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66 Francesco Blanchetti

Esempi di influenza francese sull’opera
comica italiana del Primo Ottocento
Due atti unici di Giovanni SimoneMayr

Francesco Blanchetti

Il quadro dei rapporti tra la cultura francese e l’opera italiana nel passaggio tra Set-
tecento e Ottocento appare assai articolato. Nonostante l’attenzione crescente della
ricerca, si tratta ancora di un quadro dai contorni incerti, che si vanno man mano
delineando. Vari filoni di ricerca sono stati sfruttati negli ultimi vent’anni circa, il
più importante dei quali è rappresentato probabilmente dall’esame dei rapporti tra
l’opera seria italiana e la tragédie lyrique con quanto ne consegue, cioè la diffusione
dei cori e la ricerca di continuità drammaturgica mediante l’adozione del recitativo
accompagnato e l’articolazione per scene anziché per numeri chiusi. Da questo
punto di vista bisogna tuttavia precisare che le tendenze ›riformistiche‹ sulla linea di
Gluck e dell’opera francese percorrono tutta la produzione seria italiana come un
fiume carsico, affiorando a più riprese ben prima della fine del secolo e in partico-
lare negli anni Ottanta: si pensi alla produzione seria di un Francesco Bianchi o di
un Angelo Tarchi, ma anche al rinnovamento del dramma serio perseguito negli
stessi anni da Paisiello, per non parlare di una figura di collegamento tra Francia e
Italia come quella di Salieri. È indubbio, però, che l’influsso francese s’intensifichi
intorno al 1800 e oltre, come dimostra il ruolo svolto dalla Napoli di Murat, lungo
un percorso che trova forse il suo culmine nella Medea in Corinto di Mayr (1813).1

1 Tra i contributi che hanno dato origine al filone di studi sull’opera napoletana a cavallo
dei due secoli andranno citati almeno Giovanni Carli Ballola, Presenza e influssi dell’opera francese
nella civiltà melodrammatica della Napoli murattiana: il ›caso‹ Manfroce e Elvidio Surian, Organizzazione,
gestione, politica teatrale e repertori operistici a Napoli e in Italia, 1800–1820, entrambi in: Musica e
cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi, Renato Bossa, Firenze 1983
(Quaderni della Rivista italiana di musicologia 9), pp.307–315 e 317–368. Su Medea cfr. Jeremy
Commons, Medea in Corinto, in: Beiträge des 1. Internationalen Simon-Mayr-Symposions vom 2.
bis 4. Oktober 1992 in Ingolstadt, a cura di Karl Batz, Ingolstadt 1995, pp.213–217; Paolo Russo,
Medea in Corinto di Felice Romani e Johann Simon Mayr, tesi di dottorato di ricerca in Musicologia e
Beni musicali, Università degli Studi di Bologna 2000/2001; id., Medea in Corinto di Felice Romani.
Storia, fonti e tradizioni, Firenze 2004; id., I furori di Ecuba (in questo volume).
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L’attrazione musicale è spesso tutt’una con quella esercitata dai soggetti: si veda
ad esempio il filone incaico ricavato dal romanzo Les Incas di Marmontel (1777), che
contribuisce a diffondere un modello di opera seria colmo di scene di massa;2 oppure
il filone ossianico, che in Italia ha come momento centrale l’opera di Pavesi Fingallo
e Comala (1804).3 Un’altra conseguenza dell’influsso francese, e al tempo stesso eco
dell’impressione destata a partire dal 1796 dalle vittorie napoleoniche, è l’impeto
marziale che circola nelle opere di soggetto classico e che può assumere di volta in
volta significati politici diversi: filofrancesi, come nel caso dei Pittagorici di Paisiello
(1808),4 ma anche filoasburgici, come in Cesare in Farmacusa e in Annibale in Capua
di Salieri (rispettivamente del 1800 e 1801), lavori che tradiscono l’intento di non
lasciare alla Francia il monopolio dell’eroismo marziale. Da questo punto di vista va
segnalata anche una recente lettura in chiave imperial-regia dell’Achille di Paër (1801).5

Si è accennato fin qui alla ricerca sull’opera seria. Molto diversa è la questione
in campo comico, dove il dilagare di soggetti francesi, ricavati dall’opéra-comique e
dal dramma senza musica, non implica altrettanta permeabilità agli apporti musicali
d’oltralpe. I soggetti francesi importati a piene mani sono per lo più trapiantati in
forme musicali italiane. Essi danno comunque un contributo decisivo all’affermarsi
del genere semiserio a cavallo dei due secoli.6 La diffusione del nuovo genere ibrido

2 Cfr. Norbert Dubowy,Wandlungen eines beliebten Opernstoffs: die Cora-Opern von Johann Simon
Mayr, in: Giovanni Simone Mayr: l’opera teatrale e la musica sacra (Atti del convegno Bergamo
1995), a cura di Francesco Bellotto, Bergamo 1997, pp.253–278 e Beate Hannemann,Canti rivolu-
zionari e culto del sole: l’opera rivoluzionaria e massonica al Teatro La Fenice (1797–1815), in: »L’aere è
fosco, il ciel s’imbruna«. Arti e musica a Venezia dalla fine della Repubblica al congresso di Vienna
(Atti del convegno Venezia 1997), a cura di Francesco Passadore, Franco Rossi, Venezia 2000,
pp.299–314.
3 Cfr. Paolo Fabbri, Gli esordî teatrali di Pavesi a Venezia e Luca Zoppelli, Fingallo, Comala e Bona-
parte, entrambi in: »L’aere è fosco, il ciel s’imbruna«, pp.541–556 e 557–565.
4 Cfr. Friedrich Lippmann, Un’opera per onorare le vittime della repressione borbonica del 1799 e
per glorificare Napoleone: I Pittagorici di Vincenzo Monti e Giovanni Paisiello, in: Musica e cultura a
Napoli (vedi nota 1), pp.281–306; sui tratti stilistici della marzialità cfr. id., Die Entwicklung der »aria
marziale« in der italienischen und französischen Oper im zeitlichen Umkreis der französischen Revolution, in:
Musica senza aggettivi. Studi per Fedele d’Amico, a cura di Agostino Ziino, 2 voll., Firenze 1991
(Quaderni della Rivista italiana di musicologia 25), vol. 2, pp.253–292.
5 Klaus Pietschmann, Un’apoteosi patriottica del militarismo: l’»Achille« di Ferdinando Paër e Giovan-
ni De Gamerra (Vienna 1801), in: Ferdinando Paër tra Parma e l’Europa, a cura di Paolo Russo,
Parma/Venezia 2008, pp.171–186.
6 Sulla presenza di soggetti francesi nella produzione operistica italiana cfr. Emilio Sala, Ascendenti
francesi della »farsa moderna«, in: I vicini di Mozart, a cura di Maria Teresa Muraro, David Bryant,
2 voll., Firenze 1989, vol. 2: La farsa musicale veneziana (1750–1810), pp.551–565; David Bryant,
Presenze del teatro in prosa nell’opera comica di Mayr, in: Beiträge des 1. Internationalen Simon-Mayr-
Symposions vom 2. bis 4. Oktober 1992 (vedi nota 1), pp.167–173; Marco Marica, Le traduzioni
italiane in prosa di opéras-comiques francesi (1763–1813), in: Die Opéra comique und ihr Einfluß auf
das europäische Musiktheater im 19. Jahrhundert (Atti del convegno Francoforte sul Meno 1994),
a cura di Herbert Schneider, Nicole Wild, Hildesheim 1997, pp.385–447; id., Rappresentazioni,
traduzioni e adattamenti operistici di comédies en vaudeville in Italia (1750–1815), in: Timbre und
Vaudeville. Zur Geschichte und Problematik einer populären Gattung im 17. und 18. Jahrhundert
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del drame, teorizzato da Diderot e da Mercier, costituisce uno dei capitoli più signi-
ficativi dell’influsso culturale francese in Italia. È un fenomeno che si verifica molto
in anticipo rispetto alla fine del Settecento, partendo dal teatro di prosa: già all’inizio
degli anni Settanta Venezia diventa la testa di ponte italiana del teatro francese, grazie
soprattutto alle traduzioni di quella poliedrica figura di giornalista e intellettuale che
fu Elisabetta Caminer.7 La conoscenza dei drammi di Mercier, Falbaire, Saurin e altri
ancora fece fiorire una vera e propria moda culturale, non disgiunta da polemiche di
natura estetica e ideologica ad un tempo,mosse da chi, come Carlo Gozzi, rifiutava i
contenuti egualitari che il nuovo teatro recava con sé. Dopo il primo approdo negli
anni Settanta, il dramma borghese conosce una nuova ondata di successi editoriali
ed esecutivi nell’ultimo decennio del secolo.8 L’epicentro è sempre Venezia, dove
vedono la luce varie raccolte periodiche di testi teatrali, quali Il teatro moderno applau-
dito (1796–1801), l’Anno teatrale (1804–1806) e altre ancora.9 È difficile dire che ruolo
abbiano avuto in tale fortuna fattori ideologici e politici, ma certo era consona ai
nuovi tempi l’etica dell’eguaglianza e della virtù celebrata dagli autori francesi (e dai
loro imitatori italiani, come un Andrea Willi o un Camillo Federici, il più prolifico
autore teatrale italiano del tardo Settecento).

Era inevitabile che l’afflusso di testi stranieri (non solo francesi) si riflettesse sui
soggetti operistici. È stata ampiamente sottolineata l’importanza assunta nella divul-
gazione del teatro d’oltralpe dal genere della farsa in un atto, praticato soprattutto a
Venezia e fiorito proprio a cavallo del 1800. Due convegni veneziani, in particolare,
hanno richiamato l’attenzione su questo genere: il primo, del 1987, divenuto ›sto-
rico‹, per la sua funzione di pietra miliare negli studi; in seguito, dieci anni dopo,
il convegno dedicato alle arti e alla musica a Venezia nell’età napoleonica.10 A ciò
vanno aggiunti i vari congressi che negli ultimi vent’anni hanno fatto luce sulla pro-
duzione di Giovanni Simone Mayr e sul milieu contemporaneo.11

(Atti del convegno BadHomburg 1996), a cura di Herbert Schneider, Hildesheim 1999, pp.379–459;
Francesca Bascialli, Opera comica e opéra-comique al Teatro Arciducale di Monza (1778–1795), Lucca
2002; Arnold Jacobshagen, Opera semiseria. Gattungskonvergenz und Kulturtransfer im Musiktheater,
Stuttgart 2005 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 57); L’opera francese in Italia: Giuseppe
Carpani e le stagioni 1787–1795 del Teatro Arciducale di Monza, a cura di Emilio Sala, Pisa /Roma 2008
(Musicalia, Annuario internazionale di studi musicologici diretto da Paolo Fabbri 3).
7 Cfr. sulla sua figura Elisabetta Caminer Turra (1751–1796). Una letterata veneta verso l’Europa, a
cura di Rita Unfer Lukoschik, Verona 1998 e Lettere di Elisabetta Caminer (1751–1796) organizzatrice
culturale, a cura di Rita Unfer Lukoschik, Conselve 2006.
8 Per i repertori dei teatri veneziani cfr. Angela Paladini Volterra, Verso una moderna produzione
teatrale, in: Quaderni di teatro 5 (1983), pp.87–144 e Franco Rossi, Venezia 1795–1802. La cronolo-
gia degli spettacoli e il »Giornale dei teatri«, Venezia 2002.
9 Cfr. su queste raccolte Claudio Vinti, Le collezioni teatrali, in: Giovanni Saverio Santangelo
e Claudio Vinti, Le traduzioni italiane del teatro comico francese dei secoli XVII e XVIII, Roma 1981,
pp.1–51 e Emilio Sala, Ascendenti francesi (vedi nota 6), passim.
10 Il titolo dei due convegni e dei relativi atti era, rispettivamente, I vicini di Mozart (vedi nota 6)
e »L’aere è fosco, il ciel s’imbruna« (vedi nota 2).
11 Beiträge des 1. Internationalen Simon-Mayr-Symposions vom 2. bis 4. Oktober 1992 (vedi nota 1);
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Questo saggio intende soffermarsi proprio su Mayr e su due sue opere in un atto
legate più o meno direttamente a fonti teatrali francesi e, salvo eccezioni, non toc-
cate dalle moderne ricognizioni critiche: Il carretto del venditore d’aceto (1800) e L’amor
figliale (1810).12 Il primo lavoro, definito »farsa giocosa per musica«, venne rappresentato
al Teatro Sant’Angelo di Venezia il 28 giugno 1800.13 Il libretto di Giuseppe Foppa è
l’adattamento di una commedia di Louis Sébastien Mercier, La Brouette du vinaigrier,
pubblicata nel 1775 e approdata quasi subito a Venezia in traduzione italiana.14 La
vicenda ruota intorno al tema dell’amore contrastato: un giovane, impiegato presso
una grande impresa commerciale, s’innamora, ricambiato, della figlia del padrone,ma
la fanciulla è promessa a un ricco pretendente. La situazione muta di colpo quando
il fallimento di una banca trascina il commerciante alla rovina. La salvezza giunge dal
padre del giovane, un venditore d’aceto che nel corso degli anni, con il suo umile
lavoro e a costo di grandi economie, ha accumulato una forte somma di denaro che
tiene nascosta nel carretto della mercanzia.Con i suoi soldi l’uomo permette al tito-
lare dell’impresa di saldare i debiti e in cambio ottiene che il figlio sposi la ragazza
che ama.

Secondo i modi tipici della farsa per musica, lo svolgimento dell’azione è acce-
lerato, a scapito dello sviluppo psicologico e drammaturgico. La riduzione a un atto
solo dai tre originali comporta un’inevitabile semplificazione che elimina buona
parte dei contenuti ideologici proposti da Mercier.Questi esaltava il lavoro e l’onesto

Giovanni Simone Mayr: l’opera teatrale e la musica sacra (vedi nota 2); Werk und Leben Johann Simon
Mayrs im Spiegel der Zeit (Atti del convegno Ingolstadt 1995), a cura di Franz Hauk, Iris Winkler,
Monaco di Baviera /Salisburgo 1998 (Mayr-Studien 1); Johann Simon Mayr und Venedig (Atti del
convegno Ingolstadt 1998), a cura di Franz Hauk, Iris Winkler, Monaco di Baviera/Salisburgo
1999 (Mayr-Studien 2); Johann Simon Mayr und Wien (Atti del convegno Ingolstadt 2001), a
cura di Franz Hauk, Iris Winkler, Monaco di Baviera /Salisburgo 2005 (Mayr-Studien 5). Per
l’attività di Mayr a Venezia si veda anche Iris Winkler, Giovanni Simone Mayr in Venedig, Monaco di
Baviera/Salisburgo 2003 (Mayr-Studien 4).
12 Vanno comunque citati, per la prima delle due opere, due interventi di prossima pubblicazione
al convegno »Giovanni Simone Mayr auf der Bühne« (Eichstätt, 13–14 maggio 2011): PierAngelo
Pelucchi, Prassi vocale e problematiche musicali nelle farse mayriane: »Il carretto del venditor d’aceto« e Rita
Fischer, Der Essighändler; per la seconda, Maria Giovanna Miggiani, Esordi operistici di Gaetano Rossi:
i numeri introduttivi nella produzione 1798–1822, in: »L’aere è fosco, il ciel s’imbruna« (vedi nota 2),
pp.255–297: 275 s.
13 Cfr. Franco Rossi, Venezia 1795–1802 (vedi nota 8), pp.221–225, 229. Le fonti consulta-
te ai fini del presente saggio sono le seguenti: libretto della prima rappresentazione pubblicato
dall’editore veneziano Casali (esemplare in I-Vcg, 59 A 133/11); copie della partitura conserva-
te in I-BGc (Mayr Fald. 175/7), I-Nc (28.3.35), I-Tn (Giordano 82), I-Vnm (due copie: Cod.
It. IV 1014=10786 e Cod. It. IV 1861=11426), i cui testi sono sostanzialmente corrispondenti fra
loro, salvo rare e occasionali divergenze nelle indicazioni agogiche.
14 Prima edizione (che non nomina l’editore): Londra/Parigi 1775; edizione moderna in:
Théâtre du XVIIIe siècle, a cura di Jacques Truchet, 2 voll., Parigi 1973–1974 (Bibliothèque de la
Pléiade), vol. 2, pp.889–943. La traduzione è contenuta nella Nuova raccolta di composizioni teatrali
curata da Elisabetta Caminer e pubblicata da Savioni a Venezia nel 1776. Sulla diffusione in Italia del
teatro di Mercier cfr. Françoise Waquet, Mercier en Italie, in: Louis Sébastien Mercier, un hérétique
en littérature, a cura di Jean-Claude Bonnet, Parigi 1995, pp.351–374.
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guadagno come mezzo di elevazione sociale, condannava i matrimoni combinati e le
eccessive disuguaglianze sociali, polemizzava con il proprio secolo, definito »siècle de
cupidité«. Tutto ciò nel libretto scompare o si attenua fortemente, lasciando spazio
solo all’intraprendenza dell’artigiano che sa cogliere l’occasione propizia. Quando
Prospero, il venditore d’aceto, si accorge che suo figlio ama la figlia del mercante,
prende in mano la situazione proclamando: »Io penso al resto«. Certo può farlo
perché ha condotto una vita operosa, dunque i sottintesi morali non scompaiono
del tutto. Il soggetto francese risulta tuttavia trasformato alla radice, poiché ciò che
spicca maggiormente nel libretto non è l’appello all’eguaglianza, ma il potere quasi
magico del denaro accumulato.

Dei dieci numeri musicali di cui si compone la partitura, metà sono pezzi d’as-
sieme, compreso un paio di duetti. Un terzetto funge da spartiacque all’interno
della vicenda, com’è frequente in quel condensato di opera buffa che è l’atto unico,
nel quale il concertato intermedio fa in genere le veci del finale primo.15 Nella sua
ambivalenza la musica di Mayr rispecchia il momento di transizione del genere
comico. Per molti versi essa rimane ancorata ai modelli italiani del secondo Sette-
cento, applicati con una perfetta padronanza dei codici stilistici, a cominciare dalla
parte di Prospero, il venditore d’aceto, che è colma di passi in sillabato nello stile del
buffo caricato.16 Tradizionale è anche l’isoritmia insistita, ossia lo sfruttamento pro-
lungato delle stesse cellule ritmiche. La condotta delle parti, nelle sezioni polifoniche
dei pezzi d’assieme, potrebbe essere presa di peso da un’opera di Paisiello o dei suoi
contemporanei. Nell’introduzione il motivo iniziale del primo amoroso, Vittore, fa
pensare immediatamente al Paolino del Matrimonio segreto (si tratta del resto di un
personaggio affine: un giovane di negozio innamorato della figlia del padrone).

Se il modello dell’opera buffa è predominante, esiste però un altro versante stili-
stico, più innovativo.Ad esempio, la cantabilità dei due innamorati,Metilde e Vittore
(soprano e tenore), appare increspata da melismi e da ornamentazioni di tipo non più
settecentesco. Così avviene, ad esempio, nel duetto in cui i due giovani si rivelano il
reciproco amore (vedi Esempio musicale 1).

Il brano concede poco alla tenerezza sentimentale e nella seconda sezione, in
tempo rapido, propone un tema ritmicamente molto marcato, quasi da danza popo-
lare, che ci fornisce un indizio di quanto sia stato alterato lo spirito della commedia
francese: se nell’originale gli innamorati sono personaggi esitanti, timorosi di venir

15 Tale funzione del concertato intermedio è sottolineata in Stefan Kunze, Su alcune farse di
Giuseppe Foppa musicate da Francesco Gardi, Stefano Castelvecchi, Alcune considerazioni sulla struttura
drammaturgico-musicale della farsa e Bruno Cagli, Le farse di Rossini, tutti in: I vicini di Mozart (vedi
nota 6), pp.479-488, 625-631 e 633-640.
16 L’interprete fu Francesco Marchesi, un ›buffo‹ di lungo corso, attivo fin dal 1767 per lo più
in teatri di provincia e poi a Lisbona negli anni Novanta del Settecento; questa di Mayr è una delle
poche opere che egli abbia tenuto a battesimo, essendosi limitato per lo più a interpretare parti non
scritte espressamente per lui (cfr. Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, 7 voll.,
Cuneo 1990–1994, vol. 7, pp.399 s.).
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meno ai principi virtuosi in cui credono, nel duetto quasi tutto è giocato su un
piano più superficiale, di esteriore euforia (vedi Esempio musicale 2).

Subito prima del finale, un’aria di Metilde con clarinetto concertante, artico-
lata in due tempi (Larghetto cantabile – Allegro) e preceduta da un breve recita-
tivo obbligato, sembrerebbe riproporre, pur nella sua libertà formale, il modello
del rondò in due tempi (l’aria seria per eccellenza nel quadro dell’opera tardo-
settecentesca). Anche il motivo ricorrente nel tempo rapido rimanda alla tipologia
tematica del rondò. Si tratta tuttavia di una serietà apparente e di un pathos fittizio,
perché la situazione è fondamentalmente comica, fondata su equivoci, in presenza di
altri personaggi. I versi di Foppa oscillano tra accenti patetici e vocabolario comico-
realistico, mentre la musica alterna passi in sillabato da parte buffa a passi vocali in
stile serio e in dialogo con lo strumento solista. Non si può parlare, forse, di vera e
propria parodia del serio, come nel caso del rondò di un’altra farsa composta da Mayr
due anni prima, Che originali,17 ma il caso non pare molto diverso.

Nel complesso la commedia è ridotta a canovaccio. Si ha spesso l’impressione
che Foppa tenda ad affastellare le situazioni a dispetto della coerenza, con il solo
intento di offrire a Mayr materiale adatto a uno sfruttamento musicale di immediata

17 Per un’analisi del rondò di Che originali si veda Marco Beghelli, Alle origini della cabaletta, in:
»L’aere è fosco, il ciel s’imbruna« (vedi nota 2), pp.593–630: 618–628.

Esempio musicale 1: Il carretto del venditore d’aceto, duetto »M’accende un oggetto« (scena 5), bb. 25–29

Esempio musicale 2: Il carretto del venditore d’aceto, duetto »M’accende un oggetto« (scena 5), bb. 85–92
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godibilità.18 Così il terzetto intermedio si riduce ad un gioco di equivoci tra i due
innamorati e il venditore d’aceto, tradotto musicalmente in intrecci polifonici a due
voci sullo sfondo del borbottare in sillabato del basso comico. Il duetto »Son pitocco,
son fallito«, nel quale il mercante confessa a Prospero il tracollo finanziario, è privo
di qualunque tensione emotiva, dominato com’è dall’allegria dell’artigiano che vede
nella rovina dell’altro la propria grande occasione (un aspetto non del tutto assente
in Mercier, ma reso qui dominante). Alla fine Prospero esprime il proprio entusia-
smo con un motivo brillante e orecchiabile proprio in corrispondenza della ›stretta‹
(»Ballo, salto e rido anch’io | per sì gran felicità«, vedi Esempio musicale 3).

Esempio musicale 3: Il carretto del venditore d’aceto, duetto »Son pitocco, son fallito« (scena 13), bb.115–119

Temi simili ricorrono come motti musicali volti ad esprimere quell’arguzia del per-
sonaggio che costituisce il filo conduttore della farsa. Se ne trovano, ad esempio,
in vari passi del finale; oppure nella cavatina ›a due‹, quando l’artigiano si presenta
in casa del mercante e gli espone la propria filosofia di lavoratore sempre allegro e
attivo, pur nelle difficoltà quotidiane. Il pezzo finisce con una ›stretta‹ in 3/8, sulle
parole »Pure ad onta di tanti malanni | mando al diavolo brighe ed affanni« (vedi
Esempio musicale 4).

Esempio musicale 4: Il carretto del venditore d’aceto, cavatina »Di buon core e con sua permissione« (scena 8),

bb.104–107

18 In questo senso il lavoro del 1800 conferma l’idea della farsa come »modello drammatico
interamente proiettato sulla musica, in cui il libretto rinuncia all’illusione di costituirsi come
commedia« (Marco Marica, La produzione librettistica di Giuseppe Foppa a Venezia tra la fine della
Repubblica e la Restaurazione, in: »L’aere è fosco, il ciel s’imbruna«, pp.351–410: 368).



73Esempi di influenza francese sull’opera comica italiana del Primo Ottocento

Il ritmo di 3/8, già presente in questa cavatina, ricompare poi, come sigla dell’intero
lavoro, nell’ultima sezione del finale, quando tutti i personaggi festeggiano l’esito
felice della vicenda e l’oggetto che lo ha reso possibile (»Viva dunque il carretto e
l’aceto«).19 Nell’ostentata facilità dell’invenzione risiedono evidentemente le ragioni
del successo, testimoniato dall’abbondanza delle repliche dopo la ›prima‹ veneziana
(trentanove in due mesi durante la stagione estiva del Teatro Sant’Angelo) e poi dal
susseguirsi per molti anni di allestimenti in Italia e all’estero.20

* * *
Natura diversa ha, undici anni dopo, L’amor figliale, lavoro che, pur inserendosi nel
solco delle farse in un atto, è indicato sul libretto a stampa come »melodramma di
sentimento«.21 Alla base troviamo un dramma tedesco del 1773, Der Deserteur aus
Kindesliebe di Gottlieb Stephanie.22 Anche se la fonte non proviene dalla Francia, la
cultura francese è coinvolta a vario titolo. Il dramma di Stephanie si colloca sulla scia

19 Sul valore simbolico degli oggetti di scena (spesso evocati persino nei titoli) come costante
della farsa cfr. Giovanni Morelli, Ascendenze farsesche nella drammaturgia seria italiana del grande
Ottocento, in: I vicini di Mozart (vedi nota 6), vol. 2, pp.641–688: 682 e 688.
20 Per le repliche dell’estate 1800 cfr. Franco Rossi, Venezia 1795–1802 (vedi nota 8),
pp.221–225; per le riprese successive, Roberto Verti, Un almanacco drammatico: l’Indice de’ teatrali
spettacoli 1764–1823, 2 voll., Pesaro 1996, passim e Rita Fischer,Der Essighändler (vedi nota 12). Va
inoltre segnalata una ripresa moderna a Gallarate nel 2005, ad opera dell’orchestra Camerata dei
laghi diretta da PierAngelo Pelucchi.
21 Libretto di Gaetano Rossi. Prima rappresentazione al Teatro S. Moisè di Venezia il 12 feb-
braio 1811; cfr. Maria Giovanna Miggiani, Il teatro di San Moisè (1793–1818), in: Bollettino del
Centro Rossiniano di Studi 30 (1990), pp.5–213: 139. L’opera conobbe solo quattro recite e,
stando alle conoscenze oggi acquisite, non fu più ripresa, né a Venezia né altrove. Le fonti consultate
ai fini del presente saggio sono le seguenti: libretto della prima rappresentazione pubblicato a
Venezia dall’editore Rizzi (esemplare in I-Vcg, 59 A 76/7); partitura autografa in I-BGc (Mayr
Fald. 178/13); parti staccate della Sinfonia in I-Mc (A.61.186.4). Le due fonti musicali citate sono
le uniche oggi conosciute (insieme a una copia del terzetto in I-BGc).
22 Il dramma fu pubblicato per la prima volta nel 1773 dall’editore Logenmeister di Vienna e ri-
stampato tre anni dopo da un altro editore viennese,Ghelen, con il titolo Der Deserteur aus Kindlicher
Liebe e leggere varianti, nell’ambito della raccolta Stephanie des jüngern sämmtliche Lustspiele (6 voll.,
1771–1787, vol. 3, 1776). Sulla figura di Stephanie, uomo di teatro attivo a Vienna nella seconda
metà del Settecento, cfr. Susanne Hochstöger, Gottlieb Stephanie der Jüngere. Schauspieler, Dramaturg
und Dramatiker des Burgtheaters (1741–1800), in: Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterfor-
schung 12 (1960), pp.3–82 e Anne Feuchter-Feler, Le Drame militaire en Allemagne au XVIIIe siècle.
Esthétique et cité, Berna 2005, passim.Occorre precisare che la fonte letteraria dell’Amor figliale viene
tradizionalmente indicata nell’opéra-comique Le Déserteur di Monsigny, partendo dalla proposta con-
tenuta nella prima monografia moderna su Mayr: Ludwig Schiedermair, Beiträge zur Geschichte der
Oper um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, 2 voll., Lipsia 1907–1920, ristampa anastatica Vaduz
1995, vol. 2, p. 85. Sono pervenuto all’individuazione della vera fonte accogliendo il suggerimento
implicito ricavabile da un trattato pubblicato l’anno dopo la ›prima‹ veneziana, nel quale l’opera è
registrata con un doppio titolo: Il disertore ossia L’amor filiale (cfr. Carlo Gervasoni,Nuova teoria della
musica ricavata dall’odierna pratica, Parma 1812, p.64). Il titolo alternativo non compare nel libretto e
nelle fonti musicali.
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di due lavori teatrali francesi sul tema della diserzione che ottennero grande successo
in tutta Europa e che sono oggi ben noti alla musicologia e alla storia del teatro. Il
primo è un opéra-comique del 1769, musicato da Pierre-Alexandre Monsigny su testo
di Michel-Jean Sedaine; il secondo un dramma in prosa di Mercier pubblicato nel
1770. Sebbene differenti fra loro, recano entrambi il titolo Le Déserteur e mettono
in scena ognuno a suo modo le disavventure di un giovane soldato condannato a
morte per diserzione.Nell’opéra-comique di Monsigny il protagonista è vittima di una
burla, poiché gli viene fatto credere che la fidanzata si sia sposata con un altro; per
questo motivo si abbandona alla disperazione e si mette a vagare per la campagna,
fino a che viene arrestato da una pattuglia. Nel dramma di Mercier la diserzione è
data come antefatto: il protagonista si è rifugiato all’estero per sfuggire alle vessazioni
di un ufficiale, ma un paio di anni dopo, durante la Guerra dei Sette anni, è ricono-
sciuto dai soldati di un reggimento francese. Come si vede, nell’uno e nell’altro caso
la vicenda rasenta il tragico, ma alla fine il condannato ottiene la grazia (in Mercier
è prevista la morte del giovane, ma il dramma circolò di fatto con una versione a
lieto fine).23 Sappiamo che entrambi i lavori dettero vita negli ultimi trent’anni del
Settecento a un ricco filone di teatro musicale, sotto forma di dramma per musica,
opera buffa e ballo pantomimo: da Monsigny furono ricavate opere di Pietro Ales-
sandro Guglielmi (1770),Charles Dibdin (1774) e Antonio Boroni (sempre nel 1774);
da Mercier opere di Giuseppe Gazzaniga (1779), Francesco Bianchi (1784), Angelo
Tarchi (1789) e Vincenzo Fiodo (nel 1808, dunque poco prima del melodramma di
Mayr).24 Numerose furono le versioni danzate, la prima delle quali, dovuta a Gasparo
Angiolini, risale al 1773.25 Si può dire che, a forza di traduzioni per il teatro in prosa
e di adattamenti per il teatro musicale, si sia a poco a poco addensata intorno al
tema del disertore una tradizione fatta di situazioni teatrali ricorrenti: ad esempio
l’attesa del condannato in prigione prima dell’esecuzione, la marcia scandita da rulli
di tamburo che lo accompagna al luogo della fucilazione e l’irruzione in scena di
un personaggio – la fidanzata, un compagno d’armi a seconda dei casi – che porta
la grazia in extremis. La presenza nell’Amor figliale di tutti questi elementi, che invece
mancano nel dramma di Stephanie, è un segno di come il librettista e il compositore
abbiano inteso riproporre clichés sedimentati nel tempo.

23 Per una ricostruzione dettagliata delle vicende esecutive e editoriali del dramma di Mercier
cfr. Léon Béclard, Sébastien Mercier. Sa vie, son œuvre, son temps, Parigi 1903, ristampa anastatica
Hildesheim 1982, passim.
24 Alcuni aspetti della questione sono trattati in Michael F. Robinson, Due versioni londinesi del
»Disertore«, in: La drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna 1986, pp.243–254
e in Stefano Castelvecchi, L’opera come drame: Il disertore, in: Giovanni Simone Mayr: l’opera teatrale
e la musica sacra (vedi nota 2), pp.37–49.
25 Per un elenco dei balli pantomimi su questo soggetto cfr. Francesco Blanchetti, Balli pantomimi
d’argomento militare nei teatri piemontesi del tardo Settecento, in: Miscellanea di studi. Istituto per i Beni
Musicali in Piemonte, vol. 6, a cura di Alberto Basso, Torino 2006, pp.213–243.
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Nei Paesi di lingua tedesca i due drammi francesi conobbero ampia circolazione
e numerose imitazioni,26 fra cui il Deserteur aus Kindesliebe di Stephanie. A un certo
punto, però, la direzione dell’influsso culturale s’inverte ed è la Francia ad importare
dalla Germania vari drammi di soggetto militare.27 Quello di Stephanie è tradotto
con qualche adattamento da Arnaud Berquin e pubblicato in un raccolta periodica di
carattere pedagogico.28 È grazie a Berquin che il dramma arriva poi in Italia, tradotto
nel 1796 dalla già citata Elisabetta Caminer, la cui versione rappresenta quasi certa-
mente l’anello della catena che conduce a Gaetano Rossi.29 Il libretto messo in musica
da Mayr ha dunque alle spalle una triangolazione tra Francia, Germania e Italia.

Il Deserteur di Stephanie si basa sul sacrificio di un giovane soldato d’estrazione
contadina che si finge disertore e si fa arrestare perché i suoi famigliari possano inta-
scare la taglia promessa e saldare i debiti contratti nei confronti di un esattore diso-
nesto. È evidente la forte polemica antifeudale, perché l’esattore agisce per conto
del signore del luogo ed è solo l’intervento del re – personaggio fuori scena evocato
come supremo garante della giustizia – a determinare il lieto fine. Nel libretto per
Mayr, invece, l’autorità più alta chiamata in causa è quella feudale, che non è mai
posta in discussione e costituisce anzi la fonte da cui scaturisce il perdono. Lo spirito
del dramma larmoyant è comunque mantenuto vivo nel rifacimento di Rossi e reso
evidente dei continui esempi di virtù, laboriosità, prevalenza degli affetti sui beni
materiali.

Anche nell’Amor figliale si assiste alla consueta contrazione della vicenda nello
spazio dell’atto unico, ma, oltre a ridurre le dimensioni, il librettista opera due alte-
razioni significative. Una è la presenza dell’elemento amoroso, del tutto assente
nell’originale, dove la famiglia del soldato era composta dai vecchi genitori e da
uno zio, mentre ora il padre, vedovo, è affiancato da una figlia e da una pupilla;
quest’ultima è al tempo stesso fidanzata del protagonista e oggetto delle attenzioni
dell’esattore, dunque l’accanimento del personaggio malvagio nei confronti della
famiglia ha come principale motivazione la rivalità amorosa. L’altra forte differenza
consiste nella punizione decretata per il disertore: se nell’originale il protagonista
subiva la pena della fustigazione, ora è condannato a morte, il che consente una
netta accentuazione del pathos. Ciononostante, l’adattamento si presenta come una
mescolanza di eroismo sublime e dimensione quotidiana, non priva di malintesi e
diverbi dal sapore schiettamente comico.

26 Cfr. Joseph Pinatel, Le Drame bourgeois en Allemagne au XVIIIme siècle, Lione 1938, passim e
Fawzi Boubia, Theater der Politik – Politik des Theaters. Louis-Sébastien Mercier und die Dramaturgie des
Sturm und Drang, Francoforte sul Meno 1978, pp.234 s.
27 Cfr. Felix Gaiffe, Le Drame en France au XVIII e siècle, Parigi 1910, ristampa anastatica Parigi
1971, passim e Madeleine Horn-Monval, Répertoire bibliographique des traductions et adaptations
françaises du théâtre étranger du XV e siècle à nos jours, 9 voll., Parigi 1958–1967, vol. 6 (1964), passim.
28 Le Déserteur, drame en trois actes imité de l’allemand de M. Stephanie, in: Arnaud Berquin, L’Ami
des enfans, Parigi, vol. 5, maggio 1783.
29 Il Disertore, dramma in tre atti imitato dal tedesco, in: L’amico de’ fanciulli del Signor Berquin,
4 voll., Vicenza 1795–1799, vol. 3, pp.306–396.
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La struttura dell’opera è simile a quella della farsa esaminata in precedenza, con
dieci numeri musicali, solo metà dei quali sono pezzi solistici. Rispetto al Carretto
del venditore d’aceto il modello musicale dell’opera buffa è meno presente e per lo più
limitato alla parte del caporale Bombarow, un soldato spaccone ma di buon cuore.
Tracce dello stile buffo si rinvengono anche in certi passi dei concertati nei quali
l’azione procede a forza di prolungate terzine degli archi; ma l’invenzione tematica
appare per lo più svincolata, nelle parti vocali così come in quelle strumentali, dai
modelli del secolo precedente.

L’abbandono dello stile melodico italiano è spesso motivato dalla ricerca di cou-
leur locale, poiché la vicenda si svolge nell’Europa dell’Est (»in una Starostia [distretto
feudale] sulle frontiere della Russia«, si legge nel libretto). L’opera si apre con un
assolo di Agnese, la sorella del disertore, che entra »cantando un’aria nazionale«. Si
tratta dunque di una canzone in scena: un tipo di brano, che, seppur non del tutto
estraneo all’opera buffa, è generalmente associato all’opéra-comique (è probabile che
Rossi e Mayr volessero ripercorrere una via già seguita sei anni prima con L’amor
coniugale, opera tratta, com’è noto, da un opéra-comique: Léonore ou L’Amour conjugal
di Pierre Gaveaux, 1798).30 La ragazza maledice il freddo dell’inverno e invoca il
ritorno della primavera.Mayr alterna qui un tema principale in sol maggiore ad altri
secondari in sol minore (vedi Esempi musicali 5a e 5b). L’impressione è quella di
una contraddanza.Varie figurazioni dell’orchestra, oltre ai motivi intonati dalla voce,
accentuano il lato caratteristico e popolaresco, con grande profusione di acciacca-
ture e un uso insistito del pedale di tonica. L’›aria nazionale‹ di Agnese è inglobata
in un’introduzione molto lunga, articolata in otto sezioni musicali, con il succes-
sivo ingresso in scena dell’altra ragazza (la fidanzata del protagonista) e del vecchio
padre, fra espressioni sentimentali alternate a moti d’allegria. Quando, alla fine, i
tre si esortano l’un l’altro alla speranza, Mayr ricorre nuovamente all’andamento
ballabile. In quest’ultima sezione (Brillante, 3/4) le modulazioni alle tonalità minori,
l’impiego insistito della seconda eccedente e la presenza dell’ottavino solo suonano
come altrettanti elementi pittoreschi.

I temi dal ritmo danzante rappresentano un carattere molto evidente di tutta
l’opera, almeno nelle situazioni comiche o comunque non serie, e confermano
quella vena facile e accattivante già sfruttata nel Venditore d’aceto. Ad esempio, il
successivo duetto tra Paolina (la fidanzata del soldato) e l’esattore che la corteggia,
subito dopo l’introduzione, è scandito da un ritmo di danza che infonde nelle scher-
maglie dei due uno spirito essenzialmente ludico. Lo spostamento dell’accento sul
tempo debole fa pensare a una mazurka, dunque a un ulteriore tratto folclorico (vedi
Esempio musicale 6).

30 Robert Lang, Kanzone und Romanza in Simon Mayrs L’amor coniugale (1805), in: Johann
Simon Mayr und Wien (vedi nota 11), pp.91–105.



77Esempi di influenza francese sull’opera comica italiana del Primo Ottocento

Esempio musicale 5a: L’amor figliale, introduzione (scena 1), bb. 30–36

Esempio musicale 5b: L’amor figliale, introduzione (scena 1), bb. 42–54
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Esempio musicale 6: L’amor figliale, duetto »Basta volere« (scena 3), bb.1–10

Altri gesti musicali suggeriscono un accostamento a Rossini, o per lo meno testi-
moniano un rinnovamento del linguaggio buffo all’inizio del secondo decennio
del secolo: si veda il disegno circolare degli archi, ripreso subito dopo dalle voci in
polifonia, all’inizio di una sezione del terzetto corrispondente al litigio tra l’esattore
Birboff e il protagonista Alessio, spalleggiato dal caporale (vedi Esempio musicale 7);

Esempio musicale 7: L’amor figliale, terzetto »Cos’è questa cattiveria« (scena 12), bb.174–178

oppure un passo del quartetto in cui si vedono i due fidanzati gioire del ricongiungi-
mento: vorrei segnalare la condotta ritmica del passo, con l’accento sul tempo debole,
corrispondente alla nota lunga e al salto ascendente (vedi Esempio musicale 8).

Esempio musicale 8: L’amor figliale, quartetto »Con quell’aria innamorata« (scena 6), bb.132–136
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Al lato giocoso dell’opera si contrappone nettamente quello serio. Circa dalla metà
in poi, quando Alessio decide di disertare, la vicenda volge decisamente al tragico.
La taglia sarà intascata dalle ragazze, alle quali viene fatto credere che il disertore
da denunciare all’autorità sia un anonimo soldato. Il debito viene saldato, ma Ales-
sio è incarcerato nel castello del signore e condannato a morte. L’attesa dell’esecu-
zione – situazione tipica dei vari disertori in musica che Rossi e Mayr prendono
a modello – rappresenta la scena-madre dell’opera.31 Una lunga pagina strumentale
accompagna dapprima il sonno di Alessio e si prolunga poi in un recitativo accom-
pagnato dopo il risveglio dell’eroe. La sostanza patetica della situazione è rafforzata
con mezzi timbrici quali i passi solistici dei fiati (in particolare clarinetti e corni) e gli
interventi dei tromboni. L’aria che segue si articola in due movimenti e esemplifica
il passaggio dal vecchio tipo tardo-settecentesco del rondò in due tempi a forme
più moderne. Il movimento lento (Largo, 4/4) corrisponde alle prime due strofe del
testo, in cui Alessio si dichiara pronto a morire. Il metro è quello tipico del rondò,
l’ottonario, ma la struttura musicale è molto più semplice rispetto a quella consueta,
essendo suddivisa in due brevi sezioni prive di simmetrie interne e ripetizioni tema-
tiche. Anche la vocalità tenorile appare rinnovata rispetto ai modelli settecenteschi,
confermando quella tendenza all’ornamentazione melismatica già riscontrata nella
farsa di undici anni prima. La sezione veloce (Allegro, 4/4) corrisponde a una terza
strofa di sette versi, doppi senari in luogo dei soliti ottonari. Non è un momento
di abbandono lirico, bensì di rinnovato coraggio nell’affrontare la sorte avversa. Lo
slancio del personaggio si esprime attraverso vari episodi, in parte sillabici e in parte
di agilità, accumulati senza un preciso ordine formale.32 Il personaggio mostra un
profilo eroico, pieno di baldanza, come dimostra, ad esempio, il motivo accordale
intonato dalla voce verso la fine del brano (vedi Esempio musicale 9).

Il successivo finale appare infarcito di tutti i topoi tratti dalla sequela dei diser-
tori musicali: la visita in carcere della fidanzata (con relativo duetto) e poi del padre
e degli amici, quindi la »lugubre marcia« in tonalità minore che accompagna il
picchetto, con rullo del tamburo coperto e tremoli degli archi (anch’essi allusivi al
rullare dei tamburi). Qui la marcia risuona dentro la scena, cioè fuori dal carcere, ed

31 La scena carceraria conosce nell’opera europea di fine Settecento una diffusione che va oltre
l’ambito del dramma militare. Si vedano a questo proposito Helga Lühning, Florestans Kerker im
Rampenlicht. Zur Tradition des Sotterraneo, in: Beethoven zwischen Revolution und Restauration,
a cura di eadem, Sieghard Brandenburg, Bonn 1989, pp.137–204; David Charlton, The French
theatrical origins of Fidelio, in: Ludwig van Beethoven: Fidelio, a cura di Paul Robinson, Cambridge
1996, pp.51–67 (poi in: David Charlton, French opera 1730–1830: meaning and media, Aldershot
2000, pp.62–67); Stephen Meyer, Terror and transcendence in the operatic prison, 1790–1815, in:
Journal of the American Musicological Society 55 (2002), pp.477–523; Paolo Mechelli, Della scena
di prigione nell’opera italiana tra Sette e Ottocento, in: Annali del Dipartimento di Storia delle Arti e
dello Spettacolo (Università di Firenze) 2 (2001), pp. 37–53; id., La scena di prigione nell’opera italiana
fra Settecento e Ottocento, Monaco di Baviera 2011 (Studi e testi musicali 1).
32 La sezione presenta peraltro una cesura interna, rappresentata dal cambiamento dell’armatura
di chiave, da Mi bemolle maggiore a Do maggiore.



80 Francesco Blanchetti

è questo l’unico scarto rispetto ai modelli precedenti. Nell’alternanza di momenti
contrastanti il finale riassume in sé il carattere misto dell’intera opera. I personaggi
riuniti intorno al prigioniero, compreso l’esattore inaspettatamente pentito, sem-
brano dapprima sperare nel perdono, quando l’improvviso echeggiare della marcia
lugubre fuori scena li immobilizza nella disperazione. Lo snodo coincide con il
passaggio da una sezione festosa (Moderato) in Si bemolle maggiore al Largo in Do
minore della marcia e al contemporaneo dispiegarsi di un concertato di stupore (vedi
Esempio musicale 10).

Uno dei molti contrasti agogici coincide con l’irruzione del caporale che reca il
foglio di grazia. Per dar voce ai festeggiamenti finali Mayr ricorre ancora una volta,
poco prima della ›stretta‹, alla caratterizzazione slava, scandendo le fasi del dialogo in
ritmo di polacca (Allegro, 3/4). Nel suo insieme, il finale conferma dunque l’atteggia-
mento assunto da Rossi e Mayr nel rielaborare la fonte tedesca, oscillando tra serio
e comico, pathos e brillantezza musicale, con una netta divaricazione tra i due poli.

* * *
Composte a distanza di quasi undici anni l’una dall’altra, ai capi opposti dell’attività
veneziana di Mayr, le due opere qui esaminate presentano alcuni tratti comuni.
Entrambe si ricollegano alla grande ondata del dramma borghese che dalla Francia si
diffonde per l’Europa del tardo Settecento, anche se l’adattamento delle fonti teatrali
d’oltralpe ai canoni della farsa in un atto sortisce due effetti fra loro in qualche modo
complementari: l’attenuazione dell’etica egualitaria (più evidente nel primo lavoro)
e l’inclinazione a un’invenzione ritmico-melodica di facile presa sul pubblico e tal-
volta impregnata di umori folclorici. La distanza temporale che separa le due opere si
riflette sullo stile musicale: nel Carretto del venditore d’aceto Mayr si limita ad applicare
con mano felice le convenzioni dell’opera buffa italiana tardo-settecentesca, mentre
nell’Amor figliale esibisce uno spettro stilistico più articolato, che abbraccia l’elemento
patetico e preannuncia formule melodiche destinate a divenire tipiche nel secondo
decennio dell’Ottocento.

Esempio musicale 9: L’amor figliale, »Gli infelici e cari oggetti« (scena 22), bb. 83–87
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Esempio musicale 10: L’amor figliale, finale (scena 25), bb. 259–268
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