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I furori di Ecuba
L’opera seria italiana alla prova della tragedia

Paolo Russo

L’Ecuba di Nicola Manfroce andò in scena al San Carlo di Napoli nel dicembre
1812 sul libretto tradotta da Giovanni Schmidt da una tragédie lyrique rappresen-
tata all’Opéra di Parigi un decennio prima: Hécube di Jean-Baptiste-Gabriel-Marie
de Milcent con musica di Granges de Fontenelle. Il testo della prima napoletana
è presentato come traduzione letterale: lo attestano la pubblicazione dell’originale
francese a fronte, le scelte lessicali e una nota a piè di pagina che giustifica le poche
libertà che si era concesso il traduttore. E tuttavia il passaggio dalla tragédie lyrique
all’opera seria italiana costrinse ad alcuni aggiustamenti di maggiore o minore entità.

Un primo problema si era presentato per adattare il libretto alle convenzioni
più consuete nell’opera italiana e per ovviare a quelle più radicate nel teatro lirico
francese: rispettivamente il finale centrale e i divertissements.Nel primo caso Schmidt
avverte in una nota che per rendere »strepitoso« il concertato centrale era stato
costretto a ridurre notevolmente il quartetto originale ed aggiungere di sana pianta
alcuni versi per la stretta – »strepitosa«, appunto,per non dire »strepitosissima« come la
pensava Da Ponte –, in cui i protagonisti si avviano sereni alle nozze sostenuti da un
coro festivo, anch’esso aggiunto ex novo.1 Nel secondo caso, invece, i divertissements,
che all’uso francese allentavano eccessivamente la tensione drammatica in ciascun

1 »La necessità di dover rendere strepitoso il fine di questo pezzo concertato e di aggiungervi il coro
per servire all’uso del teatro attuale italiano, non ha permesso tradurre i versi segnati coll’asterisco.
D’altronde, essi non offrono presso a poco che una replica de’ precedenti e taluni il sentimento delle
parole già dette al principio del pezzo. Si sono perciò sostituiti quelli in carattere corsivo.«
»Priamo,Ecuba,Achille – Là nel tempio omai si vada, | ivi scuota Amor la face | ed il cantico di pace |
faccia l’aura risuonar. Polissena – (E fia ver che al tempio vada | a recarvi un cor mendace? | Fier destin!
perché ti piace | così un’alma lacerar?) | Coro (avanzandosi) – Là nel tempio omai si vada, | ivi scuota Amor
la face | ed il cantico di pace | faccia l’aura risuonar« [corsivi originali]; cfr.Hécube, tragédie lyrique en trois
actes représentée pour la première fois sur le théâtre royal de S. Charles l’hyver de l’an 1812 | Ecuba, tragedia
per musica rappresentata per la prima volta nel real teatro di S. Carlo nell’inverno dell’anno 1812, Napoli
1812 (www.digitale-sammlungen.de), pp.43, 45.
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atto, andavano ridotti e compressi: accade per quello nel primo atto in cui il taglio
nella partitura di un récitatif mésuré di Priamo lascia immaginare una netta riduzione
della pantomima descritta in didascalia, e, soprattutto, per quello nuziale del terzo
atto dove vengono cassate molte parti corali con balletto: in entrambi i casi, cori e
danze servivano per creare anticlimax drammatici superflui e inadeguati alla dramma-
turgia dell’opera seria.

Vi sono però altre varianti, meno appariscenti, ma forse ancor più significative
per comprendere come nel passaggio da una tradizione all’altra il libretto prefigu-
rasse diversamente la funzione e il senso dell’intonazione musicale. Anche senza
intaccare il dettato del testo originale, sempre integralmente presente e testualmente
tradotto, Schmidt ne modifica la destinazione lirica attraverso una diversa artico-
lazione metrica, che prescrive al compositore quanto del libretto di Milcent egli
ritenesse ›musicabile‹ nella tradizione italiana.2 Altre parti del libretto francese sono
invece tradotte ma virgolettate per indicarne la soppressione dalla intonazione e
dunque dallo spettacolo inscenato.

La discrepanza più rilevante sta nella scena 3 del secondo atto. Il libretto ori-
ginale prevedeva un grande episodio di Ecuba in dialogo con Polissena che nella
versione italiana è preceduta in ampie parti dalle virgolette »per abbreviare lo spet-
tacolo«, come recita una nota al termine del libretto. Nell’opera francese, però, non
era affatto una sezione irrilevante, costituiva anzi il cuore del dramma, la crisi da cui
scaturisce la tragedia: dopo aver finto di accettare le nozze della figlia, Ecuba preme
su Polissena perché uccida Achille sull’altare; per convincerla le ricorda il momento
della morte di Ettore e descrive la crudeltà dell’eroe greco. L’originale prevedeva
un récit mésuré e un’aria di Ecuba dal carattere narrativo che spiegavano e davano
sostanza scenica al suo odio per Achille: la tensione drammatica riprendeva così
quota dopo l’anticlimax costituito dal divertissement che aveva chiuso il primo atto e il
duetto d’amore felice dei due amanti con cui si era aperto il secondo:

2 Questo criterio per l’analisi della traduzione di Schmidt è adottato anche da Arnold Jacobs-
hagen, Von Hécube zu Ecuba: der Trojanische Krieg in der französischen und italienischen Oper der
napoleonischen Epoche, in: Europäische Mythen von Liebe, Leidenschaft, Untergang und Tod im
Musiktheater: der Trojanische Krieg (Atti del convegno Salisburgo 2000), a cura di Peter Csobádi,
Gernot Gruber, Jürgen Kühnel, Ulrich Müller, Oswald Panagl, Viktor Spechtler, Salisburgo 2002,
pp.463–475, che lo esemplifica però solo nella prima cavatina di Polissena.
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Hécube. Vois-le par son bourreau, devenu plus cruel,
Autour des nos remparts traîné dans la poussière

Vois les chemins tous couverts de son sang ;
Les ronces déchirer son flanc,

Et retenir sur les rives du Xante
De ses cheveux la dépouille sanglante.
Peins-toi ton père, avide de danger,

Voulant suivre son fils, mourir ou le venger.
Hélas! vois ta mère éperdue,
Sans mouvement et sans couleur,

Et l’ombre de la mort, sur les yeux répandue,
Accusant par ses cris le ciel de son malheur.
Enfin rappelle-toi, tu t’en souviens peut-être,

Ce corps pâle et défiguré,
Que rapporta Priam désespéré,

Et que nos tristes yeux ne pouvaient reconnaître.
[…]

Depuis que mon cher fils est mort.
O mon fils! O mon cher Hector!

Dans la nuit éternelle,
A ma douleur mortelle
Es-tu sensible encor?
Ta mère infortunée
A gémir condamnée,

Brûle de partager ton sort.
Je vois ton ombre gémissante
A mes côtés toujours errante;
Je vois encore fumer le sang

Qu’un cruel fit couler de ton cœur expirant.
Et l’on veut que ta mère,
Oubliant sa misère,
Prodigue à ton bourreau

Le nom de fils, ce nom si tendre,
Que du fond du tombeau

Tu ne peux plus me faire entendre?
Ah! plutôt que la mort
M’ouvre un funeste asyle!

Je ne vivais que pour aimer Hector,
Je ne vis plus que pour haïr Achille.

Schmidt non coglie la valenza lirica né del récitatif mésuré, né dell’aria; trascura così
la ricchezza metrica dell’originale e la traspone in semplici versi sciolti per un reci-
tativo. Così trasformata la scena, musicalmente inerte, era davvero troppo lunga e
meritava di essere ampiamente ridotta con i versi omessi dall’intonazione. Eviden-
temente nell’opera italiana era necessario che il numero lirico, e l’aria in particolare,
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esprimesse un affetto flagrante ed attuale e non potesse dare suono a situazioni
ticoscopiche, lontane nel tempo e nello spazio, come invece consentiva la tradizione
tragica francese.3

Il sacrificio della grande scena di Hécube è la spia di una diversa drammaturgia
che si riscontra in quasi tutti gli altri numeri lirici, sebbene in dettagli apparente-
mente marginali.Quasi tutti sono infatti ritoccati per confinare l’aria alla sola espres-
sione d’affetto, svincolata dal dialogo da cui sgorga e soprattutto dalle argomenta-
zioni che vi sono contenute. La cavatina di Polissena nell’introduzione è ridotta a
soli quattro versi che esprimono l’amore della principessa per Achille,ma la strofa in
cui ella riflette sulla natura e la causa di tale sentimento viene resa in versi sciolti per
essere destinata al recitativo;4 Schmidt non accoglie nell’aria nemmeno i versi che
descrivono la scena dell’innamoramento:

Du haut de nos remparts qu’effrayait son audace,
Mes yeux de ce hèros ont trop vu la valeur.
Sa présence à tout autre inspirait la terreur,

Dans mon coeur seul il trouvait grace.
Mes yeux accablés de douleur,

Dans les siens trouvèrent des charmes:
Ce triste coeur nourri d’alarmes,

Sentit un trouble séducteur.
Combien l’éclat de la victoire

Rend aimable un jeune héros!
Hélas! c’est l’aspecte de la glorie

Qui fut fatal à mon repos.

Oppresse dal dolore
eran le mie pupille
ma ne’ be’ rai d’Achille
trovarono il piacer.

Nell’aria di Priamo (I,2, n.2) vengono spostati in recitativo i versi conclusivi con cui
il sovrano si rivolge al popolo (»Della Patria che geme | odo i voti e gli accenti«):
nell’aria francese argomentavano e giustificavano la necessità delle nozze di Polissena
con Achille e dunque il sentimento espresso nell’aria stessa.Nell’aria di Achille (I,3,
n. 7) sono in settenari solo i versi che descrivono l’immagine bellica,mentre tutta la
precedente sezione argomentativa dell’aria originale è risolta in recitativo.

3 Per la tradizione italiana cfr. Carl Dahlhaus,Drammaturgia dell’opera italiana, Torino 2005, p. 51.
Gilles de Van, Teatralità francese e senso scenico italiano nell’opera dell’Ottocento, in: La realizzazione
scenica dello spettacolo verdiano (Atti del convegno Parma 1994), a cura di Pierluigi Petrobelli,
Fabrizio Della Seta, Parma 1996, pp.167–186, osserva invece come a questo proposito lo stretto
legame genetico dell’opera francese con la tragedia conferisse al canto una diversa attualizzazione
della parola scenica che poteva dare suono alla recitazione concitata del racconto.
4 Una situazione simile, oltre un decennio dopo, sarà risolta da Bellini con un duetto che distri-
buisce diversamente racconto ed espressione affettiva. Nel primo atto di Norma, Adalgisa racconta
l’incontro con Pollione in una struttura strofica e narrativa assimilabile al tempo d’attacco del duet-
to; la sacerdotessa reagisce a parte con un cantabile che sfoga l’emozione hic et nunc del ricordo del
suo incontro con l’amato suscitato dal racconto di Adalgisa.Per attualizzare l’emozione del racconto,
nel duetto la ›solita forma‹ è fortemente alterata: cfr. Fabrizio Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento,
Torino 1993 (Biblioteca di cultura musicale. Storia della musica 9), p. 190.
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Vous m’apprenez, belle princesse,
Que l’amour et ses feux sont dignes d’un héros.

Oui, sa brûlante ivresse
S’ennoblit par des nœuds si beaux.
Lorsque le char de la victoire

Me guidera dans les champs de l’honneur,
Vous serez dans mon cœur
A côté de la gloire,
Au milieu des combats,
De l’épouvante et du carnage,
Votre touchante image
Suivra toujours mes pas.

Vous adoucirez mon courage,
Vous en serez le prix flatteur,

Et tous les dieux envieront mon bonheur.

Che amore
e la sua face d’un eroe son degni,
o bella principessa, tu m’insegni.
L’ebrezza del suo ardor nobile si rende
per sì bei nodi. Quando
il carro di vittoria
mi porterà ne’ campi dell’onore,
al fianco della gloria
meco sarai, scolpita in questo core.

Là nel bollor dell’armi,
fra tante stragi e tante,
il vago tuo sembiante
ognor mi seguirà.
In me l’ardor guerriero
tu sola frenerai;
il premio lusinghiero
tu sola ne sarai;
e i numi invidia avranno
di mia felicità.

L’aria di Ecuba,»Figlio mio, vendetta avrai« (n. 11), l’unica rimasta nella scena II,3, sboc-
cia alla fine di un recitativo e non utilizza i versi in cui la regina si riappacifica con
la figlia che ha provvisoriamente ceduto ai voleri della madre e che costituivano la
prima strofa dell’aria francese; resta così un’aria di invocazione o preghiera:

Viens sur mon sein: laisse-moi dans ton cœur
Exciter une juste horreur
Du meurtrier de ma famille.
O mon fils! tu seras vengé.

Mon cœur triomphe et se sent soulagé!
Ton assassin te suivra dans la tombe.
Sa mère aussi va répandre des pleurs:

Ainsi que moi, qu’elle succombe
Sous le poids des douleurs.

Figlio mio, vendetta avrai.
Questo cor trionfa appieno.
Caro figlio a morte in seno
l’uccisor ti seguirà.
E colei che gli diè vita
fia che pianga il proprio danno,
e soccomba a quell’affanno
che straziando ognor mi va.

Poiché Schmidt aveva appena virgolettato un duetto tra Ecuba e Polissena, sempre nella
scena 3 del secondo atto,5 il rapporto madre–figlia viene completamente trascurato.

5 »Ecuba – Abbandona una madre al dolore | empia figlia! Germana spietata! | Polissena – Di
natura le voci ho nel core … | Deh compiangi il mio fiero martir. | Ec. – Del germano al crudel
uccisore | brami unirti … sian paghi i tuoi voti: | reca altrove un sì perfido amore, | ma gli dei ti sa-
pranno punir. | Pol. – Ah trattienti … Ec. – Son vani i lamenti! | Pol. – Nel tuo sen fa ch’io trovi
ricetto: | mi difendi dall’ira del ciel. | Ec. (respingendola) – Vanne: orrore mi dà quell’aspetto. |
Pol. – Non resisto … oh tormento crudel!«
Andrà studiato l’imbarazzo che l’opera italiana manifesta nei confronti della figura materna, a mia
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Nel trasferimento dalla tragedia francese all’opera seria italiana, inoltre, si rese
necessario isolare con chiarezza numeri lirici autosufficienti e dunque ridurli di
numero per evitare di avere sezioni liriche troppo contigue (cfr. Tabella p. 101–103).
La traduzione di Schmidt opera infatti su tre direttrici convergenti: 1) ridurre il
numero lirico ad espressione d’affetto ed isolarlo dal flusso drammatico del recita-
tivo; 2) ridurre al minimo il confronto e i dialoghi argomentativi; 3) trasformare il
testo in un flusso incalzante di emozioni al ›calor bianco‹ ed evitare gli ›stop and go‹
e i momenti argomentativi tipici della tradizione francese.6 Forme melodiche effi-
caci, riconoscibili e memorizzabili sono per Schmidt il culmine affettivo e dunque
tragico: non sono concepite in anticlimax rispetto al confronto drammatico, come
era consueto in Francia dove si scindeva »valore melodico che tende ad essere pretta-
mente edonistico e valore drammatico affidato alla supremazia del discorso«.7 Nella
prima aria della Hécube francese »Ah! cruels, épargnez mon coeur«, per esempio, la melo-
dia più cantabile è intonata sui versi »Sa main n’essuierait plus mes yeux« e segue la
sezione declamata »Quoi! Du meurtrier de son frère | ma fille ferait le bonheur! |
Elle pourrait, au sein qui l’a nourrie | préférer un vainqueur affreux!« mentre la
versione italiana (n. 4) sposta con decisione il baricentro espressivo della medesima
aria nella sezione terminale, in un Allegro con cabaletta ripetuta e con coro, sulle
parole ultimative di Ecuba »Pria toglietemi la vita | che recarmi un tal dolor«.Nella
già citata aria francese di Achille in I,3 (n. 7), inoltre, un Andante cantabile intona
due volte la dichiarazione d’amore serena »Vous m’apprenez, belle princesse, | Que
l’amour et ses feux sont dignes d’un héros. | Oui, sa brûlante ivresse | S’ennoblit
par des noeuds si beaux« che nella traduzione italiana è destinata al recitativo intro-
duttivo all’aria bellica.

L’impianto della tragédie lyrique originaria è dunque alterato nella sua sostanza
perché la gran parte delle varianti di Schmidt intervengono sulle fasi di anticlimax
e deviazione propri della drammaturgia francese per ripristinare un percorso dram-
matico ad arco (esposizione–climax–scioglimento–catastrofe) tipico dell’opera seria
italiana. Perché allora il direttore dei teatri napoletani Domenico Barbaja propose a
Manfroce di intonare questo libretto? E se gli interessava quest’opera in particolare,
perché non poteva importarla nell’intonazione originale, pur adattata alle consuetu-
dini italiane, come era stato fatto poco tempo prima per Edipo a Colono di Sacchini
(1808)8 e per La vestale di Spontini (1811)?

conoscenza completamente assente dalle scene sette-ottocentesche. Le uniche presenze sono madri
o inconsapevoli, come Semiramide, o in assenza di figli, come Medea, i cui figli non sono che com-
parse mute, o matrigne come Fedra e Azucena.
6 Cfr. Gilles de Van, Le Grand Opéra entre tragédie lyrique et drame romantique, in: Il saggiatore mu-
sicale 3 (1996), pp.325–360.
7 Cfr.Van,Teatralità francese e senso scenico italiano (vedi nota 3), p. 180; a pp.182 s. gli echi ottocen-
teschi di questa drammaturgia.
8 Per esempio adattando per la voce di castrato il ruolo tenorile di Polinice e per tenore quella
del basso Edipo: cfr. Jacobshagen,Von Hécube zu Ecuba (vedi nota 2), p. 468.
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Se si rilegge la cronologia del San Carlo durante il regno di Giuseppe Bonaparte
e di Gioacchino Murat (1806–1814) risulta che la corte di Napoli non fosse inte-
ressata a fare del San Carlo una dépandance dell’Académie imperiale de musique, ma
piuttosto a promuoverne il rinnovamento del repertorio teatrale, con l’intenzione
di annoverare Napoli tra le grandi capitali europee, in sintonia con le moderne ten-
denze della cultura internazionale.Da Parigi era stato mutuato il sistema istituzionale
dei teatri cittadini,9 ma il repertorio non doveva ricalcare necessariamente quello
francese. Si trattava di portare al San Carlo le opere più apprezzate in Europa, ma
anche di avviare un’aggiornata produzione propria: la serie di opere ›internazionali‹
presentate al San Carlo che culmina con le prime italiane di Edipo a Colono, della
Vestale, di Ifigenia in Aulide di Gluck (1812) fu in realtà aperta dall’allestimento degli
Orazi e i Curiazi di Cimarosa (1808), opera veneziana, ma prediletta da Napoleone10

e continuata con quello della Clemenza di Tito di Mozart (1809), grazie alla strenua
propaganda che ne fece il conte Wenzel Gallenberg, dal 1806 ambasciatore viennese
a Napoli.11 Contemporaneamente all’allestimento di opere ›internazionali‹, inoltre,
il San Carlo cominciò ad ospitare spettacoli di prosa francesi ma anche italiani.12

9 Cfr. Sabine Henze-Döhring,Das Melodramma serio am Teatro San Carlo unter napoleonischer Herr-
schaft (1808–1815), in: Napoli tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippmann, a cura di
Bianca Maria Antolini, Wolfgang Witzenmann, Firenze 1993, pp.247–266 e Arnold Jacobshagen,
Opera semiseria: Gattungskonvergenz und Kulturtransfer im Musiktheater, Stoccarda 2005 (Beihefte zum
Archiv für Musikwissenschaft 57).
10 Gli Orazi e i Curiazi derivano sì dall’Horace di Corneille,ma ignorano la corrispondente opera
di Guillard musicata da Salieri nel 1786. Le forme ampie e le scene variamente articolate e non li-
mitate a forme chiuse sono l’esito delle novità teatrali realizzate nei teatri italiani di Venezia,Milano,
Napoli e Firenze da almeno un ventennio prima. Cfr. Guido Paduano, »Gli Orazi e i Curiazi«: l’ere-
dità di Corneille e la mancata elaborazione del lutto e Marina Mayrhofer,Misure di classicismo sentimentale,
Cimarosa dopo la morte di Mozart: »Gli Orazi e i Curiazi« (Venezia,Fenice 1796), in: Domenico Cima-
rosa: un napoletano in Europa, a cura di Paologiovanni Maione,Marta Columbro, Lucca 2004 (Atti
del convegno Aversa 2001), vol. 1, pp.177–198 e 199–210. Cfr. anche Giovanni Morelli e Elvidio
Surian, »Gli Orazi e i Curiazi« di Sografi e Cimarosa nella edizione da concerto di Imbault Md de Musique
Rue Honoré N°200 etc. [1802] ossia La rinascita della tragedia, in: Domenico Cimarosa, Gli Orazi e i
Curiazi. Tragedia per musica in tre atti di Antonio Simone Sografi, vol. 2: Facsimile dell’edizione
Imbault, Parigi 1802, a cura di Giovanni Morelli, Elvidio Surian,Milano 1985, pp. IX–XX.
11 Il 14 maggio 1809 in realtà andò in scena un pasticcio tagliato su misura per il soprano Marian-
na Sessi e combinato con numeri di Mozart, Portogallo (dal Tito Vespasiano) e Nicola Manfroce. Fu
però la prima opera mozartiana rappresentata a Napoli, seguita poi dalle tre su libretto di Da Ponte
allestite al Fondo tra il 1812 e il 1815: cfr. Friedrich Lippmann,Mozart-Aufführungen des frühen Otto-
cento in Neapel, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, vol. 7, a cura di id.,Colonia/
Vienna 1969 (Analecta musicologica 7), pp.164–179. Su queste vicende cfr. anche Emanuele Senici,
»La Clemenza di Tito« di Mozart. I primi trent’anni (1791–1821), Amsterdam 1997, pp.162 s., oltre a
Tobia R. Toscano, Il rimpianto del primato perduto: dalla rivoluzione del 1799 alla caduta di Murat, in:
Il teatro di San Carlo, 1737–1987, vol. 2: L’opera, il ballo, a cura di Bruno Cagli, Agostino Ziino,
Napoli 1987, pp.77–118: 94–96 e Paologiovanni Maione, 1809: »Mozzart« al Teatro San Carlo, in:
Il Teatro del Re. Il San Carlo da Napoli all’Europa, Napoli 1987, pp.197–214.
12 Arnold Jacobshagen,The origins of the »recitativi in prosa« in Neapolitan opera, in: Acta musicolo-
gica 74 (2002), pp.107–128 e id.,Musik am französischen Theater in Neapel (1807–1814), in: Studien
zur italienischen Musikgeschichte, vol. 16, a cura di Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta
musicologica 37), pp.263–296.
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In quegli stessi mesi venivano poi commissionate opere nuove ai maggiori maestri
europei. Fin dal febbraio 1812 Barbaja aveva contattato Giovanni Simone Mayr per
un’opera inizialmente prevista per l’autunno;13 verso la fine del medesimo anno
dovette inoltre contattare Luigi Cherubini.14 A Mayr fu richiesta un’opera con »tutti
i recitativi […] stromentati ad uso di Francia di cui si ama di imitare tutto«:15 fuMedea
in Corinto, allestita circa un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo
studio delle carte di Mayr conservate nei suoi archivi di Bergamo mostra però che
l’imitazione »dell’uso di Francia« nella musica operistica fu limitato a pochi aspetti
e tutto sommato superficiali: la partitura già composta a Bergamo per il San Carlo
fu semplicemente corretta con la rinuncia alla voce di castrato, con il collegamento
diretto tra una scena e l’altra per ottenere una continuità musicale simile a quella
praticata all’Opéra di Parigi e con l’intonazione orchestrale dei recitativi, pratica
peraltro già realizzata in molte opere italiane dell’ultimo decennio.16 L’unica variante
significativa progettata in un primo momento a Napoli rispetto alla stesura primitiva
della partitura fu un terzetto tra Medea, Giasone e Creonte che sfocia direttamente
in un quartetto al sopraggiungere di Egeo (I,12–16).17 Ma non c’era bisogno di rife-

13 Abbiamo lettere a Mayr di Francesco Benedetto Ricci datata Napoli 8 febbraio 1812 e di
Carlo Beleveditt datata Milano 2 maggio 1812 nel fondo Mandelli, parzialmente studiato da Piera
Ravasio, Il primo lotto del Fondo Mandelli della Fondazione Donizetti di Bergamo: edizione e studio delle
lettere di Giovanni Simone Mayr (1763–1845), tesi di laurea,Università di Pavia, a.a. 1999–2000, da cui
si evince che l’opera era prevista inizialmente per il novembre 1812, poi per la quaresima 1813.Piera
Ravasio cura anche il terzo volume – in corso di pubblicazione – dell’epistolario di Mayr (Bergamo,
Fondazione Donizetti e Biblioteca civica »A. Mai«) di cui sono usciti recentemente i primi due
volumi che coprono la corrispondenza fino al 1810: Il Carteggio Mayr, vol. 1: 1782–1804, a cura di
Paolo Fabbri, Bergamo 2008 e vol. 2: 1805–1810, a cura di id., Bergamo 2010.
14 I contatti non ebbero séguito, ma una lettera del duca di Noja a Cherubini il 6 febbraio 1813
dimostra che il rapporto con i teatri napoletani doveva essere avviato già da tempo: »Vi rendo infi-
nite grazie per le gradite espressioni, che mi fate nella vostra lettera […] riguardo alla vostra venuta
in Napoli, per comporre un’opera nel R[e]al Teatro di S. Carlo. Il conte Gallembergh, che io ho
pregato per trattare il vostro affare, avrà cura d’istruirvi di quanto sarà per combinarsi coll’impresario
su tal riguardo, tanto per l’epoca in cui dovrebbe trovarsi in Napoli, che per lo compenso de’ vostri
impagabili lavori …« I-Na, Teatri fascio 4, citato da Toscano, Il rimpianto del primato perduto (vedi
nota 11), p. 115, nota 330.
15 Lo racconta Mayr stesso alla moglie in una lettera datata Napoli 10 settembre 1813. La lettera
(I-BGc, Salone N.9.2/109) è edita, in traduzione tedesca, da Ludwig Schiedermair,Ein neapolitani-
scher Brief Simon Mayr’s aus dem Jahre 1813, in: Zeitschrift der internationalen Musik-Gesellschaft 7
(1905/1906), pp.224–227, e in italiano da Alessandro Roccatagliati, Il giovane Romani alla scuola di
Mayr: intese drammaturgiche di primo Ottocento, in: Giovanni Simone Mayr: l’opera teatrale e la musica
sacra (Atti del convegno Bergamo 1995),a cura di Francesco Bellotto,Bergamo 1997,pp.309–324: 311.
16 Diversi studi recenti mettono nuovamente a fuoco l’uso del recitativo accompagnato a Napoli
nei suoi rapporti con analoghe modalità dell’opera seria settecentesca: cfr.Henze-Döhring,Das Me-
lodramma serio am Teatro San Carlo (vedi nota 9), e Jacobshagen,Von Hécube zu Ecuba (vedi nota 2).
17 Questi due numeri, inseriti nel libretto della prima napoletana, non vennero però musicati da
Mayr e non furono eseguiti: su queste vicende e sui varianti cfr. Paolo Russo,Medea in Corinto di
Felice Romani: storia, fonti e tradizioni, Firenze 2004 (Studi e testi per la storia della musica 15) e Gio-
vanni Simone Mayr,Medea in Corinto, a cura di PaoloA.Rossini,Monaco di Baviera 2013 (Giovanni
Simone MayrWerkausgabe, Serie 1 – Bühnenwerke), Kritischer Bericht, con il contributo di Paolo
Russo,Medea in Corinto, vicende d’un opera »per lo spirito e la mente«, pp.3–18.
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rirsi agli usi francesi per questa soluzione di continuità musicale: Paisiello l’aveva già
praticata nel suo Pirro e da lì era una delle soluzioni possibili del teatro napoletano
di fine Settecento.

Contemporaneamente ai contatti con Mayr,Barbaja si rivolse anche a Manfroce
per l’opera d’inaugurazione della stagione 1812–1813, dopo il restauro del San Carlo:
Manfroce aveva il pregio di essere un compositore locale ma già stimatissimo sia in
città che a Roma dove aveva prodotto Alzira (1810); era inoltre stato sperimentato al
San Carlo con numeri composti per una ripresa del Clodoveo di De Luca da alternare
alla Vestale nel corso dell’autunno 1811.18 Era però ancora agli esordi della carriera e
poteva dunque lavorare celermente e soprattutto a costi contenuti.19

Nel caso di Medea in Corinto, il riferimento al modello francese fu sostanzial-
mente una verniciatura esteriore che assimilava alla tragedia letteraria un’opera ita-
liana ›moderna‹, che risultava così essere un’opera che »occupa lo spirito e la mente«
piuttosto che agitare il cuore:20 il caso dell’Ecuba non dovette essere diverso. Al di
là dei dovuti omaggi alle scelte della corte, infatti, le recensioni napoletane delle
tragédies lyriques importate direttamente manifestavano perplessità21 sulla pretesa che
nelle traduzioni »note composte su versi francesi dovessero conservare il loro effetto
originale«:22 l’unione indissolubile tra lingua e musica era ancora un punto di rife-
rimento tassativo che, con ascendenze rousseauviane, spiegava le differenze stilistiche
tra le culture musicali. A differenza della Vestale o dell’Œdipe à Colon, nel caso di
Hécube, dunque,non interessava proporre al pubblico napoletano un capolavoro rico-
nosciuto tale in tutta Europa,ma misurare la produzione italiana su modelli dramma-
tici internazionali ed autorevoli come erano universalmente considerati quelli fran-
cesi. Alcuni elementi originari vennero conservati, come la danza o la pantomima,
il recitativo accompagnato ed enfatico, alcune arie monopartite, ma la sostanza della
drammaturgia francese non venne colta. Nella macroforma drammatica, i modelli
francesi danno a queste opere un colore esotico ad una sostanza italiana, analoga-
mente a come, in piccolo,Manfroce introduce l’arpa concertante nell’aria di Ecuba
(II,3, n. 11): era uno strumento di moda nell’opera francese dell’epoca, dove serviva
come musica di scena, presenza verosimile per caratterizzare ambienti neoclassici o
barbari (Sémiramis di Catel, 1801, o Ossian di Jean-François Lesueur, 1804). In Ecuba

18 Cfr. Toscano, Il rimpianto del primato perduto (vedi nota 11), p. 94.
19 Inizialmente previsto per il 15 agosto 1812 l’allestimento dell’opera slittò poi al dicembre per
la malattia che colse Manfroce e che lo porterà alla morte. L’inaugurazione della stagione fu poi
assicurata da una Ifigenia in Aulide di Gluck tradotta in fretta e furia: Cfr. ivi.
20 Monitore delle Due Sicilie, 15 dicembre 1813, p.3.
21 Franco Piperno, Teatro di stato e teatro di città. Funzioni, gestioni e drammaturgia musicale del San
Carlo dalle origini all’impresariato Barbaja, in: Il teatro di San Carlo, a cura di Carlo Marinelli Roscioni,
Napoli 1987,pp.61–118: 111 s. e Giovanni Carli Ballola,Presenza e influssi dell’opera francese nella civiltà
melodrammatica della Napoli murattiana: il ›caso‹ Manfroce, 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.
22 La citazione è tratta dal Corriere di Napoli, 5 maggio 1808.
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è introdotta come curiosità sonora piuttosto che come musica di scena: è inimmagi-
nabile che la regina imbracci improvvisamente un’arpa per accompagnare il culmine
del proprio furore vendicativo.23

La scelta di questo libretto consentiva in sostanza di replicare, nelle forme neo-
classiche di moda all’epoca rivoluzionaria e napoleonica,24 situazioni analoghe a
quelle che Napoli aveva già visto nelle Fedre e nelle Medee proposte al San Carlo
nei decenni precedenti:25 la passione perversa di una regina che agisce d’impulso,
sull’onda dell’emozione espressa nell’aria.Nella revisione di Schmidt, e con la caduta
di gran parte della scena II,3, di Ecuba emerge il furore incontrollabile e viscerale e
la regina perde l’aspetto calcolatore e la profondità del tormento affettivo derivato
dal ricordo dell’omicidio di Ettore; si riduce dunque notevolmente la sua funzione
di motore del meccanismo drammatico. Schmidt compensa parzialmente la per-
dita attribuendo a lei una battuta in recitativo che nell’originale francese spettava
a Priamo: nel primo dialogo con Achille è lei che di fronte alle offerte di pace
dell’eroe greco e alla sua esortazione a dimenticare la perdita di Ettore ricorda che
»non basta | a sanarne la piaga un giorno solo«, battuta che Manfroce evidenza con
l’improvviso silenzio dell’orchestra.26 Il suo ruolo, però, doveva essere bilanciato con
quello degli altri cantanti della compagnia del San Carlo: il cast del teatro napole-
tano era infatti molto equilibrato27 e la distribuzione dei numeri lirici tra i perso-
naggi doveva dunque essere omogenea. Le due arie (n. 4 con coro, e n. 11 con arpa
concertante), il recitativo accompagnato finale (n. 20) e il terzetto (n. 19) affidate ad
Ecuba le conferiscono un ruolo poco più emergente sugli altri: a Polissena spetta
una breve cavatina (n. 1), un’aria con coro (n. 18), un duetto con Achille (n. 10) e il
terzetto (n. 19); a Priamo due arie (n. 2 e n. 15) e il terzetto (n. 19); ad Achille, infine,
una sola aria (n. 7) ma un ampio arioso (n.9) e uno più breve (n.6) oltre al duetto
con Polissena n. 10. Tutti sono inoltre impegnati nel quartetto del finale II (n. 11).

L’intonazione di Manfroce è ugualmente bifronte: per un verso sposa con con-
vinzione la continuità drammatica francese, la ricchezza elocutoria ed armonica del
recitativo, la monumentalità corale, per l’altro incanala tutto ciò nelle forme musicali

23 Analoghe osservazioni in Jacobshagen,Von Hécube zu Ecuba (vedi nota 2), p. 474.
24 Su questa moda neoclassica Robert C. Ketterer, Roman republicanism and operatic heroines in
Napoleonic Italy: Tarchi’s »La congiura pisoniana« and Cimarosa’s »Gli Orazi e i Curiazi«, in: Operatic
migrations. Transforming works and crossing boundaries, a cura di Roberta Montemorra Marvin,
Thomas Dowing, Aldershot 2006, pp.99–124 che individua la presenza francese anche nella moda
repubblicana, nella passione per i cori, originariamente gluckiani, ma ora introdotti dai librettisti
della nuova generazione come cori militanti con sentimenti patriottici e rivoluzionari.
25 Giasone e Medea di Gaetano Andreozzi, 1794; La vendetta di Medea di Francesco Piticchio, 1798;
Fedra di Giovanni Paisiello, 1788; Ippolito di Pietro Alessandro Guglielmi, 1798.
26 È questa l’unica deviazione dalla traduzione letterale che non viene segnalata nel testo. È in-
teressante osservare le strategie di enfasi di battute icastiche o particolarmente significative, quando
sono evidenziate dal silenzio orchestrale, o al contrario da una crescita della sonorità strumentale.
27 Erano impiegati al San Carlo per la prima dell’opera i tenori Andrea Nozzari (Priamo) e Ma-
nuel García (Achille) e i soprani Maria Marchesini (Ecuba) e Marianna Borroni (Polissena).
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e drammatiche che l’opera italiana di fine Settecento e inizio Ottocento aveva ela-
borato.28 Gran parte di questi elementi erano infatti praticati da tempo nelle opere
italiane come la pantomima che chiude Gli Orazi e i Curiazi,29 l’uso del coro ampia-
mente utilizzato nelle ultime opere di Paisiello,30 l’aumento di duetti e ensembles31

che organizzavano sempre più spesso numeri lirici centrali oltre che le introduzioni
e i finali d’atto. Lo stesso Manfroce, d’altra parte, aveva praticato la connessione tra
aria e recitativo già prima di avviare lo studio sulla Vestale di Spontini che la tradi-
zione ci tramanda.32 Nel 1809 aveva contribuito con l’aria »No, che non può difenderlo«
all’azione drammatica La nascita di Alcide rappresentata a Napoli il 15 agosto 1809
con musica di Francesco Cordella per il compleanno di Napoleone.33 A quell’epoca
Manfroce lavorava sotto la tutela dei suoi maestri Giovanni Furno e Giacomo Tritto,
compositori tutto sommato di statura poco più che locale. Nonostante questo, nel
1812 il teorico musicale Carlo Gervasoni attirò l’attenzione sulla ricca strumenta-
zione del recitativo, il quale si intreccia all’aria con richiami melodici e con rilievi
declamatori.34

Incomincia il recitativo in una battuta di canto nel tuono principale colle parole: Tremi pel
figlio cui seguono due battute di motivo della già intesa introduzione, e questa breve replica
instrumentale giova oltre modo a rinforzare il sentimento. Ad un’altra battuta di recita-
tivo: Giuno è d’ira immortal, succede una battuta d’instrumentale aggirata sopra l’accordo
dissonante di settima minore con terza maggiore e quinta giusta, stabilito sopra la nota C

28 Cfr. Carli Ballola, Presenza e influssi dell’opera francese (vedi nota 21), p. 312 e Jacobshagen, Von
Hécube zu Ecuba (vedi nota 2), p. 471.
29 Sulla commistione di pantomima e ballo nell’opera tardo Settecentesca cfr. i capitoli relativi di
Andrea Chegai,L’esilio di Metastasio: forme e riforme dello spettacolo d’opera fra Sette e Ottocento, Firenze
1998, pp.163–239.
30 Lorenzo Mattei, Cori, preghiere e tempeste: sul ruolo melodrammaturgico del coro nell’ultimo Paisiello
(»I Giuochi d’Agrigento«, »Andromaca«, »Proserpina«), in: Giovanni Paisiello e la cultura europea del suo
tempo (Atti del convegno Taranto 2002), a cura di Francesco Paolo Russo, Lucca 2007, pp.231–274.
31 Cfr. Scott L. Balthazar,Mayr, Rossini and the development of the opera seria duet: some preliminary
conclusions, in: I vicini di Mozart, vol. 1: Il teatro musicale tra Sette e Ottocento, a cura di David
Bryant, Firenze 1989 (Studi di musica veneta 15), pp.377–398.
32 Francesco Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatorii, vol. 3, Napoli 1882,
pp.629–639. Cfr. Carli Ballola, Presenza e influssi dell’opera francese (vedi nota 21), ma anche Angelo
Rusconi, Manfroce, Nicola Antonio, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 68, Roma 2007,
pp.763 s.
33 Marilena Gianmarco,Le quattro stagioni.Poesia e musica in Gabriele Rossetti, in: L’arguta intenzio-
ne: studi in onore di Gabriella Micks, a cura di Andrea Mariani, Francesco Marroni, Roma 2006,
pp.225–234.
34 L’ampia analisi di Carlo Gervasoni è pubblicata come esempio del nuovo stile compositivo
italiano nella sua Nuova teoria di musica ricavata dalla odierna pratica, ossia metodo sicuro e facile in pratica
per ben apprendere la musica a cui si fanno precedere varie notizie storico-musicali, Parma 1812, pp.424–439:
426 s. La conclusione di Gervasoni su questa aria è molto elogiativa: »Esaminando bene quest’aria, e
considerandola in tutte le sue parti, si vede che in essa si è mantenuto dal principio al fine l’ordine
il più perfetto nella condotta della modulazione e nella disposizione delle frasi: uno stile sempre
costante e di vero moderno buon Gusto: la parola espressa nel suo vero significato, ed un accompa-
gnamento istrumentale in somma che certamente non può desiderarsi migliore« (p. 439).
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sol fa ut, dalla quale si ascende cromaticamente e con buona legatura armonica al D la fa e
si discende allo stesso C sol fa ut per tre volte consecutive per una più energica espressione
della parola ira.

Nella sua Ecuba, Manfroce riversa dunque le tecniche compositive apprese dai suoi
maestri napoletani e poi ulteriormente raffinate alla scuola di un artista di livello
internazionale come Nicola Antonio Zingarelli che il giovane compositore iniziò a
frequentare nel 1810 a Roma.35

Nella sua intonazione la riduzione al minimo del confronto e dei dialoghi argo-
mentativi e l’intenzione di non accostare troppo a ridosso numeri lirici indipendenti
si ripercuote sull’uso del coro. Nell’originale francese il coro dialogava con il solista
e gli si alternava in diversi turni di parola per creare ampi quadri scenici, qui invece
in almeno due casi importanti è integrato direttamente nell’aria. Accade nell’aria di
Polissena (III,3) quando lo sconforto della principessa per la morte di Achille è cal-
mata dalle damigelle fra una strofa e l’altra dell’aria invece di costituire un ennesimo
anticlimax come si verifica nella corrispondente tragédie lyrique. Accade soprattutto
nella prima aria di Ecuba (I,2) quando la regina deve cedere alle insistenze del
popolo e fingere di acconsentire alle nozze della figlia con Achille: in questo secondo
caso, pur con una funzione drammatica dialogica e oppositiva, il coro si sovrappone
alla solista e articola la struttura formale della sua aria come corona cerimoniale,
secondo la pratica sempre più in uso nell’opera italiana.36 Nell’Allegro di questa aria
bipartita, infatti, Ecuba canta una melodia regolare solo dopo una decina di battute
introduttive: ripete poi questa melodia dopo aver cantato un episodio di sei battute a
cui si era aggiunto il coro in una sorta di ponte. Il coro predomina infine nella coda
conclusiva sul materiale tematico e testuale della sezione introduttiva dell’Allegro.

Una volta ridotte le sezioni dialogiche e le parti argomentative, il libretto di
Milcent perdeva la densità dell’eloquio tragico e doveva reggersi sulla forte carat-
terizzazione dei personaggi, inchiodati in ruoli chiari e definiti, trascurando le loro
reciproce interazioni. Manfroce differenzia allora i personaggi adottando stili melo-
dici ed armonici differenti per ciascuno di loro.

Le arie più ampie sono le due di Ecuba, e sono costruite con melodie composte
da moduli irregolari più volte ripresi. Talvolta le articolazioni melodiche e armo-
niche non coincidono perfettamente, cosicché la melodia e l’armonia organizzano
indipendentemente la forma. Nella seconda aria (n. 11), per esempio, il cantabile è
aperto da un episodio dove moduli di una battuta sono montati in modo da creare
incisi di due battute, a loro volta organizzati in frasi di 2+ 2+ 2+ 5 battute. Questi
incisi sono però simili tra loro in modo da creare simmetrie ed effetti di chiusura

35 Sotto la guida di Zingarelli, Manfroce mise in scena nel 1810 la sua prima opera, Alzira, su
libretto scritto da Gaetano Rossi nel 1794 per il suo maestro. Tobia R.Toscano avanza l’ipotesi che
la mano del maestro sia presente anche nella Ecuba: Toscano, Il rimpianto del primato perduto (vedi
nota 11), p. 113, nota 257.
36 Cfr. Paolo Russo, I »cori d’accompagnamento«. Per una drammaturgia d’un »bell’ornamento« / The
»cori d’accompagnamento«.Towards a dramaturgy of »bell’ornamento«, in: Polifonie 3 (2003), pp. 175–240.
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differenti a seconda della chiave di ascolto che si adotta (in corsivo le parole e i versi
ripetuti nell’intonazione):

Figlio mio, vendetta avrai 1+ 1 (=2) bb. a Fa–Si A

Questo cor trionfa appieno 2bb. b Fa–Fa

Figlio mio, vendetta avrai 1+ 1 (=3) bb. a' Fa–Fa

Caro figlio a morte in seno | L’uccisor ti seguirà. 5bb. c Fa–Do B

Caro figlio, vendetta avrai 1+ 1bb. a" Do C

Questo cor trionfa appieno 2bb. b'

Caro figlio a morte in seno | L’uccisor ti seguirà 2+2bb. c'

L’uccisor ti seguirà | l’uccisor ti seguirà. 4bb. c" Do coda

Dal punto di vista melodico e testuale, la ripresa dell’inciso a sul medesimo testo
»Figlio mio« fa inizialmente prevedere una frase con antecedente e conseguente con
leggera espansione dell’ultimo emistichio

a (1+ 1 bb.) + b (2bb.) e a' (1+ 1bb.) + c (5bb.)

La netta cadenza conclusiva in Fa alla fine di a', tuttavia, costringe a modificare la
previsione dell’ascoltatore che percepisce infine una melodia in una forma ternaria
aba' (A), poi seguita da un episodio modulante a Do maggiore (B), tonalità confer-
mata, infine da una frase simmetrica (C) e poi da una breve coda (per le sezioni A e
B vedi Esempio musicale 1).La costruzione interna di a e b, organizzati con la somma
di singole battute sempre più allontanate l’una dall’altra da pause (= 3), aumenta la
percezione frammentaria di questo episodio e la possibilità di ricomporlo secondo
criteri differenti e alternativi.
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L’Allegro che segue apre con una frase di 4 battute, ripetuta due volte sebbene la
seconda distribuita tra orchestra e voce, e poi da una frase di 4+ 8 battute. Due bat-
tute della sola arpa la separano da due ponti armonicamente instabili e asimmetrici
di tre battute ciascuno che portano ad una sorta di ripresa della frase B.Nuovi ponti
armonicamente instabili, ma questa volta organizzati in tre moduli di due battute,
portano ad un nuovo episodio C di 4+ 8 battute, e infine ad una lunga coda.

E colei che gli diè vita + fia che pianga il proprio
danno

4bb. a Fa A

E colei che gli diè vita + fia che pianga il proprio danno 4bb. a (parz.
strum.) Fa

e soccomba all’affanno 4bb. b Fa B

e soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va 8bb. c

E colei che gli diè vita | Fia che pianga il proprio danno 3+3bb. ponte mod.

E soccomba all’affanno 4 bb b Fa B'

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va 6bb. c' Fa

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va (bis) 2+2+2 bb. ponte mod.

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va 4bb. d Fa C

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va (bis) 8bb. d'

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va 28bb. coda

E soccomba all’affanno | che straziando il cor mi va (4 volte)

Pur armonicamente ben incardinata in Fa maggiore, la costruzione è dunque irre-
golare poiché presenta frasi asimmetriche montate con brevi incisi continuamente
variati che, senza essere chiaramente ripetuti, si richiamano l’un l’altro assicurando
l’omogenietà della espressione d’affetto.

Il medesimo criterio sovrintende la composizione della prima aria di Ecuba
(n.3), anch’essa divisa in due parti, mentre molto diversa è la costruzione delle arie

Esempio musicale 1: Ecuba, aria di Ecuba »Figlio mio, vendetta avrai«, n. 11, atto II, scena 3, bb. 14–27
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per Polissena. Entrambe le sue arie sono monopartite, senza la divisione Largo–Alle-
gro. Potrebbe essere questa una derivazione francese, ma l’articolazione melodica lo
smentisce perché le arie sono strutturate con i criteri »periodici« che Marmontel
individuava come caratteristica della musica italiana, e napoletana in particolare, in
un dibattito ancora vivace a Parigi agli inizi dell’Ottocento:37 gli incisi melodici
delle arie di Polissena organizzano una forma circolare grazie a riprese, variazioni e
ripetizioni anche a lunga gittata dove ogni inciso conserva una chiara funzione di
apertura melodica, di climax o di chiusura.

Nell’introduzione della sua prima cavatina (n. 1), Polissena canta pochi versi,
ossessivamente ripetuti per colmare un’aria di sufficiente lunghezza. L’articolazione
in due melodie differenti e collocate in aree tonali diverse ha fatto individuare in
questa aria una forma sonata compressa o latente,38 nonostante la prima melodia non
compaia più integralmente dopo la prima esposizione.Rispetto alle arie di Ecuba – e
pur nelle forme più ridotte –, tuttavia, la cavatina di Polissena organizza effettiva-
mente la variazione e ripetizione di incisi tematici in una forma più organica.

Il medesimo criterio è adottato nella sua seconda aria (n. 18), nel terzo atto, in
cui il principio della variazione è strutturato in una forte regolarità melodica. L’in-
tero testo è intonato in una melodia regolare di 18 battute, anche essa composta da
moduli paralleli di due battute con una ampia espansione finale: a (2+ 2), a' (2+ 2),
b (2 [bis] + 2 [bis in 4bb. + 2 per dilatazione]) (vedi Esempio musicale 2). Questa
melodia è subito ripetuta un poco più contratta a 12 battute e variata soprattutto
nei secondi membri di ciascun inciso (2+2), (2+2) (2+2) mentre modula a Do
maggiore prima che entri il coro delle donzelle nella stessa tonalità per confortare
la principessa. Dopo il coro, Polissena riprende una nuova esposizione della melodia
riportando immediatamente nel primo inciso (a) la tonalità in La minore: questa
volta amplifica la melodia in 20 battute e la varia in modo differente da prima; un
nuovo intervento del coro sempre in La minore conclude l’aria, variando ulterior-
mente alcuni degli incisi della melodia di Polissena.

37 »Par exemple, on nous dit que pour le théâtre, il faut une musique qui ne soit pas du chant,
c’est-à-dire, qui se refuse à toute espèce de dessin et de forme périodique, qu’elle en est bien plus
naturelle et plus passionné, lorsqu’elle est composée de mouvements rompus, de motifs avortés, de
nombres épars et sans suite … La question se réduit donc aujourd’hui à savoir s’il faut renvoyer cette
forme de chant à la musique de concert, et l’exclure de la scène lyrique, comme les partisans de
M. Gluck nous conseillent, ou si, à l’exemple des italiens, nous devons l’admettre sur le théâtre […]
Vinci traça le premier le cercle du chant périodique, de ce chant qui, dans un dessein pur, élégant et
suivi, présente à l’oreille, comme la période à l’esprit, le développement d’une pensée complètement
rendue. Ce fur alors que le grand mystère de la mélodie fut révélé«; cfr. Jean Marmontel, Essai sur
les révolutions de la musique en France, s. l. 1777, pp.169 s. Sulla rilevanza della teoria di Marmontel
nell’opera francese cfr. Paolo Russo, La parola e il gesto. Studi sull’opera francese nel Settecento, Lucca
1997, pp.109–151; sui suoi echi ottocenteschi cfr. Van, Teatralità francese e senso scenico italiano (vedi
nota 3), p. 139.
38 Cfr. Carli Ballola, Presenza e influssi dell’opera francese (vedi nota 21), p. 313 e Jacobshagen, Von
Hécube zu Ecuba (vedi nota 2), p. 472.
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Esempio musicale 2: Ecuba, aria di Polissena »La luce detesto«, n. 18, atto III, scena 3, bb. 1–18
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La luce detesto + s’è tolta al mio bene. 2+ 2bb. a La minore
E solo da questo + abisso di pene, 2+ 2bb. a'
pietosa la morte + pietosa la morte. 2+ 2bb. b
pietosa la morte + mi può liberar. 2+ 4bb. b' – – – Mi maggiore
La luce detesto + s’è tolta al mio bene. 2+ 2bb. a Mi maggiore
E solo da questo + abisso di pene, 2+ 2bb. a' Do maggiore
pietosa la morte + mi può liberar. 2+ 2bb. b
coro Do maggiore
La luce detesto + s’è tolta al mio bene. 2+2bb. a La minore
E solo da questo + abisso di pene, 2+ 2bb. a'
pietosa la morte + mi può liberar. 2+ 2bb. b
pietosa la morte + mi può liberar. 2+ 2bb. b'
pietosa la morte + mi può liberar. 2+ 2bb. b"
coro La minore

Tra i due estremi formali delle arie irregolari di Ecuba e quelle regolarissime e uni-
formi di Polissena, si collocano quelle degli altri due protagonisti dell’opera: Achille
e Priamo. Il primo condivide con Polissena il ruolo di amante generoso e genuino,
il secondo condivide invece con Ecuba un ruolo regale ed eroico. Le due arie di
Priamo sono dunque entrambe divise in una sezione lenta e una veloce. L’aria »Di
questo cor la speme« (n. 15) fa precedere la melodia principale sia nel primo che nel
secondo tempo da un breve episodio introduttivo che la rende più solenne ed eroica;
contrariamente alle melodie di Ecuba, costruite con frammenti irregolari, le sue si
strutturano in frasi regolari di 4+ 4 battute simmetriche, talvolta dilatate a 8 per
espansioni solenni e concluse da ampie code. Anche l’aria di Achille »Là nel bollor
dell’armi« (n. 7) organizza il testo in una sezione lenta e una in Allegro, ma la vera
melodia regolare e compiuta appare solo in questa ultima sezione: un’ampia frase
di 6+ 6 battute, ripetuta variata e poi conclusa da una lunga coda. La sezione lenta,
invece, è molto breve e non presenta vere melodie ma incisi dal carattere introdut-
tivo: più una apostrofe preliminare ed esibizionistica all’Allegro seguente che una
vera sezione cantabile ed espressiva.

La caratterizzazione dei personaggi attraverso l’articolazione melodica e armo-
nica era una risorsa che l’opera italiana aveva messo a punto alla fine del Settecento
e praticato con successo nel secolo successivo.Nel 1828 Giuseppe Baini, in un passo
annotato anche da Mayr nel proprio Zibaldone, osserverà la

fraseologia nelle melodie propria per ciascuno degli stili, infimo,medio e sublime; che anzi
la comune convenzione riconosce in essa una quantità di frasi privative per il canto eccle-
siastico ed un’altra quantità per lo stile da camera e per il teatro, in cui molto si distinguono
le frasi per il buffo: ha la musica il suo esprimersi energico con incisi in una o due o tre sole
note, i suoi giusti e rotondi periodi nelle misurate melodie ed il suo correre periodico negli
andamenti; ha la musica le sue figure di parole e di sentimento nel contrappunto imitativo,
fugato e doppio; ha la forza dell’argomentazione tanto nella insinuazione penetrante delle
melodie di sentimento quanto nella robustezza dell’armonie […] ha i suoi diversi generi da
trattare l’assunto nell’effetto proprio e parziale di ciascun modo o concitato o rimesso, o
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robusto o debole o allegro o melanconico; ha la sua regolare condotta senza però esserne
schiava […] ha la sua unità del tutto insieme nella omogeneità delle varie melodie contem-
perate con la corrispondenza delle forze armoniche etc.39

Nella Medea in Corinto che Mayr presenta al San Carlo l’anno successivo all’Ecuba si
riscontra un’analoga ampia casistica di modelli fraseologici che distinguono altret-
tante situazioni drammatiche e tipologie di personaggi: la melodia è libera e multi-
forme, solitamente costruita per brevi incisi, volta a volta variati, citati, ripresi nel
profilo melodico o in quello ritmico o in entrambi, accostati secondo un principio
di varietà più che di contrasto.40 Le situazioni drammatiche più tese come la grande
aria di Medea alla fine del secondo atto »Ah! Che tento!« (II,15, n. 13) monta incisi
sconnessi e irregolari; arie d’amore trionfante o deluso, invece, presentano periodi
bilanciati antecedente/conseguente, ciascuno costruito da semifrasi di quattro bat-
tute, come nell’apertura dell’aria di prigione di Egeo (II,10, n. 10) o nell’aria di Gia-
sone »Amor per te penai« (II,12, n. 12).41 In tutti i casi, ciò che chiarisce il senso di una
melodia è la dimensione tonale: è questa che la articola in preludio, motivo princi-
pale »su cui tutta la composizione aggirar si dee«, eventuali elementi da esso derivati,
modulazioni, cadenza, coda.42

* * *
Le scelte musicali di Manfroce nell’intonare la traduzione italiana di una tragédie
lyrique si ispiravano dunque formalmente alla continuità scenica francese, ma nella
sostanza si concentravano sul numero lirico solista come centro espressivo e carat-
terizzazione della situazione drammatica e del personaggio.43 Ne fanno le spese i

39 Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina,
cappellano-cantore, e quindi compositore della cappella pontificia, maestro di cappella delle basiliche Vaticana,
Lateranense e Liberiana, detto il principe della musica,Roma 1828, pp. 310 s.; poi anche in Johann Simon
Mayr, Passi scelti dallo Zibaldone, a cura di Angela Romagnoli, Pietro Zappalà, Bergamo 1993, p.99.
40 Cfr.Paolo Russo,»Medea in Corinto« di Felice Romani e Johann Simon Mayr, diss. dott.,Università
di Bologna 2001/2002.
41 Cfr. ivi e Russo, I »cori d’accompagnamento« (vedi nota 36).
42 Da questo punto di vista la musica di Mayr sembra corrispondere alle riflessioni sulla melodia
dei teorici italiani a cavaliere del secolo. Cfr. Francesco Galeazzi, Elementi teorico-pratici di musica con
un saggio sopra l’arte di suonare il violino, Roma 1790–1791 e Roma 1796: Galeazzi pensa a periodi
divisi in clausole (porzioni di melodia compresa tra due cadenze del basso), e ›sensi‹ (più o meno le
frasi di senso compiuto). A tale proposito cfr. Virgilio Bernardoni, La teoria della melodia vocale nella
trattatistica italiana (1790–1870), in: Acta musicologica 62 (1990), pp.29–61 e Renato Di Benedetto,
Lineamenti di una teoria della melodia nella trattatistica italiana fra il 1790 e il 1830, in: Die stilistische
Entwicklung der italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden
(Atti del convegno Roma 1978), a cura di Friedrich Lippmann, Colonia/Laaber 1982 (Analecta
musicologica 21), pp.421–443.
43 Arnold Jacobshagen conclude il suo studio Von Hécube zu Ecuba (vedi nota 2), p. 475: »In
letzterer Hinsicht repräsentiert das Werk eine für diese Zeit relativ typische Opera seria, eine der
besseren zweifellos, doch zumindest im Hinblick auf die Rezeption französischer Elemente keinen
singulären Fall«.
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numeri lirici complessi e gli ensembles. Nell’Ecuba, Manfroce rinuncia all’introdu-
zione con cori, ormai generalmente praticata in Italia,44 e si limita ad un dialogo tra
Polissena e la confidente che rende conto allo spettatore dell’esile nodo e del breve
antefatto; il finale centrale è ridotto ad un quartetto ben più semplice dei finali
concertati ormai in uso nell’opera italiana:45 Schmidt riesce ad introdurre il coro
nel finale solo con la forzata modifica del testo originale. Anche duetti e terzetti
sono ridotti al minimo: uno è il necessario topos del duetto tra i due amanti Achille
e Polissena, l’altro è un terzetto tra Priamo, Polissena ed Ecuba che costruisce un
momento di requie affettiva tra lo scioglimento e la catastrofe e rallenta il precipi-
tare degli eventi, secondo una strategia tipica dell’opera italiana, e ben diversa dagli
anticlimax in uso in Francia. Inoltre, la pantomima conservata nel finale, così come i
divertissements nei tre atti (peraltro, a differenza della tradizione francese, non integrati
nella partitura dell’opera ma aggiunti, come i balli analoghi tardo settecenteschi)
restano sostanzialmente estranei al dramma. Paradossalmente dunque Ecuba dimostra
che quando l’opera seria italiana si misurava con la drammaturgia di una vera tra-
gedia, pur se lirica, doveva rinunciare alla ricchezza formale e drammatica messa a
punto in qualche decennio di operismo ›riformato‹.

Le esperienze europee di autori come Sarti, Cimarosa, Paisiello, Piccinni,46 da
Parigi a San Pietroburgo, da Londra a Vienna, avevano assimilato nell’opera seria
le suggestioni dei pièces à sauvetage, del melologo, del ballo. In opere come il Pirro
(1787), Fedra (1788), Elfrida (1792), Proserpine (1803) di Paisiello o la Vergine del sole
(1789),Gli Orazi e i Curiazi (1796), fino ad Artemisia (1797) di Cimarosa, le strutture
liriche italiane avevano metabolizzato i topoi di quelle tradizioni drammatiche47 gra-

44 Cfr. Lorenzo Mattei, Prime forme di una »proemiale cerimonia«. Sull’introduzione nell’opera seria di
fine Settecento, in: Il saggiatore musicale 14 (2007), pp.259–304.
45 Cfr. Paolo Russo,Largo al concertato.Alle origini del quadro di stupore, in: Il saggiatore musicale 15
(2008), pp.33–66.
46 Uno sguardo sintetico sugli studi più recenti che hanno evidenziato la ricchezza formale e
drammatica di questi autori si può trovare in Domenico Cimarosa: un napoletano in Europa (vedi
nota 10); Niccolò Piccinni musicista europeo (Atti del convegno Bari 2000), a cura di Alessandro Di
Profio, Mariagrazia Melucci, Bari 2004; Giovanni Paisiello e la cultura europea del suo tempo, a cura
di Francesco Paolo Russo, Lucca 2007; Ferdinando Paër tra Parma e l’Europa, a cura di Paolo Russo,
Venezia /Parma 2008.
47 Troviamo trionfi e quadri di stupore (La vergine del sole, 1789), scene spettacolari (eruzione
vulcanica e terremoto in Alonzo e Cora, 1802, e Cora, 1815), sequenze liriche concatenate (Gli
Orazi e i Curiazi, 1796: in I,7–10 la situazione muta repentinamente da lieta a tragica attraverso
un’aria con coro di Marco, una introduzione strumentale, un recitativo, una marcia, un coro, un
recitativo del sacerdote, un duettino tra Curiazio e Orazia, e ancora un recitativo accompagnato di
Orazia e l’annuncio del combattimento da parte di Orazio). In Ginevra di Scozia (1801) numeri in
molte sezioni prevalgono sulle arie solistiche che, quando sono precedute da recitativo semplice,
tendenzialmente sono lasciate ai personaggi secondari. Nella cavatina di Ginevra, per esempio, un
tempo di mezzo separa il Largo dall’Allegro e drammatizza il passaggio,mentre in Zingarelli, seguito
in questo da Manfroce, l’Allegro era concepito come enfatizzazione del Largo.Cfr.Claudio Toscani,
Soggetti romantici nell’opera italiana del periodo napoleonico (1796–1815), in: Aspetti dell’opera italiana
fra Sette e Ottocento: Mayr e Zingarelli, a cura di Guido Salvetti, Lucca 1993 (Quaderni del Corso
di musicologia del Conservatorio ›G. Verdi‹ di Milano 1), pp. 13–70: 45 s.
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zie all’enfatizzazione delle passioni elementari che implicavano semplificazioni delle
sfumature psicologiche dei personaggi rispetto alla drammaturgia razionalistica d’a-
scendenza metastasiana. Il motore del dramma si era dunque spostato nel contrasto
tra affetti opposti con situazioni potenzialmente cariche di tensione che si prestavano
a ricevere veste musicale in scene dominate dalla simultaneità di affetti contrastanti.
L’intreccio mirava a costruire situazioni che opponessero tra loro i personaggi, o
meglio le contrastanti passioni che essi in quel momento incarnavano.48 Il compo-
sitore italiano poteva attingere da un serbatoio di pezzi diversamente caratterizzati e
convenzionali,montati in modo flessibile e variabili a seconda delle situazioni dram-
matiche cui doveva dare suono.49

Ma nell’Ecuba, cadute o trascurate le sezioni argomentative, ridotto il radica-
mento nell’antefatto, la drammaturgia tragica d’impianto classico incentrata sulla
parola e sull’argomentazione dialettica offriva ben poche situazioni di confronto tra
i personaggi – e dunque poche occasioni a Manfroce per attingere dal repertorio di
topoi drammatici della nuova opera seria italiana. La caduta di gran parte del dialogo
tra madre e figlia nella scena 3 del secondo atto sacrifica in sostanza il confronto tra
interlocutori. Ecuba è appiattita in un ruolo furibondo ma il testo di Milcent non
offre a Manfroce l’opportunità di confrontrarlo con personaggi altrettanti caratteriz-
zati come avrebbe richiesto un libretto italiano aggiornato: i furori di Ecuba restano
così una galleria di situazioni sfrenate, senza una vera efficacia drammatica.

Esposizione Nella fonte francese:

I,1 Polissena, Teona

n. 1 Cavatina di Polissena »Oppresse dal dolore« [una strofa in più]

I,2 Priamo, Ecuba, Polissena, Coro

n.2 Aria di Priamo »Pari a te nel cor la voce« [leggermente più lunga]

n.3 Coro »Cessi alfin sì tremenda ruina«

n.4 Aria di Ecuba »A quel sen che l’ha nutrita« +

Coro »Ah! paventa di tradire la nostra speme«
Aria e coro [in due numeri

separati]

n. 5 Coro »De nostri avi, o sommo dio«

I,3 Detti, Achille e seguito

n.6 Cavatina di Achille »I miei voti appaga«

n.7 Aria di Achille »Là nel bollor dell’armi«
recitativo

[una strofa in più]
Rec. mésuré di Priamo

»Oublions tous ressentiment«

48 Cfr. ivi, p. 34.
49 Daniele Carnini, L’opera seria italiana prima di Rossini (1800–1813): il finale centrale, diss. dott.,
Università degli studi di Pavia 2007, p.58.
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Anticlimax

I,4 Detti, sacerdoti, sacrificatori, popolo

– Pantomima
[non musicato] Réc. mésuré di Priamo »Pour

honorer mon fils suspendons
nos regrets«

n.8 Coro »Ettore generoso«

II,1 Achille, Polissena

n.9 Recitativo accompagnato di Achille »Ah lungi |
omai quelle orribili pugne«

n. 10Duetto di Achille e Polissena »Ambi avrem sino
alla morte«

Aria di Achille »Mon âme est
enfin sans alarmes«

II,2 Achille, Polissena, Ecuba

Climax

II,3 Ecuba, Polissena
[virgolettato] Réc. mésuré di Ecuba »Vois les

chemins couverts de sang«

[virgolettata] Aria di Ecuba »O mon fils,
o mon cher Hector«

[virgolettato] Duetto Ecuba e Polissena »Où
suis-je? Ah! Malheureuse!«

n. 11 Aria di Ecuba »Figlio mio, vendetta avrai« [alcuni versi in più all’inizio]

Anticlimax

II,4 Polissena, Teona, Ifisa, Coro

n. 12Coro e solo (Teona) »Di rose porporine«
con balletto

Deviazione

II,5 Polissena
[tradotta in sciolti e virgolettata] Aria di Polissena »Où porter,

où fixer ma vue?«
II,6 Achille, Polissena

[virgolettata] Aria di Achille »Eh bien reprenz
votre amour«

II,7 Detti, Priamo, Ecuba [coro avanzandosi]
recitativo Réc. mésuré di Achille »J’écarte

un soupçon odieux«
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n. 13 Finale II – Quartetto »Sì tenero amatore« –
»Deh! Ci guida a piè dell’ara« – »Là nel tempio
omai si vada« con coro avanzandosi

[Quartetto più lungo e senza
stretta]

Falso scioglimento

III,1 Tutti
n. 14 Coro »A voi s’innalzano« [con balletto]

n. 15 Aria di Priamo »Di questo cor la speme«

n. 16 Coro »Di fresche rose adorno« [con danze] Coro [molto più ampio e con
corifeo]

Scioglimento

III,2 Detti, Antiloco

n. 17 Coro »A grave prezzo, amici« [con pantomima]

III,3 Polissena, Teona, Ifisa, donzelle

n. 18 Aria di Polissena »La luce detesto« +
Coro »Sull’ara che al cielo«

Aria con coro [ma anche coro
in numero separato]

III,4 Priamo, Ecuba, Polissena

n. 19 Terzetto Ecuba, Polissena, Priamo
»Ciel che sento. Oh rimorso o tormento« con coro

[alcuni versi in più all’inizio
del numero]

Catastrofe

III,5 Detti, un duce greco

n.20 Recitativo accompagnato di Ecuba
»Figlia! E respiro ancora?« e pantomima finale


