustachio.219

Tra ›entourages‹ familiari, contesti religiosi ed Accademie, l’attività di Spagna 
mostra una sua fisionomia certo composita e duttilmente aperta alle esigenze ed 
alle poetiche delle varie committenze con le quali entra in contatto, eppure guidata 
da una sua fondamentale coerenza, che, sviluppando le linee del gusto »barocco 
moderato« del primo e medio Seicento,220 traghetta nel pieno dell’età dell’Arcadia 
(un’istituzione che non lo vede partecipe) la declinazione cantabile ed ›affettuosa‹ del 
genere sacro, rendendolo un protagonista non irrilevante delle vicende drammatur-
giche e musicali di questo lungo periodo.

218 Maylender, Storia delle accademie (vedi nota 214), vol. 2, 1927, ad vocem »Accademia dei Di-
suniti – Roma«, pp. 212 s.: 212 (la fonte accademica della notizia qui trascritta è riportata alla p. s.); 
sul prosieguo di questa Accademia, si veda ivi, vol. 4, 1929, ad vocem »Accademia Ottoboniana – 
Roma«, p. 173. Per indicazioni generali sulle realtà accademiche fra Sei e Settecento in Italia, si rinvia 
a Girolamo de Miranda, Tra storia politica e ragioni sociologiche. Rassegna di studi per una definizione delle 
accademie italiane sei-settecentesche, in: Esperienze letterarie 28 (2003), n. 4 (ottobre–dicembre) [edito 
nel 2004], pp. 103–109 (dove però non si fa menzione delle istituzioni qui ricordate).
219 Si tratta di quella qui siglata I-Rn (vedi nota 203), p. [3].
220 Il rimando è, naturalmente, ai fondamentali studi raccolti in Franco Croce, Tre momenti del ba-
rocco letterario italiano, Firenze 1966; nonché a quelli, altrettanto importanti, in Mario Costanzo, Critica 
e poetica (vedi nota 109).




