
Daniele Carnini:  

Una »querelle des anciens et des modernes« nella Roma napoleonica con qualche 

nota sul »Baldovino« di Jacopo Ferretti e Nicola Zingarelli

Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen 

Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 50 (2013) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom  

  Copyright   

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-
Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz 
erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


104 Daniele Carnini

Una »querelle des anciens et des modernes«
nella Roma napoleonica con qualche nota sul
»Baldovino« di Jacopo Ferretti e Nicola Zingarelli1

Daniele Carnini

I.

Nella storia dell’»interregno«,2 non strabocchevole di citazioni famose, questa ha
guadagnato una certa notorietà:

Dormi, dormi, mio caro Zingarelli,
dormono anche essi un Tritta, ed un Paisielli ..!
Vecchie membra non vuol musica vena;
amica è sol di gioventù la scena.
Sia pur l’arte tua dotta, e metodica;
ma questa l’è per dio troppo narcotica:
più non pensare a teatral ridotto;
va pure a letto, e prendi un buon pancotto;
più non pensare a croma, e a semicroma,
requie eterna ti canta la mia Roma ..!
La Valsovani, se non muta scuole
la consiglio a tornare a far capriole.
Il tenore fa invan tutte sue prove,
troppo è nemico del Tonante Giove.
La Marianna Sessi baronessa
or sembra più che mai madre-badessa.
Se un impresario spende alla bislacca,
al sarto, ed al pittor non preme un’acca.
Il fatto egl’è che ha speso quantità
per bestie, basti, busti, e falpalà,

1 La ricerca è stata possibile anche grazie alla borsa »Luigi ed Eleonora Ronga« dell’Accademia
nazionale dei Lincei di cui ho fruito tra 2009 e 2010.Ringrazio Alessandra Mercantini dell’Archivio
Doria Pamphilj. Va a Roland Pfeiffer il mio più vivo e sentito ringraziamento per la disponibilità.
2 L’arcinota definizione è di Stendhal,Vie de Rossini, Parigi 1824, vol. 1, p. 18.
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frutti, fritti, frittelle, e ciuffi, e ciaffi,
cento parrucche, e più di mille baffi.
Che bella cosa! … È solo questo il fallo,
che il ballo è un dramma, e un brutto dramma è il ballo.3

Questi versi, composti da un anonimo spettatore romano (»A.C.«), traggono spunto
dalla messa in scena del ballo Macbet sultano di Dely e soprattutto di Baldovino,
»dramma serio di Giacomo Ferretti romano«,4 rappresentato nel Teatro Argentina
l’11 febbraio 1811, nel pieno della dominazione francese a Roma (1809–1814). La
musica era di Nicola Zingarelli, appunto, »celebre Maestro di Cappella«.5 Nella poe-
siola Zingarelli è associato a Tritto e Paisiello, con la comune taccia di vecchiaia; gli
ultimi due erano inattivi da poco (rispettivamente dal 1810 e dal 1808), ma l’ultima
opera seria italiana di Paisiello era stata Elfrida, del 1792; mentre Tritto aveva mietuto
proprio a Roma tardivi allori, dopo un progressivo diradarsi della sua produzione. A
sollecitare il paragone fu forse anche la comune origine ›napoletana‹ dei tre; infine,
l’età avanzata: settantotto anni Tritto, settantuno Paisiello – Zingarelli aveva cinquan-
tanove anni,ma il suo debutto risaliva a trent’anni prima: un’eternità per una carriera
melodrammatica.

Solo qualche mese prima del Baldovino Zingarelli era stato contattato per orga-
nizzare una scuola di musica a Roma sul modello che proprio allora i Francesi
stavano introducendo in tutta Italia. Questa scuola non sembra sia mai entrata in
funzione,6 ma Zingarelli, poco dopo, assunse l’incarico di direttore del prestigioso
Conservatorio di Napoli e lo tenne dal 18 febbraio 1813 fino alla morte. Per colpa,
o merito, dei suoi incarichi ›didattici‹, della sua dedizione alla musica sacra (mestiere
che un compositore affrontava in genere quando la sua carriera teatrale era finita), fu
facile associare Zingarelli al ›vecchio‹, all’arretrato.

Il rischio che la musica sacra ›connotasse‹ Zingarelli è implicito in questa annota-
zione della Allgemeine musikalische Zeitung a proposito dellaGerusalemme distrutta dello
stesso Zingarelli: »Der Styl nähert sich in den schönen Chören dem Kirchenstyl«.7 La
testimonianza del librettista Ferretti sulla musica di Baldovino rincara la dose: »Nella
composizione musicale ad onta dell’economia del tempo impiegatovi si ravvisavano
bellezze classiche, ma spesso più acconcie alla basilica vaticana che al teatro di Torre
Argentina.«8

3 Corriere delle dame, 9 marzo 1811. Il ballo era Macbet sultano di Dely, di Gaetano Gioia.
4 Baldovino | dramma serio | di Giacomo Ferretti romano | da rappresentarsi | in musica | nel nobil
teatro | a Torre Argentina | il Carnevale dell’anno 1811, Roma 1811. D’ora in poi Libretto.
5 Cfr. Libretto, p. 6. Per la precisione, della Cappella Giulia in Vaticano. Il dato, presente in altri
libretti, viene in questo caso sottaciuto (forse per la congiuntura politica).
6 Imprescindibile il ricorso a Bianca Maria Antolini, Musica e teatro musicale a Roma negli anni
della dominazione francese (1809–1814), in: Rivista italiana di musicologia 38 (2003), pp.283–380:
294–296.
7 Allgemeine musikalische Zeitung 12 (1810), col. 942 (14 novembre).
8 Jacopo Ferretti, Alcune pagine della mia vita. Delle vicende della poesia melodrammatica in Roma.
Memoria seconda, a cura di Francesco Paolo Russo, in: Recercare 8 (1996), pp.157–194: 179.
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A posteriori arrivarono racconti malevoli e giudizi lapidari (e ingenerosi).Secondo
Spohr, Zingarelli soleva affermare che Mozart avrebbe avuto bisogno di studiare
ancora dieci anni.9 Per Fétis Zingarelli fu uno »esprit étroit, rempli de préventions et
de préjugés«; ostacolo alla prosperità del Conservatorio di Napoli; un disastro come
insegnante.10

Sia come sia, l’anonimo poeta »A.C.« ebbe ragione. Nel novembre 1811 Zinga-
relli – ancora su libretto di Ferretti – compose Berenice, e fu l’ultima sua opera; sulla
sua carriera teatrale, a parte l’oratorio Saul, si poté davvero cantare »requie eterna«.
Ma l’imputato Baldovino fu davvero colpevole di fiasco?

II.

A dar retta al Giornale del Campidoglio del 16 febbraio 1811, no: Zingarelli, nel mettere
in musica Baldovino, si era ancora dimostrato »il genio di quest’arte incantatrice«. Il
soggetto, nelle mani del compositore, aveva »preso così nuova vita dalla bellezza di
una musica che esprime e che parla al cuore«. Pochi giorni dopo è lo stesso giornale
a rincarare: »Sempre più brillante si rende lo spettacolo al teatro Argentina. Un’im-
mensa folla di spettatori vi interviene incessantemente«.11 E al Redattore del Reno, che
scriveva che la poesia di A.C. »non e[ra] stata trovata fuor di luogo« (e dunque con-
fermava l’esito modesto di Baldovino), l’editore e mediatore romano Giulio Cesare
Martorelli replicava che l’opera, in verità, era piaciuta molto.12

* * *
Durante l’occupazione francese a Roma i teatri vivevano un momento difficile.
Alcuni problemi, invero, c’erano sempre stati. I teatri operavano tra mille restrizioni
(per esempio non vi si poteva praticare il gioco d’azzardo); inoltre, e non solo a
Roma, gli impresari cercavano a parziale risarcimento di ottenere una ›privativa‹,
ossia sostanzialmente di impedire la concorrenza e operare in regime di monopo-
lio. In questo quadro, le trattative per ottenere una sovvenzione (una dote) statale

9 Citato tra gli altri in: Daniel Brandenburg,La ricezione dei classici in Italia: le testimonianze di me-
morie e diari di viaggio, in: »Et facciam dolçi canti«. Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del
suo 65° compleanno, a cura di Bianca Maria Antolini, Teresa M. Gialdroni, Annunziato Pugliese,
Lucca 2003, vol. 2, p. 1055–1067: 1067.
10 François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique,
vol. 8, Bruxelles 1844, p.618. Il passo di Fétis è vibratamente confutato da Francesco Florimo, La
scuola musicale di Napoli e i suoi conservatorii, con uno sguardo sulla storia della musica in Italia,Napoli 1882,
vol. 2, pp.417 s.
11 Citato in: Antolini,Musica e teatro musicale a Roma (vedi nota 6), p. 341.
12 Antolini,Musica e teatro musicale a Roma, p. 342. Su Martorelli cfr. anche Bianca Maria Antolini
e Annalisa Bini, Editori e librai musicali a Roma nella prima metà dell’Ottocento, Roma 1988 e Bianca
Maria Antolini,Dizionario degli editori musicali italiani 1750–1930, Pisa 2000, ad vocem.
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portavano a lungaggini e a soluzioni di ripiego. La stagione di Carnevale 1811, al
Teatro Argentina, sarebbe dovuta cominciare il 26 dicembre,ma i due impresari che
avevano ottenuto l’appalto non poterono onorarlo. Il duca Francesco Sforza Cesa-
rini, che possedeva il Teatro Argentina e per forza o per amore condusse varie volte
l’impresa del suo e di altri teatri (letteralmente ›dando la vita‹ per l’opera13) dovette
subentrare quasi all’ultimo momento, e il teatro si aprì il 10 gennaio con la ripresa
dei Riti di Efeso di Farinelli.

Era abbastanza scontato che, visto il furore che la sua Gerusalemme distrutta aveva
suscitato l’anno precedente,14 l’incarico di scrivere un’opera nuova toccasse a Zinga-
relli, sul libretto del poeta che aveva contribuito, pur senza firmarne esplicitamente
nessuna, quasi a tutte le opere del 1810: Jacopo Ferretti.

Qui c’è un primo mistero. Ferretti sostenne di aver scritto il libretto in dieci
giorni e che Zingarelli lo avrebbe messo in musica in quattordici.15 Per quel che
riguarda la musica, come vedremo, c’è più di una difficoltà, ma altrettanto difficile è
far collimare questa asserzione con un biglietto d’accompagno al libretto che il musi-
cologo Alberto Cametti rintracciò fra le carte del poeta, in cui Ferretti si scusava in
versi d’aver fatto attendere a Zingarelli Baldovino »mezz’anno«. Cametti commentò
perplesso: »forse il Baldovino doveva andare in scena nella primavera o nell’autunno
del 1810 e il Ferretti non aveva potuto disimpegnarsi in tempo dell’incarico avuto?«16

III.

Al principio fu Balduino duca di Spoleto, ballo di Lorenzo Panzieri,17 che fu dato
anche al Teatro Argentina nel 1804 nel corso della Fedra di Prunetti–Nicolini.18 Il
debito verso il ballo è riconosciuto da Ferretti stesso nell’argomento del libretto,
dove si menziona inoltre una »Commedia del Sig. [Carlo] Giurini« (rappresentata
l’8 ottobre 1800 in San Giovanni Grisostomo a Venezia19).

Di seguito la trama del libretto.

13 Morì infatti durante la produzione del Barbiere (sul suo ruolo cfr. almeno Saverio Lamacchia,
Il vero Figaro o sia il falso factotum. Riesame del »Barbiere« di Rossini, Torino 2008).
14 Cfr. Martina Grempler,DasTeatro Valle in Rom 1727–1850. Opera buffa im Kontext der Theater-
kultur ihrer Zeit, Kassel 2012 (Analecta musicologica 48), pp.235, 240 s.
15 Ferretti,Alcune pagine della mia vita (vedi nota 8), p. 179.
16 Alberto Cametti, Un poeta melodrammatico romano. Appunti e notizie in gran parte inedite sopra
Jacopo Ferretti e i musicisti del suo tempo, Milano 1897, pp.35 s.
17 Ne esiste una copia a Padova (Balduino | Duca di Spoleto | In Padova La fiera | del Santo 1802 |
Lorenzo Panzieri, I-Pl Teatro Verdi ATVc 82) relativa alla rappresentazione del 1802, citata anche in:
Maria Nevilla Massaro, Il ballo pantomimo al Teatro Nuovo di Padova (1751–1830), in: Acta musicolo-
gica 57 (1985), pp.215–275: 259.
18 Cfr. Mario Rinaldi,Due secoli di musica al Teatro Argentina, Firenze 1978, vol. 1, pp.344 s.
19 E che il Giornale dei teatri di Venezia dice »tolta da un ballo eseguito nel teatro della Fenice«. In:
Il teatro moderno applaudito ossia raccolta di tragedie, commedie, drammi e farse […] corredata […] del Giornale
dei teatri di Venezia 49 (1800), p. 5 s.



108 Daniele Carnini

Atto I. Baldovino, signore di Foligno, si invaghisce di Matilde, la quale però sdegna lui e
sceglie come sposo Lamberto,duca di Spoleto.Passano sei anni e Baldovino muove all’assalto
di Spoleto, e qui il sipario si alza su Lamberto dolente coi figli prima di andare in battaglia.
La scena muta nel campo di Baldovino. Con ardito effetto di scena si cala il ponte e da
Spoleto escono le truppe di Lamberto. Nella battaglia che segue Spoleto viene conquistata.
Lamberto, preso dallo sconforto, vorrebbe uccidersi, ma ne viene distolto dai suoi fidi che
si sono travestiti da seguaci di Baldovino. Intanto, a Spoleto, Matilde non cede alle prof-
ferte di Baldovino, nonostante venga riportata al palazzo la notizia che Lamberto è morto.
Ovviamente Lamberto è vivo, e si raduna coi suoi fidi nella gran piazza della città, dove per
ordine di Baldovino si sta per affiggere il bando: esilio e morte per Lamberto,Matilde e per
chi li aiuta. A un cenno dato (la parola »morte«, come in Un ballo in maschera), Lamberto e i
suoi estraggono la spada. Baldovino prende un figlio di Lamberto come ostaggio e minaccia
di ucciderlo (»Quadro«, recita la didascalia) se Lamberto non getta le armi, cosa che natu-
ralmente fa, venendo spedito in carcere, mentre Matilde procede verso l’esilio, dopo un
ultimo straziante addio. Atto II. Gualtieri, che ›lavora‹ per Baldovino, ha deciso di ribellarsi
al suo signore e libera Lamberto dal carcere, proprio mentre Baldovino sta pensando di
uccidere il prigioniero e di revocare l’esilio di Matilde. Lamberto e Baldovino escono per
duellare; durante il combattimento, Baldovino si tuffa nelle onde di un fiume (e viene cre-
duto morto). Intanto Matilde coi figli è sperduta per i boschi,ma viene salvata dagli abitanti
delle campagne. Giunge la notte. Lamberto, alla ricerca della sposa, si imbatte in Baldovino
disperso, e gli offre protezione senza riconoscerlo. Prima Matilde, poi il popolo con fiaccole
sopraggiungono in scena; ne segue il ricongiungimento tra gli sposi e l’agnizione di Baldo-
vino, che alla luce delle fiaccole viene perdonato.

Una storia di cappa e spada, dunque, con caratteristici rovesciamenti di campo così
tipici dell’opera seria del primo Ottocento. È una delle situazioni più tipiche, quella
della »donna in campo nemico«,20 coronata dalla magnanimità del vincitore.Caratte-
rizza l’opera una preponderante ambientazione notturna, in specie nelle scene-clou.
Baldovino di Ferretti comincia e termina di notte, procedendo dal »doppiere acceso
[che] rischiara l’oscurità« della prima scena alle »faci accese« dell’ultima che consen-
tono il riconoscimento di Baldovino. Il secondo atto si svolge quasi tutto di notte. Il
libretto abbonda in colpi di scena, ma è anche ricco di soluzioni teatralmente inno-
vative, di cui è paradigmatico il finale del primo atto. Dopo che Lamberto ha dato il
segnale della congiura (»Morte«, appunto):

(Con la massima rapidità esce Mandulfo, ed i seguaci con spade nude. Gualtieri si pone in difesa di
Baldovino, che nel momento afferra uno de’ figli di Lamberto, e snuda un coltello in atto di ferirlo.
Sorpresa di Matilde. Disperazione di Lamberto. Quadro.)

20 Sui soggetti nell’opera dell’»interregno« e su alcuni caratteri ricorrenti della costruzione dram-
matico-musicale cfr. Daniele Carnini, L’opera seria italiana prima di Rossini (1800–1813): il finale
centrale, diss. dott., Università degli studi di Pavia, 2007, pp.49–54.
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Matilde Tu vivo!

Baldovino Un figlio a me.

Lamberto Che tenti?

Baldovino In seno
piantargli questo acciar.

Lamberto Trema[!] (minacciandolo)

Baldovino Lo sveno.
Traditor! Tu vivo! E in armi!
Ma infedel ti fu la sorte.
Se ricusa le ritorte (ai soldati)
il suo figlio al suol cadrà.

Lamberto Dove son le mie catene?
Non pavento il mio periglio.
Cada il Padre, e viva il figlio;
sol per lui chiedo pietà.

Matilde Nel fatal momento estremo,
se morrai da me indiviso,
morirò con un sorriso;
così morte orror non ha.

Baldovino Tu nel carcer. (a Lamberto) Tu in esilio. (a Matilde)

[Lamberto e] Matilde
Baldovino

Morte insiem.
Non più: tremate

Lamberto e Matilde
Alme vili! E che sperate?

Ah! Signor …

Baldovino Non odo … Olà.
(I Soldati di Baldovino incatenano Lamberto,
e si pongono intorno a Matilde)

a 5 e Cori Qual improvviso tremito
m’affanna, e m’avvelena!
Sento, di vena in vena
gelido serpeggiar – l’orror di morte.

Baldovino Già di vendetta il fulmine
perfidi! omai si sfrena.
Sento di vena in vena
rapido serpeggiar – l’orror di morte.

Baldovino Che si tarda?

Gualtieri A me ti affida.

Matilde Dunque?



110 Daniele Carnini

Lamberto Addio.
Matilde e Lamberto

(A 2)
Per sempre addio. (staccandosi dai soldati,
e correndosi ad abbracciare)

Lamberto Sposa … Figli. (abbracciando la moglie, e baciando i figli)

Matilde Sposo mio.

A 2 Che fatal funesto addio!
Che momento di terror!

Dalinda, Mandulfo
e Coro

Nel fatal funesto addio
teco parte il nostro cor.

Gualtieri

Baldovino

(Di vendetta un bel desio
già mi accende in petto il cor.)

(Non conosce il piacer mio
chi non sa che sia furor.)

Ah! si tolga al guardo mio
la superba, il traditor.

Lamberto, Matilde e
Coro

(Lamberto e Matilde ed i figli sono staccati a forza. Il primo è trascinato
al carcere, gli altri in esilio. Giunti al mezzo della scena si rivolgono; e
gridano insieme con i Cori):

Addio
(E nel momento, che sono per uscire di scena gridano di nuovo.)

Addio.
Fine dell’Atto Primo.

Questa scena, che tende al dramma parlato (gli abbracci reiterati; il sipario chiuso
sugli »addii« pronunciati dai due sposi; il pathos tardosettecentesco di derivazione
francese) stava evidentemente a cuore a Ferretti, se un quarto di secolo dopo la
ricordava così:

Allora fu che mi accadde che nel momento che scoppiava nel melodramma una congiura
ed era pronunciata la fatal parola: morte! e si snudavano ferri, e si era sul punto di far vittime
d’un tiranno due fanciulli innocenti, il Zingarelli pose sessanta larghe battute d’istromentale
con ricercata obbligazione di corno, e a dispetto delle mie osservazioni sull’infallibile raf-
freddamento dell’azione, si ostinò a volerla fare eseguire rispondendomi: »Ci pensi lei!« Sia
detto con buona pace di quel venerabile vecchio: di queste scandalose antitesi egli, benché
rigorista di prim’ordine, non se ne fece mai scrupolo.21

La causa dunque pare decisa a favore di A.C.: Baldovino è un frutto tardivo di un
»venerabile vecchio« non al passo coi tempi e anzi specialista in »scandalose antitesi«.

21 Ferretti,Alcune pagine della mia vita (vedi nota 8), p. 179.
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IV.

Per confermare o confutare Ferretti abbiamo a disposizione solo un testimone
manoscritto della partitura, conservato presso l’Archivio Doria Pamphilj (I-Rdp).22

È una copia di vari copisti. Si raffrontino Libretto e partitura:23 24

Libretto I-Rdp

[Sinfonia]

Atto I

I,1
Palazzo di Lamberto
Coro di introduzione »Qual silenzio! Ei dorme … intanto«
Cavatina Lamberto »Quanti affetti, e in qual cimento«

[1. Introduzione con cavatina
Lamberto]

I,2
Duetto Matilde–Lamberto »Come ti regge il cor«

[2.] Duetto Lamberto–Matilde

I,3
Scena Matilde–Dalinda

I,4
Campagna con veduta di Spoleto
Coro »Ecco di guerra il fulmine«
e cavatina Baldovino »Dormi pur fra molli amplessi«

[3.] Coro [e cavatina Baldovino]

I,5
Scena Baldovino–Gualtieri

I,6
Battaglia
Aria Mandulfo »Fluttuando fra cupa tempesta«

[4.] Battaglia

[5.] Aria Mandulfo

I,7
Seguaci di Lamberto dispersi, seguaci di Baldovino
Coro »Per noi non v’è più scampo«
Poi Lamberto da solo. Lungo passaggio virgolato.24

Aria Lamberto con coro e Mandulfo »Ferma ..! crudel ..!
T’arresta«. | »Sognerà quell’alma audace«

[6.] Coro, scena e aria Lam-
berto

I,8
Sala d’armi
Coro di Damigelle »Non ha più lagrime«
Scena Matilde–Baldovino

[7.] Coro di Donne

22 Carnevale 1811 Teatro Argentina | Il Baldovino | Opera Seria | Del Sig:r Niccola Zingarelli.
23 I numeri musicali s’intendono comprendere il recitativo semplice successivo.
24 Ricordiamo che i passaggi virgolati nei libretti s’intendono omessi per brevità all’atto della
rappresentazione. In I-Rdp è presente la grandissima parte dei passaggi virgolati di Libretto.
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I,9
Detti, e Gualtieri con la sciarpa di Lamberto. Scena in buona
parte virgolata.
Duetto Matilde–Baldovino »Ed io vivo? E ancor respiro«

[8.] Scena e duetto Matilde–
Baldovino

I,10
Gualtieri solo. Aria Gualtieri »Trema d’un umile«

[9.] Aria Gualtieri

I,11
Gran piazza di Spoleto
Lamberto con seguaci.
Virgolato il passaggio di Lamberto in cui spiega qual sia il
segnale della congiura

[10.] Scena e Finale

I, ultima
Scena del bando, virgolata: ne rimane solo »Morte«
Finale: »Traditor! Tu vivo! E in armi!«

Atto II

II,1
Carcere
Introduzione: Mandulfo, Gualtieri e Cori »L’alma mi freme in
seno«

[11. Introduzione atto II]

II,2
Scena Gualtieri, Lamberto, seguaci.

II,3
Sala d’armi con tavolino sopra cui giace la spada di Baldovino.
Baldovino solo

II,4
Lamberto e Gualtieri, che si impadronisce della spada di Bal-
dovino. Duetto Lamberto–Baldovino »Svenami pur se vuoi«

[12.] Scena e duetto Lamberto–
Baldovino

II,5
Scena Gualtieri–Dalinda

II,6
Mandulfo e detti.
Aria Dalinda »Dolce mi parla in seno«

[13.] Aria Dalinda

II,7
Campagna. Incomincia la notte
Recitativo virgolato Baldovino e aria »Cessate, cessate, affanni,
tiranni« | »Ho sofferto, o stelle ingrate«
Sopraggiunge il Coro che si inframmette nell’aria di Baldo-
vino

[14.] Recitativo Baldovino
»Dove fuggo, dove son« e aria
»Ho sofferto, o stelle ingrate« |
»Ah no non è possibile« | Coro
»Matilde Matilde dov’è« |
Seconda parte dell’aria »Qual
tumulto di barbari affetti« (non
presente in Libretto)
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Coro »Ah! dov’è? dov’è Matilde« [15.] Coro

II,8
Gualtieri,Mandulfo, Lamberto
Aria Lamberto »Qual soave e bel momento«

[16.] Scena [ed aria] Lamberto

II,9
Montagna scoscesa sparsa d’alberi […] È circa la seconda ora
della notte.
Matilde coi figli
Recitativo virgolato e aria »Mentre al sen così vi stringo«

[17.] [Recitativo e]
Aria Matilde [mutila della
prima parte]

Coro »Dal pastoral soggiorno«
[mutilo della prima parte]

II,10
Coro di paesani e di paesane (Dopo qualche battuta di
musica, ch’esprime il silenzio della notte) »Tempo è di riposar«

Seconda parte aria Matilde »Se sapeste i casi miei« | »Son grata
all’affetto«

»Se sapeste i casi miei« | »Son
grata all’affetto«

II,11
Scena Baldovino e Lamberto

II,12
Finale secondo: »Calma pur quel tuo terrore«

18. [Scena e] Finale »Calma pur
quel tuo terrore«

Grosso modo Libretto e partitura convergono; d’altronde Baldovino è un’opera la cui
circolazione, allo stato delle nostre conoscenze, non è praticamente avvenuta. Biso-
gna però notare che:

1. la partitura è frutto, appunto, del lavoro di più copisti; in essa ci sono molti
tagli e correzioni, sostanzialmente dovute a due mani che denominiamo C e Z.L’aria
di Baldovino nel secondo atto, molto diversa da Libretto, è interamente di mano Z.
Ci torneremo poco oltre.

2. in ›coda‹ al testimone c’è un ›terzo volume‹ che disegna un finale differente
del secondo atto. Sono undici fascicoli numerati secondo questa progressione: »1/0«,
»2/0« […] »11/0«.

Chi ha numerato i fascicoli sapeva dunque che questo ›volume 0‹ non faceva
parte del Baldovino ›vero e proprio‹. Tanto più che questa parte si riferisce a una
differente stesura del libretto in cui il ricongiungimento degli sposi è completa-
mente diverso. In Libretto Baldovino e Lamberto s’incontrano, al buio, ai piedi di
un monte, lì dove già Matilde è stata portata in salvo dai paesani del luogo; lei assiste
uscendo »pian piano« dalla capanna dove si trova, ma solo quando i sodali di Lam-
berto scendono provvisti di fiaccole i tre si incontrano (e si riconoscono) in scena.
Nel ›volume 0‹ Lamberto e Matilde si incontrano prima; dal canto loro Mandulfo
e il coro si imbattono in Baldovino, lo riconoscono e vogliono mandarlo a morte:
Lamberto sopraggiunge e decide di perdonarlo; nello spezzone di recitativo che
segue Lamberto informa Baldovino che »Matilde è [se]co« (dopodiché compare la
dicitura »segue Finale«,ma non sappiamo se si riferisca a una parte del finale esistente
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o a un altro pezzo non pervenutoci: con questo spezzone si conclude il secondo
tomo del manoscritto). Così risulta il secondo atto nelle due versioni a confronto
(quella del ›volume 0‹ a destra):

Introduzione
Scena e duetto Lamberto–Baldovino

Aria Dalinda
Aria Baldovino »Ho sofferto, o stelle ingrate«

Coro
Scena e aria Lamberto

Aria Matilde con cori (solo seconda parte)

Finale II Duetto di ricongiungimento
Matilde–Lamberto
Scena con Baldovino
Aria con cori Lamberto

Nella versione del ›volume 0‹ l’aria di Lamberto è nella posizione di prestigio prima
del finale,mentre nel secondo volume, che coincide con Libretto, è Matilde ad avere
l’ultima aria.

Vicende del ›volume 0‹ a parte, si noti anche che nessuno dei tagli o modifiche
corrisponde 1) ai versi virgolati del libretto (che come d’ordinario riguardano soprat-
tutto il recitativo) e neppure 2) alle correzioni che Ferretti stesso, secondo Cametti,25

ha apportato al libretto nell’esemplare oggi custodito presso la Biblioteca Nazionale
centrale di Roma (modifiche al duetto Matilde–Baldovino e un ›richiamo‹ a un
intervento del coro in calce a I,226). I cambiamenti vanno prevalentemente in dire-
zione di a) accorciamento complessivo della partitura (i tagli non sono controbilan-
ciati da aggiunte o rimandi di altro tipo); b) puntatura verso il basso della parte di
Lamberto.E a questo punto è necessario parlare del cast che portò in scena Baldovino.

V.

L’eroe eponimo era interpretato da un tenore, Prospero Pedrazzi; per Matilde era
stato ingaggiato un soprano dalla tessitura non eccessivamente alta: la giovane Luisa
(Luigia) Valsovani; Lamberto, vero protagonista di Baldovino, era affidato a Marianna
Sessi, la cui parte (che arriva fino al Fa sovracuto) è quasi tutta sopra il rigo. Lo sposo
sarebbe stato, di norma, interpretato dal musico o da un contralto; ma la cantante

25 Cfr. Cametti,Un poeta melodrammatico (vedi nota 15), p. 33.
26 Il libretto in I-Rn (collocazione: 35.8.D.16.4) e l’esemplare in I-Rsc (fondo Carvalhães,
G.XXII 24) sono per il resto assolutamente identici.
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in questione, ancorché affine a quello che oggi diremmo soprano leggero, aveva già
interpretato varie volte ruoli en travesti. Marianna Sessi baronessa Natorp era nativa
di Roma; Gervasoni avendola ascoltata nel luglio 1811 scrivera: »Una bellissima voce,
eguale e flessibile, che ascende sino ai suoni più acuti, chiara pronunzia, sicurezza
d’intonazione, gran precisione, una maniera di canto in somma oltre modo piace-
vole ed espressiva«, aggiungendo che nella primavera del 1812 un suo amico gli aveva
raccontato che: »Il pubblico [dell’Odéon di Parigi] si dovette convincere che la sua
voce ha un brio, una dolcezza ed estensione singolare. Ella scorre colla rapidità del
lampo la scala dei tuoni dal più acuto al più basso, e sembra che il far ciò niuna fatica
gli costi […].«27

Meno agguerriti gli altri due cantanti.Ricordiamo come curiosità che Prospero
Pedrazzi è noto perché di lì a poco avrebbe cantato nelle Stagioni di Haydn con Ros-
sini maestro al cembalo (Bologna, maggio 1811). La Valsovani era all’inizio o quasi
della carriera, avendo debuttato nell’Amazilda di Curcio all’Argentina nel 1809.28

Futura moglie del basso Filippo Spada, riprese il ruolo di Matilde in una versione
probabilmente assai diversa.29 Se la poesiola di A.C. non elogiava i cantanti, Ferretti
fu addirittura impietoso: »la sempre briaca Marianna Sessi, la sempre distratta Valso-
vani ed un vecchio tenore Pedrazzi, che sarebbe sembrato freddo anche fra i ghiacci
della Siberia.«30

Pare effettivamente che le performance dei cantanti nella precedente produzione
dei Riti di Efeso non fossero state impeccabili (il punto debole essendo indubbia-
mente il tenore).31 Per quel che riguarda Baldovino, il Giornale del Campidoglio non
si sbilanciò su tutto il cast, limitandosi a definire la Sessi »inarrivabile«, lodando più
che altro la »maschia composizione« di Ferretti e Zingarelli e il coinvolgimento del
coro nell’azione.32 Il già citato Redattore del Reno (in nota) ci offre un indizio: furono
apprezzati dagli intenditori alcuni pezzi del primo atto (sinfonia, aria Lamberto, e
la stretta del finale); niente nel secondo atto, soprattutto »per essere la musica di
quest’opera troppo alta di tessitura, ma non ostante la signora Sessi atteso l’organo
della sua voce la sapea superare, e perfettamente riusciva.«33

27 Carlo Gervasoni,Nuova teoria di musica ricavata dall’odierna pratica, Parma 1812, p.273.
28 La Gazzetta romana scrisse in quell’occasione di »una voce melodiosa ed un eccellente meto-
do di canto«, nonché della piena soddisfazione del pubblico; cfr. Rinaldi, Due secoli di musica (vedi
nota 17), pp.397 s.; Gervasoni,Nuova teoria, p. 292.
29 Mathilde Herzogin von Spoleto | eine zweistimmige Kantate mit Chören | aufgeführt in dem Königli-
chen Hoftheater zu München den 9. Oktober 1816 zum Besten der Signora Luisa Valsovani Spada,Monaco
di Baviera 1816.
30 Ferretti,Alcune pagine della mia vita (vedi nota 8), p. 179.
31 Giulio Cesare Martorelli, citato in: Antolini, Musica e teatro musicale a Roma (vedi nota 6),
p. 340: »la sola Sessi si è distinta e piace sempre, il tenore fu compatito nella sua cavatina, la Valsovani
si sostenne un poco la prima sera«. Angiolo Bentivoglio da Bologna scrisse a Sforza Cesarini: »tutti
mi fanno grandi elogi della Sessi, ma del Pedrazzi poi scrivono cose orribili come di uno scellerato
cantante« (ibid.).
32 Citato in: Antolini,Musica e teatro musicale a Roma, p. 341.
33 Citato in: ivi, p. 342 (12 marzo 1811).
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* * *
Dunque almeno una parte delle varianti apportate alla partitura (l’abbassamento della
parte della Sessi) è probabilmente successiva alla prima. Ma non solo. Ritengo che la
mano Z cui si deve la stesura intera dell’aria Baldovino [14] sia proprio di Nicola
Zingarelli. La mia ipotesi è che Zingarelli stesso abbia apportato e fatto apportare in
seguito, con un nuovo testo, probabilmente di Ferretti, modifiche all’intera opera.
Non sappiamo se i cambiamenti siano stati adottati in corso d’opera o incorporati
in vista di un successivo e mai concretizzato impiego di Baldovino. Alla luce delle
vicende del cast possiamo anche fare un ipotesi sul ›volume 0‹: la struttura del finale
che prospetta, sicuramente più ›tradizionale‹ e meno spettacolare, potrebbe apparte-
nere a una stesura precedente, tanto più che la parte di Lamberto ne risulta ancora
più impervia e stancante rispetto al Baldovino andata in scena.

Se aggiungiamo il biglietto di Ferretti sul Baldovino in ritardo di mezzo anno,
misterioso quale che sia, viene fuori comunque che, a dispetto delle parole del libret-
tista, l’opera fu un progetto meditato, che non servì solo a ›tappare un buco‹ della
stagione dell’Argentina. Il compositore – e il poeta – architettarono accuratamente
la costruzione drammatico-musicale, tornandoci e ripensandola più volte.Di questo,
anche la partitura è buona prova.

VI.

Delle »sessanta larghe battute« con corno solista nel finale di cui parla Ferretti in
I-Rdp non c’è traccia. Non è escluso che siano state eliminate in una seconda ste-
sura, ma è anche possibile (probabile?) che Ferretti si sia confuso. E il sarcasmo del
librettista potrebbe essere motivato dal fatto che egli pensasse che Zingarelli, nel
mettere in musica il libretto, avesse mancato delle occasioni ›teatrali‹ che Ferretti gli aveva
porto.

Ecco alcune di queste occasioni mancate. Nel finale secondo, all’arrivo dei
seguaci di Lamberto che portano le fiaccole (il che significa riconoscimento e pro-
babile morte per Baldovino), Zingarelli scrive un passaggio strumentale anodino,
con rapide biscrome a significare il fuoco. Dopo che Baldovino esclama »io son
perduto«, tutti si riconoscono l’un l’altro su un mellifluo solo di oboe. E se è vero
che c’è un improvviso scarto tonale e alcune corone che sottolineano la situazione
cruciale, le parole di Lamberto (vero culmine della climax drammatica) »Ti abbraccio,
e ti perdono« sono cantate in un breve e semplicissimo Andante che interrompe per
un attimo il flusso del finale, tutto in tempo Allegro. Idem per altri punti forti del
libretto che passano abbastanza inosservati: la consegna di una sciarpa da parte di
Matilde a Lamberto, prima che vada in battaglia, la medesima recata da Gualtieri in
I,9; la battaglia; e il finale I appunto.
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* * *
Proprio il finale I, però, ci apre una nuova prospettiva. Eccone la struttura come la si
evince da I-Rdp (il testo di Libretto è già stato fornito a p. 109 s.)

0. Scena (preceduta da un’introduzione strumentale lenta in Mi bemolle mag-
giore) considerevolmente abbreviata rispetto a Libretto. Lamberto dà istruzioni per
la congiura.

0 bis. »Marcia«. Maestoso, Do maggiore 4/4. Viene affisso il bando che impone
l’esilio alla stirpe di Lamberto. Quando Matilde legge il bando (siamo sempre in
recitativo), l’orchestra suona questo tema (d’ora in poi: elemento A):

Esempio musicale 1

L’elemento A ritorna, interrompendo un passo in Allegro, appena Lamberto ha gri-
dato »Morte!«. Questa figura è presente in tutte le sezioni del finale, in modo deci-
samente inconsueto per la ›media‹ dell’opera italiana del periodo.

1. Primo tempo34 (»Traditor! Tu vivo! E in armi!«). Allegro Do maggiore 4/4. La
seconda parte del solo di Lamberto che apre la sezione suona così:

34 La discussione sulle forme e sulle denominazioni delle componenti di un numero d’opera ita-
liana ha una bibliografia copiosissima; ho cercato di riassumerne e discuterne una parte, proponendo
una differente partizione della forma dei finali operistici in Carnini,L’opera seria italiana prima di Ros-
sini (vedi nota 19), pp.55–63 e 68–77.Ovviamente cfr. almeno Philip Gossett,The »candeur virginale«
of Tancredi, in: The musical times 112 (aprile 1971), pp.326–329; Harold S. Powers,La ›solita forma‹
and the uses of convention, in: Acta musicologica 59 (1987), pp.65–90; Roger Parker, »Insolite forme« or
Basevi’s garden path, in: Verdi’s middle period (1849–1859). Source studies, analysis, and performance
practice, a cura di Martin Chusid, Chicago/ Ill. 1997, pp.129–146; inoltre, anche con particolare
rimando appunto al »primo tempo« (in questo caso dei duetti), cfr. Alessandro Roccatagliati, Felice
Romani librettista, Lucca 1996,p. 175 (con bibliografia della cosiddetta ›solita forma‹ a pp.176 s., n. 22)
e Saverio Lamacchia, ›Solita forma‹ del duetto o del numero? L’aria in quattro tempi nel melodramma del
primo Ottocento, in: Il saggiatore musicale 6 (1999), pp.119–144: 120.
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Esempio musicale 2

I due soli degli sposi sono, ovviamente, »simmetrici«,35 ossia tematicamente affini.
Quando Baldovino li separa, uno in carcere, l’altra in esilio, si uniscono in un disegno
morbido di terze (tipico dei due soprani d’opera seria) (elemento B; Lamberto, come
sempre, canta sopra Matilde):

Esempio musicale 3

2. Concertato di stupore.36 [Andante?] Mi bemolle maggiore 4/4.
3. Stretta (con introduzione). Allegro Do maggiore 4/4 – Andante – Allegro –
Andante – Allegro – Presto.

La stretta37 è anomala, in quanto il flusso dell’Allegro si interrompe due volte
per dar luogo all’Andante in cui gli sposi si salutano (alcune indicazioni sono chia-
ramente di mano Z): si ascolta dunque un ›micro-concertato‹ che inizia con questo
disegno di Lamberto e Matilde.

Esempio musicale 4

35 Per il concetto vedi Julian Budden, Le opere di Verdi (titolo originale: The operas of Verdi, Lon-
don 1973–1981), vol. 1: Da »Oberto« a »Rigoletto«, Torino 1985, pp.18 s.
36 Cfr. Carnini, L’opera seria italiana prima di Rossini (vedi nota 20), pp.78–104.
37 Si considera »stretta« ciò che è designato dal punto 3 e non solo il Presto conclusivo.
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I due elementi A e B, già del resto abbastanza affini, non solo sono esposti più volte
separatamente in tutto l’organismo del finale, ma vengono addirittura coniugati, uno
per il ritmo, l’altro per la diastematica, in una sola frase, che riassume quasi il ›senso‹
del finale medesimo.

* * *
A un esame accurato, dunque, dell’unico testimone musicale completo che abbiamo
a disposizione, il giudizio di Ferretti sul finale di Baldovino, stilato peraltro quando
il librettista aveva alle spalle le collaborazioni con Rossini e Donizetti, è da definirsi
ingeneroso. Pur non ricalcando letteralmente la traccia datagli da Ferretti (traccia
evidentemente per lui impossibile da seguire fino in fondo) il compositore napole-
tano percorse una strada che non fu per nulla di routine, con soluzioni di un certo
effetto drammatico-musicale.

Invece di seguire la suggestione ›realistica‹ e patetica da dramma parlato, Zinga-
relli preferì accentuare il senso complessivo della scena (il legame indissolubile dei
due sposi) mettendolo sempre al centro della focalizzazione musicale. Un mezzo
semplice come la catena di terze parallele fu risemantizzato. I diversi pezzi che
compongono il finale (tradizionalmente impermeabili alle reminiscenze tematiche)
furono legati l’un l’altro; di più, l’alternanza veloce-lento (l’inserzione dell’Andante
tornerà anche nel finale II) che troviamo nella stretta va contro il movimento inelut-
tabile di un finale italiano, che a quel punto prevedeva in genere solo l’accelerazione
verso la caduta del sipario. Lamberto e Matilde non si rivolgono un unico addio,ma
di questo addio così enfatico permeano tutto l’organismo. Zingarelli non era certo
un ›progressista‹: ma come Ferrer durante la rivolta dei Promessi sposi, procedette
adelante con juicio.

Il pregiudizio contro Zingarelli (la poesiola, l’articolo del Redattore del Reno) è
forse attribuibile a una sotterranea querelle tra antichi e moderni. Ho sostenuto in
altra sede che attorno al 1810–1812 l’opera in Italia abbia vissuto un cambio genera-
zionale che portò all’emersione di nuovi compositori e di un diverso stile musicale.
I trionfi di Zingarelli a Milano, dieci anni prima o poco più, erano lontani. Il suo
successore sul palcoscenico scaligero, Mayr, aveva anch’egli esaurito il suo ciclo.38

Ricordando quei tempi, scriveva un certo H[?] Franceschini che bisognava »porre
una distinzione fra la musica antica, che a me sembra potersi confinare in Mayer, e
la musica moderna, che faccio incominciare dal maestro Generali; perché questi il
primo diede una scossa allo stile, a’ concetti, ed alla maniera di esporceli.«39

38 Cfr. Carnini, L’opera seria italiana prima di Rossini (vedi nota 19), pp.9–15.
39 H[?] Franceschini,Osservazioni sulla musica di Gioachino Rossini, in: Rossiniana. Antologia della
critica nella prima metà dell’Ottocento, a cura di Carlida Steffan, Pordenone 1992, pp.56 s.
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Ovviamente quel che valeva per Mayr valeva a fortiori per Zingarelli. Serviva
una ›scossa‹ allo stile, una ›scossa‹ che ebbe qualche reazione contraria.40 Altri indizi
vanno nella stessa direzione: un mutamento dei gusti, un cambio delle generazioni.
Un cambio che, fortunatamente, per Ferretti e Zingarelli ha un lieto fine.

Per l’autunno ridussi alla forma moderna il Lucio Vero di Apostolo Zeno sotto il titolo di
Berenice in Armenia, ove Zingarelli, che nell’atto che la poneva in musica fu da Napole-
one chiamato a Parigi, compose quel grandioso ed immortal finale che per trenta sere
venne intero ripetuto, con novissimo esempio, che si rinnovò per altre venti sere nell’anno
appresso quando si tornò a porre in scena. Ricordomi d’aver recato tremante il mio lavoro
a quell’insigne maestro dubitando un acre rimprovero perché il mio finale era foggiato ad
uso di quelli delle opere buffe e nella stretta avevo ardito di porre in bocca ai cantanti una
similitudine di largo periodo. Mi percosse leggermente una guancia il maestro, e mi disse:
»Figlio! Avete fatto un gran finale. Sarà il miglior pezzo della mia musica, ma mi farete stu-
diare assai.« E ne venne in luce un finale sublime per grandiosità di effetto. […] Il Zingarelli
ebbe a Parigi le nuove de’ suoi trionfi,e di là scrivendomi mi diceva: »Senza il vostro ardire, e
i vostri versi musicabili nella mia vecchia età non avrei colto questo alloro«. E da quel tempo
in poi mi serbò sempre affetto paterno fino a degnarsi di scrivere, or sono tre anni, un intero
mio melodramma Il Saulle, per gli alunni di canto dell’ospizio apostolico di San Michele,
dicendo: »i versi di mio figlio si pongono in musica senza stento, e volentieri«.41

Il focus (una cosa inaudita per l’opera seria italiana) si stava spostando sul finale cen-
trale; la modernità si annidava proprio in questi organismi che mutavano a tutta
velocità; e nella commistione di stile buffo e serio che stava per rivoluzionare l’opera,
e in cui Rossini fu impareggiabile. Ferretti fu uno dei poeti principali dei modernes.
Ma gli anciens avevano ancora qualche colpo da sparare. Certo, il tono benevolo e
distante con cui Ferretti parla della sua collaborazione con Zingarelli testimonia del
passaggio di consegne (ma anche di una qual certa continuità tra le generazioni). La
complessa vicenda di Baldovino ci mostra un compositore messo al margine da una
storia di cui,malgrado tutto e tutti, egli si sentiva ancora di far parte, e a pieno titolo.

40 Per esempio a Firenze nei confronti di Rossini; cfr. Carnini, »Diventando savio«. La vertigine
delle convenienze teatrali e »Ciro in Babilonia«, in: Bollettino del Centro rossiniano di studi 48 (2008),
pp.81–109.
41 Ferretti,Alcune pagine della mia vita (vedi nota 8), p. 181.




