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Musica e stile francese nell’opera italiana 
tra Venezia, Roma e Napoli (1680–1715)

Barbara Nestola

Se paragonate al fenomeno della ricezione della musica italiana nei paesi europei in 
generale e in Francia in particolare, le vestigia della presenza francese nel territorio 
italiano tra Sei e Settecento risultano molto meno visibili e dettagliate.1 La musica 
francese non ha goduto di una diffusione continua e regolare al di fuori del territorio 
nazionale, anche se un certo repertorio ha conosciuto una circolazione all’estero.2 
Il caso italiano è diverso, poiché i centri vettori di tendenze musicali, tra cui si 
iscrivono a giusto titolo città come Venezia, Roma e Napoli, operavano in primo 
luogo come produttori e quindi come ›esportatori‹ di generi musicali. In che misura 

1 Desidero esprimere i miei ringraziamenti a tutti gli interlocutori che hanno contribuito a que-
sta ricerca con suggerimenti, osservazioni o discussioni: Luca Della Libera, Pascal Denécheau, Jean 
Duron, Dinko Fabris, Anne-Madeleine Goulet, Christine Jeanneret, Francesco Melisi, Arnaldo 
Morelli, Klaus Pietschmann, Jennifer Williams-Brown.
2 Si pensi alla musica di Lully o alla musica per liuto o tastiera diffusa nei paesi germanici, 
in Olanda, Svezia e Inghilterra. Cfr. Jérôme de La Gorce, La musique et la danse dans les spectacles 
donnés par la troupe de Rosidor à Stockholm autour de 1700, e Sylvie Bouissou, À la cour de Parme, une 
chorégraphie de Jean-Philippe Delisle pour ›Acis et Galatée‹, in: L’esprit français et la musique en Euro-
pe. Émergence, influence et limites d’une doctrine esthétique. Entstehung, Einfluss und Grenzen 
einer ästhetischen Doktrin: Festschrift für Herbert Schneider, a cura di Michelle Biget-Mainfroy, 
Hildesheim 2007, pp.  219–227 e 228–246. Sulla musica per orchestra cfr. Mary Terey-Smith, Or-
chestral Practice in the Paris Opera (1690–1764), and the Spread of French Influence in Europe, in: Studia 
musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31 (1989), pp.  81–159. Sul repertorio per liuto 
cfr. Kenneth Sparr, French Lutenists and French Lute-Music in Sweden, in: Le luth et sa musique (Actes 
du colloque de Tours, 1980), a cura di Jean-Michel Vaccaro, Parigi 1984, pp.  59–67. Sulla tragédie 
lyrique, cfr. Sabine Henze-Döhring, Götter am Hofe. Zur Rezeption der Tragédie lyrique an deutschen 
Residenzen, in: Beiträge zur Musik des Barock. Tanz – Oper – Oratorium (Bericht über die Sym-
posien der Internationalen Händel-Akademie, Karlsruhe 1994 bis 1997), a cura di Hans Joachim 
Marx, Laaber 1998, pp.  253–268; cfr. anche Frits Rudolf Noske, L’influence de Lully en Hollande 
(1670–1700), in: Actes du colloque »Jean-Baptiste Lully«, a cura di Jérôme de La Gorce e Herbert 
Schneider, St-Germain-en-Laye / Heidelberg 1987, Laaber 1990, pp.  591–598. Sulla differenza dei 
modi di ricezione tra Italia e Francia cfr. Jean Duron, La circulation de la musique au XVIIe siècle: dis-
parité des relations franco-italiennes, in: La musique à Rome au XVIIe siècle. Études et perspectives de 
recherche, a cura di Caroline Giron-Panel e Anne-Madeleine Goulet, Roma 2012, pp.  17–34.
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la musica francese poteva trovare una sua legittimità nel contesto di una tradizione 
musicale italiana radicata e fortemente connotata?

Nell’intenzione di rispondere almeno in parte a questa domanda, la nostra 
ricerca si è imperniata attorno a una serie di fonti di musica francese del Sei e Sette-
cento rinvenute principalmente nei fondi bibliotecari dei tre centri in questione. La 
diversità dei testimoni, appartenenti sia a generi di musica vocale che strumentale, ha 
reso necessario effettuare una scelta: si è dunque deciso di concentrare la riflessione 
sul teatro d’opera. Attraverso l’analisi di fonti musicali e letterarie, cercheremo di 
dimostrare come l’influenza francese si sia tradotta in una prassi esecutiva o compo-
sitiva nell’ambito dell’opera italiana tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento.

Prima di esaminare in dettaglio le fonti, è necessaria una chiarifica sulla loro 
natura. Le edizioni di musica francese, facilmente reperibili nelle collezioni, hanno 
spesso l’inconveniente di essere approdate in Italia in epoche tardive, tra l’Otto-
cento e il primo Novecento.3 Molto più significativi e utili agli scopi della ricerca 
si sono rivelati invece i manoscritti, anche se meno numerosi. La maggior parte di 
essi è riconducibile in modo abbastanza preciso ad un’epoca che va dagli ultimi due 
decenni del Seicento all’inizio del Settecento. Questo fatto non stupisce, poiché si 
tratta del periodo che coincide con l’affermazione del potere di Luigi XIV, feno-
meno fortemente connotato da un punto di vista artistico oltre che ovviamente 
politico. Alla fine del Seicento la Francia può infatti vantare un linguaggio musicale 
proprio, che si traduce nella creazione di generi altrettanto propri e autoreferenziali 
come la tragédie lyrique o il grand motet: è quindi a quest’epoca che lo stile francese si 
consolida e diventa ›esportabile‹.

Quando la »tragédie lyrique« valca le Alpi

L’indagine sul teatro d’opera si articola attraverso un percorso che procede dal gene-
rale verso il particolare. Come punto di partenza si evocheranno due casi dissimili 
relativi al genere della tragédie lyrique. Il primo riguarda la copia manoscritta del 
Thésée di Jean-Baptiste Lully conservata nel fondo Contarini della biblioteca Mar-
ciana di Venezia e il secondo la rappresentazione dell’Armide dello stesso autore in 
una versione italiana a Roma nel 1690.

3 Spesso acquistate presso librai antiquari. A titolo d’esempio: la Biblioteca Casanatense conserva 
diversi esemplari di musica francese a stampa, tra cui una raccolta di danze di Pécour pubblicata da 
Feuillet nel 1707 (I-Rc, Mus 935). Questo libro è appartenuto al pianista Alfred Cortot che ha ap-
posto il suo ex-libris all’interno del piatto anteriore e, al di sotto, incollato un ritaglio del catalogo di 
vendita del libraio parigino che descrive il contenuto del volume. Ovviamente non tutti i possessori 
hanno agito con altrettanto zelo, fatto che in alcuni casi ha reso più difficile stabilire con esattezza la 
data d’arrivo dei volumi in Italia.
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Il nucleo del fondo Contarini, come è ben noto, è costituito da partiture d’o-
pera veneziane del secondo Seicento.4 Marco Contarini, mecenate appassionato di 
opere che in alcuni casi faceva anche rappresentare nella propria villa di Piazzola 
sul Brenta, aveva riunito una collezione di musiche e di strumenti che già all’epoca 
destava l’ammirazione dei contemporanei. Un viaggiatore francese ne parla in un 
resoconto pubblicato nel Mercure galant nel 1681 e rammenta l’autografo dell’Ercole 
amante, l’opera di Francesco Cavalli rappresentata a Parigi nel 1662 per le nozze di 
Luigi XIV:

On trouve au troisiéme Etage une Galerie, où se voyent toutes les sortes d’Instrumens de 
Musique que l’on peut s’imaginer, avec tous les Opéra qui ont esté veus jusqu’à présent, 
soit à Venise, ou ailleurs. L’Hercule fait par le Sr Cavali, & représenté à Paris pour le diver-
tissement de Sa Majesté, y tient sa place parmy les autres. Il ne faut point s’étonner de cet 
amas, puis que pour avoir les Instrumens les plus particuliers, Mr Contarini n’a épargné 
aucune dépense.5

La copia del Thésée (1675)6 è l’unico esempio di tragédie lyrique e più in generale di 
musica francese conservata nel fondo Contarini ed è entrata a fare parte della colle-
zione probabilmente verso la fine del secolo. Si tratta di un manoscritto di pregio, 
redatto su carta italiana. È interessante rilevare che l’orchestra è stata trascritta con 
chiavi italiane, come si può vedere dalle parti dei primi violini divisi, notati con la 
chiave di sol in seconda, anziché con la chiave di sol in prima, tipica della notazione 
francese dell’epoca:

Figura 1: [Jean-Baptiste Lully], Thésée, I-Vnm, It. IV,458 (= 9982), f. 7

Sarebbe azzardato formulare l’ipotesi che questa scelta sia stata fatta nell’intenzione 
di poter utilizzare la partitura per un’esecuzione dell’opera; probabilmente l’idea 
era quella di permettere a chi non avesse familiarità con la notazione alla francese 
di leggere la musica in maniera più agevole. L’altro elemento che desta l’attenzione 
è il fatto che il testo poetico non contenga praticamente quasi errori, il che induce 

4 Taddeo Wiel, I codici musicali contariniani del secolo 17. nella R. Biblioteca di San Marco in Venezia, 
Venezia 1888.
5 Mercure galant, février 1681, p. 227.
6 [Jean-Baptiste Lully], Thésée tragédie, ms., fine del XVII secolo, I-Vnm, It. IV,458 (= 9982).
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a porsi domande sull’identità di chi lo ha copiato (potrebbe infatti trattarsi di un 
copista diverso da quello che ha trascritto la musica). Alcuni elementi lessicali, come 
per esempio l’espressione »cette air« che si ripete due volte (ff. 78v–79) inducono a 
credere che si tratti di un copista italiano. In generale, i manoscritti francesi prodotti 
dai copisti della biblioteca reale o da editori parigini come Christophe Ballard o 
Henry Foucault,7 spesso utilizzati come modelli per le copie diffuse ulteriormente, 
presentano una scrittura molto chiara e leggibile:8 forse un copista italiano partico-
larmente preciso e attento che avesse avuto sotto gli occhi un esemplare di questo 
genere, avrebbe potuto trascriverne il contenuto senza commettere troppi errori.

Per quanto riguarda invece lo stato della copia, è così ben conservata e pulita, 
senza la minima traccia d’uso, che probabilmente non è stata molto utilizzata. Basti 
confrontarla con altre partiture d’opere veneziane del fondo Contarini, che sono 
effettivamente state usate per delle rappresentazioni e contengono una tale quantità 
di annotazioni o riscritture da renderle in alcuni casi quasi illeggibili. Inoltre, a fine 
secolo Venezia vede consolidato il suo ruolo di luogo di creazione ed esportazione 
del melodramma – tanto nelle altre città italiane che nel resto d’Europa – e la pre-
senza di un manoscritto di un’opera di Lully è da ricondurre più all’interesse e alla 
curiosità di un collezionista privato che ad una vera e propria capacità del mondo 
musicale veneziano di assorbire ed integrare gli elementi di una tragédie lyrique nel 
suo insieme. Come si vedrà più oltre, quando ha luogo una forma di ricezione di 
generi francesi, essa si manifesta più attraverso la scelta di singoli elementi che nell’a-
derenza ad un fenomeno globale.

Di tutt’altra natura è il caso della rappresentazione dell’Armide di Lully a Roma 
nel 1690 in una versione italiana nel palazzo dell’ambasciatore francese, il duca di 
Chaulnes. Innanzitutto, è opportuno rilevare la prossimità di questa data con quella 
della prima dell’Armide a Parigi nel 1686: appena quattro anni. Il contesto politico-
culturale in cui la rappresentazione ha avuto luogo è già stato indagato da Adrian 
La Salvia.9 È utile ancora una volta sottolineare che si tratta di un caso praticamente 
unico quanto ambizioso di tradurre in italiano ed allestire un’opera francese del Sei-
cento.10 A fine secolo Roma accoglie e trasforma modelli provenienti da altre sedi, in 

7 Laurent Guillo, L’édition musicale avant et après Lully, in: L’invention des genres lyriques français 
et leur redécouverte au XIXe siècle, a cura di Alexandre Dratwicki e Agnès Terrier, Lione 2010, 
pp.  79–98.
8 Si vedano le immagini riportate in Denis Herlin, Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de 
Versailles, Parigi 1995, pp.  XCIC–CXIX.
9 L’iniziativa verteva soprattutto a promuovere l’attività di Charles d’Albert d’Ailly, duca di 
Chaulnes e ambasciatore francese a Roma dal 1689 al 1693. Cfr. Adrian La Salvia, Die erste Auf-
füh rung einer Tragédie en musique in Italien: Armida (Rom 1690), in: Le livret en question, hrsg. von 
Laurine Quetin und Albert Gier, Tours 2007 (Musicorum 5), pp.  105–131.
10 Gli unici altri due esempi noti di un’impresa simile hanno avuto luogo nel secolo successivo e 
riguardano due opere di Jean-Philippe Rameau, Castore e Polluce e Gl’Incà del Perù (Les Indes galan-
tes), entrambe rappresentate a Parma rispettivamente nel 1757 e nel 1758. Al di fuori del territorio 
italiano, conviene segnalare la rappresentazione di Zoroastre di Rameau in una traduzione italiana 
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primo luogo Venezia.11 L’Armida di Lully si iscrive in un contesto di sperimentalismo 
in materia di riforma dei libretti d’opera che prende avvio su iniziativa di poeti come 
Silvio Stampiglia, Paolo Rolli, Apostolo Zeno, Pietro Pariati, che gravitano nell’or-
bita dell’accademia dell’Arcadia.12 Agli occhi dei letterati italiani, i canoni del teatro 
francese rappresentavano un modello di chiarezza e linearità sia nella definizione dei 
personaggi che nello sviluppo dell’azione, rispetto alla complessità dei libretti d’o-
pera italiana contemporanei che moltiplicavano le trame secondarie e il numero dei 
personaggi, intricando l’azione oltre misura.

In realtà, il progetto dell’Armida sollevava non poche questioni, tra cui quella di 
riuscire a riprodurre in maniera convincente le caratteristiche della poesia francese 
nella versificazione italiana. Nella prefazione del libretto romano, il traduttore Jean 
Bertet esprime le difficoltà riscontrate: »Il trasportar versi francesi in altrettanti versi 
italiani, è fatica mediocre; ma trasportarli di peso, con la fiera legge di non mutar 
veruna nota di musica, sì che siano in italiano, con movimento naturale, osservando 
gl’istessi piedi, cesure, punti, salti, e cadenze: quanto ne sia l’assunto astruso, per non 
dire temerario ed irriuscibile, si lascia a giudicare a chi sa di canto e di poesia«.13 
Nonostante lo sforzo di versificazione avesse dato dei risultati plausibili in lingua ita-
liana, restava comunque il problema centrale del linguaggio musicale, molto diverso 
da quanto si poteva ascoltare in materia operistica a Roma negli stessi anni (lavori di 
Alessandro Scarlatti, Bernardo Pasquini, Giovanni Bononcini, ecc.). Contrariamente 
all’opera italiana, la tragédie lyrique non ha mai fatto dell’aria il suo centro di gravità, 
lasciando al recitativo il compito di farsi carico dei momenti salienti dell’azione: non 
a caso, la scena più famosa dell’Armide è il grande monologo »Enfin, il est en ma puis-
sance« (II,5), tutto in recitativo. L’accuratezza della trasposizione musicale di questa 
scena era evidente già agli occhi dei contemporanei d’oltralpe e continuava a rap-
presentare un modello per le generazioni successive di compositori: Jean-Philippe 
Rameau la analizza dettagliatamente nelle Observations sur notre instinct pour la musique 
et sur son principe (1754), additandola come esempio di una totale adesione tra testo 
e musica.14

di Casanova a Dresda nel 1752. Cfr. Klaus Pietschmann, Von Zoroastro zu Osiride. Freimaurerische 
Einflüsse auf die Spielplangestaltung der Dresdner Oper vor 1800, in: Jahrbuch der Ständigen Konferenz 
Mitteldeutsche Barockmusik 2002, Schneverdingen 2004, pp.  164–179.
11 Per un repertorio esaustivo delle opere rappresentate a Roma durante il Seicento si veda Save-
rio Franchi, Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma 
e nel Lazio. Secolo XVII, Roma 1988.
12 La Salvia, Die erste Aufführung einer Tragédie (vedi nota 9), p. 106.
13 [Philippe Quinault e Jean Bertet], »ARMIDA | OPERA MVSICALE | Tradotta dal Francese, 
senza mutar le note del Fa- | moso GIO | BATTISTA | LVLLI. | In ROMA, Per Angelo Bernabò 
1690«, pp.  [III]–[IV]. Per dare un’idea al lettore dell’impresa, un estratto del libretto bilingue è stato 
trascritto in appendice (Tavola 1).
14 Jean-Philippe Rameau, Observations sur notre instinct pour la musique et sur son principe, Parigi 
1754, pp.  69–114.
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Data la scarsezza di testimonianze sull’Armida del 1690, è difficile misurare la rea-
zione del pubblico romano di fronte a un oggetto così distante dai propri riferimenti 
e dal gusto musicale dominante. La Salvia cita il commento di Philippe-Emmanuel 
de Coulanges, che aveva assistito ad una rappresentazione e commentava così l’im-
presa del traduttore Bertet:

Cet abbé fit encore une traduction qui lui attira beaucoup de louanges; il mit l’opéra français 
d’Armide en italien, vers pour vers. Le cardinal de Bouillon le fit chanter dans son palais, 
en présence de plusieurs cardinaux et seigneurs romains qui admirèrent ce prodige, mais 
n’eurent pas la complaisance de marquer aucun goût pour nos airs et pour nôtre musique 
française.15 

Si noterà come l’ambiguità della parola »prodige«, che sembra stata scelta accurata-
mente da Coulanges, si presti a qualificare l’evento al tempo stesso come straordi-
nario ma anche ›terribile‹. Quanto all’ultima osservazione, in cui l’autore si lamenta 
della scarsa reattività del pubblico italiano di fronte al gusto francese, non si può 
fare a meno di pensare ai resoconti che facevano seguito alle rappresentazioni delle 
prime opere italiane alla corte francese nel Seicento durante il ministero di Mazza-
rino. Appare evidente che uno stesso oggetto, nato e pensato per un’élite in grado 
di comprenderne i codici e le sottigliezze, non provochi le stesse reazioni e non 
riscontri lo stesso favore una volta estrapolato dal contesto d’origine.

Arie francesi nelle opere italiane

In realtà, la presenza francese va ricercata in elementi molto meno vistosi. L’opera 
è un prodotto troppo imponente e impregnato di italianità per poter essere spo-
destato da un’estetica francese che, per quanto innalzata su solide basi dal binomio 
Lully–Quinault, era appena nata. Nel contesto del teatro musicale è stato possibile 
individuare un’altra pratica, indubbiamente meno rischiosa rispetto al progetto di far 
eseguire un’intera tragédie lyrique, che consiste nell’integrare ad un’opera italiana un 
frammento cantato di musica francese. Alcuni libretti veneziani degli anni Ottanta 
e Novanta fanno riferimento all’esecuzione di arie francesi. Si evocherà il caso di 
Carlo Pallavicino. Nel 1683 compone la musica per Il re infante di Matteo Noris.16 

15 Philippe-Emmanuel de Coulanges, Mémoires de M. de Coulanges, a cura di Louis Jean Nicolas 
Monmerqué, Parigi 1820, p. 174 – riportato da: La Salvia, Die erste Aufführung einer Tragédie (vedi 
nota 9), p. 118.
16 »IL RE’ INFANTE | DRAMA PER MVSICA | Da rappresentarsi nel Famosissimo | Teatro 
GRIMANO di San | Gio: Grisostomo. | DI MATTEO NORIS. | Ristampata con Riforma. | 
CONSACRATO | Alla Sereniss. Elettorale Altezza | DI MASSIMILIANO | EMANVEL | Duca 
di Baviera, Elettore del Sacro Roma | no Imperio, Conte Palatino del Re- | no, Landgravio di 
Leuctem- | berg, &c. | IN VENETIA, M.DC.LXXXIII. | Per Francesco Nicolini. | Con Licenza 
de’ Super., e Privilegio.« Sulla rappresentazione di quest’opera si veda Rudolf Bossard, »…  L’opéra 
du Roy infant, qui a passé pour le plus beau …«. Annotazioni sul »Re infante« di Matteo Noris e Carlo 
Pallavicino, Venezia 1683, in: Musica e storia 1 (2009), pp.  143–196.
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L’inserimento di un’aria francese nella scena 17 dell’atto I si giustifica con il fatto che 
il personaggio che la canta, Enrico, è un principe francese che si rivolge ad Anna 
di Bretagna, anche lei principessa francese. Il libretto riporta la didascalia »Enrico 
canta un’aria in Francese«,17 ma senza indicare i versi dell’aria. È probabile che si tratti 
dell’aria »Quand un aime tendrement«, di cui si conservano due occorrenze in due 
manoscritti della biblioteca del Conservatorio di Napoli.18 Entrambi contengono 
altri estratti dal Re infante di Pallavicino, il che conforta la nostra ipotesi. Il testo 
dell’aria recita:

Quand un aime tendrement
Il ne cesse d’aimer
Mon cœur sera constant
Pour vous adore[r]

Si mon ame à vostr’ame
Demande le secours
Voyez ma flamme
Arder [!] de mon ardeur

L’aria appare inserita in un contesto che legittima la sua esecuzione, ancor più se 
si pensa al fatto che Anna, prima di ascoltarla, afferma che »Franco parlar sol più 
d’ogn’altro ha vezzo.«19 Il brano è dunque associato a un’identità francese che investe 
sia le parole che la musica. Diverso è invece l’uso di un’altra aria francese all’interno 
dell’opera La pace fra Tolomeo e Seleuco di Carlo Francesco Pollarolo su un libretto di 
Adriano Morselli, rappresentata nel teatro San Giovanni Grisostomo nel 1691.20 La 
scena 1a dell’atto III si svolge nel giardino di un serraglio dove una delle protagoniste 
femminili, Elvira, si trova con Zelto, il suo servitore. Il libretto indica »Canta Elvira 
un’aria francese« senza riportarne le parole.21 Come nel caso di cui sopra, la musica 
è stata trasmessa da un’antologia contenente arie estratte dalla stessa opera: l’incipit 
del brano recita »Les oiseaux de ce boccage«.22 Mentre l’aria del Re infante resta per 
il momento senza concordanze, è stato possibile individuare lo stesso testo e una 
musica quasi identica a »Les oiseaux de ce boccage« nel terzo volume delle Brunettes  
 

17 Noris, Il re infante (vedi nota 16), p. 31.
18 [senza titolo], in: »Graziani | cantate antiche«, ms., 1660–1690 ca., I-Nc, 33.2.4, f. 217r–v, e 
[senza titolo], in: [Cantate diverse], ms., 1690–1710 ca., I-Nc, Cantate 265, ff. 197v–198v.
19 Noris, Il re infante (vedi nota 16), p. 31.
20 [Adriano Morselli], »LA PACE  | FRA  | TOLOMEO, e SELEUCO.  | Drama per Musi-
ca | Da Rappresentarsi nel Famoso | Teatro Grimano di S. Gio: | Grisostomo l’anno 1691. | 
CONSACRATO | All’Altezza Serenissima | DEL DVCA | FEDERICO | DI SLESEVVIG HOL-

STAIN | Ereditario di Norvegia, Conte d’Ol- | demburg, e Delmenstort, &c. &c. | VENETIA, 
M DC XCI. | Per il Nicolini. | Con Licenza de’ Superiori, e Privileg.«
21 Ibid., p. 46.
22 Carlo Francesco Pollarolo, [senza titolo], in: Libro d’ariette, ms., 1691 ca., D-MÜs, SANT Hs 
187, n. 24.
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ou Petits airs tendres pubblicato da Christophe Ballard nel 1711.23 Si tratta di raccolte 
che l’editore parigino aveva approntato riprendendo melodie in voga nel secolo 
precedente, alcune delle quali erano già apparse in altre antologie.24 Non è quindi 
impossibile che l’aria in questione risalga a qualche decennio prima della pubblica-
zione delle Brunettes del 1711 e che una versione sia capitata nelle mani di Pollarolo 
all’inizio degli anni Novanta.

Invece, il fatto che i libretti non indichino le parole dell’aria è da ricondurre 
probabilmente all’intenzione di avere una certa libertà nella scelta del brano da ese-
guire. Oltre a questo elemento sul quale si tornerà in seguito, bisogna sottolineare il 
contesto in cui appare l’aria in francese, diverso rispetto a quello del Re infante. L’a-
zione de La pace fra Tolomeo e Seleuco si svolge in Siria e i personaggi sono tutti orien-
tali. Elvira canta in francese ma Zelto replica: »Parlasti Arabo? O Trace? Io nulla 
intesi«.25 Il librettista ha voluto suscitare un effetto comico, dato che sembra abba-
stanza plausibile che tra gli spettatori del teatro San Giovanni Grisostomo potessero 
esserci sia dei francesi sia persone che conoscessero la lingua francese. Comunque 
sia, alla fine della scena Elvira riprende la stessa aria con parole italiane.26 Viene qui 
a mancare la connotazione stilistica apparsa nel Re infante. In questo caso, il francese 
serve come pretesto per creare una forma d’esotismo, che comunque avrebbe sortito 
solo in parte il suo effetto, dato che in molti avrebbero capito che non si trattava di 
una lingua orientale. Un gioco nel gioco dei rimandi.

Una scena d’ispirazione simile appare in un altro libretto musicato da Pallavi-
cino circa un decennio prima, il 1682, per il Teatro Santi Giovanni e Paolo: Bassiano 
ovvero Il maggior impossibile di Matteo Noris.27 Nella scena 8 dell’atto III si assiste ad 
un dialogo tra Bassiano e Euristeo (Tavola 2). Ritorna qui la stessa situazione del 
Seleuco: i due personaggi scambiano il francese e lo spagnolo rispettivamente per 
latino e greco, proprio come Zelto pensava che Elvira cantasse in »arabo o trace«. 
Purtroppo del Bassiano di Pallavicino non ci è giunta la partitura completa, quindi 
non è dato sapere di che brani si trattasse. Invece, nel libretto della ripresa napoletana 

23 [senza titolo], in: »BRUNETES | OU | PETITS AIRS TENDRES, | AVEC LES DOU-

BLES, | ET LA BASSE CONTINUE; | MESLÉES | DE CHANSONS A DANSER. | Recüeillies 
et mises en ordre par | Christophe Ballard, | Seul Imprimeur de Musique, et Noteur | de la Cha-
pelle du Roy. | TOME TROISIEME. | A PARIS, Rüe S. Jean de Beauvais, au Mont-Parnasse. | 
M. DCC. XI. | Avec Privilege de Sa Majesté«, pp.  58 s.
24 Sylvie Bouissou, Brunette, in: Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
a cura di Marcelle Benoît, Parigi 1992, p. 92.
25 [Morselli], La pace fra Tolomeo e Seleuco (vedi nota 20), p. 46.
26 Ibid., p. 46: »[Elvira] canta l’aria istessa in italiano«, ma il testo non appare nel libretto. La 
musica dell’aria, dal titolo »Agl’ augelli il suolo appena«, figura nello stesso manoscritto che contiene 
la versione francese: D-MÜs, SANT Hs 187, n. 26.
27 [Matteo Noris], »BASSIANO,  | OVERO  | IL MAGGIOR IMPOSSIBILE.  | DRAMA 

PER MVSICA | Da Rappresentarsi nel Famoso Teatro | Grimano in: Santi. Giovanni e Paolo. | 
L’ANNO M.DC.LXXXII. | CONSACRATO | All’Illustriss. et Eccellentiss. Sig. | GIOSEPPE 

CARLO | LVMBOSCHI | Prencipe del Sacro Romano Imperio &c. | IN VENETIA, M.DC.

LXXXII. | Con Licenza de’ Superiori.«
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del 1694 con musica di Alessandro Scarlatti, appaiono dei versi sia in francese che in 
spagnolo (III,7), frutto probabilmente del riadattamento cui l’opera è stata sottoposta 
per l’occasione (Tavola 2).

Per quanto riguarda il testo francese, »Où êtes-vous allées mes belles amourettes« 
è un poema che la tradizione attribuisce alla mano del re Francesco I, e che risale 
quindi all’inizio del XVI secolo,28 per il quale sono attestate diverse versioni musi-
cali, tra cui anche una di Lully.29 Invece il testo dell’aria spagnola »Pajarillo, que cantas 
ausente« è estratto da una commedia di Antonio de Solís y Rivadeneyra, Euridíce y 
Orfeo (1643),30 di cui diversi brani sono stati musicati da Cristóbal Galán nel 1684. 
Purtroppo non è stato possibile ritrovare la musica delle due arie per capire se Scar-
latti abbia semplicemente ripreso o adattato melodie preesistenti o se invece abbia 
riscritto la musica ex novo.

La presenza di versi in francese e in spagnolo nel Bassiano musicato da Scarlatti 
sembrerebbe indicare che la pratica di inserire arie in una lingua straniera, già pre-
sente a Venezia negli ultimi due decenni del Seicento, abbia preso piede anche a 
Napoli nello stesso periodo. Alcune antologie d’arie d’opera italiane della Biblioteca 
del Conservatorio San Pietro a Majella conservano una manciata di arie francesi e 
potrebbero confermare questa idea. Oltre ai già citati due testimoni dell’aria »Quand 
un aime tendrement« del Re infante di Pallavicino, nella raccolta »Arie 75« figura l’aria 
»Croyez-moi, hâtons-nous ma Sylvie«.31

Figura 2: [Jean-Baptiste Lully], »Croyez-moi, hâtons-nous ma Sylvie«, LWV 33/13, I-Nc, Arie 75, f. 159

28 Christelle Cazaux, La musique à la cour de François Ier, Parigi 2002, pp.  51 s.
29 LWV 76/13: si tratta di un’aria isolata che non appartiene né a ballets de cour né ad altre opere 
teatrali di Lully.
30 È noto che i librettisti italiani avevano una certa familiarità con il teatro spagnolo secentesco, 
come dimostrano le numerose opere che da esso traggono ispirazione: il Bassiano ricalca El mayor 
imposible di Lope de Vega (1615), e dal teatro di Rivadeneyra derivano diversi libretti, tra cui il più 
noto è La caduta del regno delle Amazzoni (Roma 1690) di Pasquini e De Totis, ispirato a Las Amazo-
nas de Scitia (1655).
31 [Jean-Baptiste Lully], Airs, in: [Composizioni vocali profane], ms., fine XVII  secolo, I-Nc, 
Arie 75, f. 159.
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Finora considerata adespota, è in realtà estratta da La pastorale comique di Lully e 
Molière, composta nel 1667. Mauro Amato sostiene che un unico copista sia stato 
responsabile della redazione del manoscritto e che questi fosse di area napoletana, 
nonostante il volume contenga estratti d’opere rappresentate a Venezia, Roma e 
Napoli.32 Questa fonte appare degna d’interesse per varie ragioni: innanzitutto per-
ché si tratta di un’aria di Lully, cosa rara nella trasmissione del repertorio vocale 
francese, e in secondo luogo perché non estratta da una tragédie lyrique, come sarebbe 
plausibile aspettarsi, bensì da un ballet de cour rappresentato una ventina d’anni prima 
rispetto alle altre opere italiane contenute nello stesso manoscritto. L’aria appare in 
una posizione isolata all’interno del volume, poiché è preceduta e seguita da carte 
vuote (il titolo Airs all’inizio sembra sottintendere l’intenzione di trascrivere più di 
un brano): non sono quindi certe le ragioni della sua presenza e funzione, ma non 
si può escludere che fosse destinata all’esecuzione. La tipologia stessa della redazione 
potrebbe confermarlo. Rispetto alla scrittura netta del Thésée di Lully del fondo 
Contarini di Venezia, l’aria contiene moltissimi errori di trascrizione che ad un 
primo sguardo si direbbero dovuti alla scarsa familiarità del copista con la lingua 
francese. Ma ad una lettura più attenta, si noterà come il titolo Airs e la menzione 
»Basse Continue« siano scritti correttamente e che quelle che sembrano sviste di 
trascrizione sono in realtà una sorta di trasposizione fonetica della pronuncia del 
francese:

Molière, La pastorale comique, 1667 Testo trasmesso da I-Nc, Arie 75

Croyez-moi, hâtons-nous, ma Sylvie:
Usons bien des moments précieux;
Contentons ici notre envie,
De nos ans le feu nous y convie.
Nous ne saurions, vous et moi, faire mieux, ecc.

Croe moy ato nù mà silvie
Profiton de moment prexiua
Contanton isi notr’anvie
De nos an le nus otroi convie
Nous ne saurion vous et moy fer miux, ecc.

Un caso simile si presenta per l’aria »Ah qui peut échapper au pouvoir de vos charmes«, 
contenuta nel manoscritto »Cantate 68«.33 Oltre ad una trascrizione di tipo fonetico 
del testo francese, vi figura anche una traduzione in italiano. Conviene segnalare che 
il manoscritto napoletano presenta solo la parte vocale. La partitura completa dell’a-
ria appare in un volume di Airs sérieux et à boire pubblicato nel 1706 da Christophe 
Ballard.34 La stessa fonte indica che l’autore è un Mr. Gaillard.35 Sembrerebbe che chi 
ha trascritto la musica in entrambi i manoscritti l’abbia fatto con l’idea di voler fissare 

32 Mauro Amato, Le antologie di arie e di arie e cantate tardo-seicentesche alla Biblioteca del Conservatorio 
»S. Pietro a Majella« di Napoli, tesi di dottorato, Università di Cremona 1998, vol. 2, p. 214.
33 [Gaillard], »Ah qui peut échapper au pouvoir de vos charmes«, in: [Composizioni vocali profane], 
ms., 1700–1710, I-Nc, Cantate 68, f. 106v.
34 Su questa collezione d’arie si veda Jean-Philippe Goujon, Les recueils d’airs sérieux et à boire des 
Ballard (1695–1724), in: Revue de musicologie 96/1 (2010), pp.  35–72.
35 »AIR SERIEUX, DE MONSIEUR GAILLARD«, in: Christophe Ballard, Recueil d’airs 
sérieux et à boire de différents auteurs, Parigi 1706, pp.  105–107 (RISM B.II, p. 313).
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la pronuncia delle parole, molto probabilmente in vista di un’esecuzione. Queste 
caratteristiche rimandano ad un caso analogo in Francia: proprio negli stessi anni, 
Sébastien de Brossard copiava per la sua fitta collezione svariati volumi di arie italiane 
e in alcuni casi interveniva sul testo per segnalare la pronuncia corretta dei vocaboli. 
Egli stesso lo spiega nel catalogo autografo che descrive il contenuto della collezione. 
A proposito della raccolta d’arie italiane oggi conservata alla Bibliothèque nationale 
di Parigi con la segnatura Vm7 8, Brossard afferma: »Remarquez aussi que les paro-
les italiennes, pour la plus part, sont escrittes ou orthographiées comme on les doit 
prononcer, et comme on les prononce en Italie, ainsi par exemple, au lieu de tace, on 
a mis tatche; au lieu de Luci, on a mis Loutchi; au lieu de guerriero, on a mis gouerriero; 
au lieu d’alegrezza, on a mis alegretsa, etc.«36

Tanta accuratezza sembra indicare una vera preoccupazione legata alla corretta 
declamazione del testo. Si consideri inoltre che il manoscritto napoletano »Can-
tate 68« riporta in testa a diversi brani i nomi dei cantanti che hanno interpretato le 
arie: Diamante Scarabelli, Giuliano Albertini, Francesco Grandis, Eleonora Scaccia 
Volgarini, ecc. Si tratta di cantanti attivi in area veneziana a cavallo tra i due secoli.37 
Forse anche l’aria francese »Ah qui peut échapper« faceva parte del repertorio di un 
interprete, vista la cura prodigata nel tradurne le parole e l’intento di trascrivere la 
pronuncia.

Lo stato di conservazione dei manoscritti è spesso rivelatore dell’uso (o del non-
uso) che ne è stato fatto: si può tracciare un paragone tra i manoscritti napoletani 
e una raccoltina d’arie francesi conservata nel volume miscellaneo MS 1128 della 
Biblioteca della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia appartenente al nucleo 
antico della collezione.38 Si tratta di sei fogli contenenti dodici arie adespote accu-
ratamente manoscritte, in uno stato di conservazione che ricorda quello del Thésée 
del fondo Contarini: molto probabilmente si trattava di un oggetto da collezione del 
quale non è stato fatto un uso concreto. Le concordanze (Tavola 3) sembrano con-
fermare questa idea: le arie coprono un arco cronologico di qualche decennio, da 
Michel Lambert ad André Campra, e rappresentano un florilegio dei generi vocali 
francesi in voga a cavallo tra i due secoli (air sérieux, estratti d’opera, ecc.).

Tornando al possibile uso delle arie francesi contenute nelle antologie d’arie 
d’opera, è opportuno evocare un fenomeno relativo all’interpretazione del reperto-
rio vocale italiano che ha luogo in Francia: a partire dagli anni Novanta del Seicento, 
diverse opere rappresentate all’Académie royale de musique (tragédies-lyriques, opéras-
ballets, comédies-lyriques) presentano l’inserimento di arie italiane completamente o 

36 Sébastien de Brossard, Catalogue des livres de musique théorique et prattique, vocalle et instrumentalle, 
tant imprimée que manuscrite, qui sont dans le cabinet du Sr Sébastien de Brossard chanoine de Meaux […] 
fait et escrit en l’année 1724, ms., F-Pn, Rés. Vm8 20, p. 360.
37 Per una topografia dell’attività di questi interpreti, si veda Claudio Sartori, I libretti italiani a 
stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, Cuneo 1990–1994, Indici, 2: »Cantanti«.
38 Franco Rossi, Le opere musicali della Fondazione »Querini-Stampalia« di Venezia, Torino 1984, 
p. XVI.
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parzialmente estranee al contesto d’esecuzione. Dando uno sguardo alla musica, si 
capisce che la scelta dei brani, molto probabilmente operata dai cantanti, si focalizza 
su arie dalla vocalità spiegata ed esuberante.39 Nei casi in cui è stato possibile identifi-
carne la paternità, si tratta quasi sempre di arie ›moderne‹, cioè scritte in anni recenti 
rispetto alla loro ripresa in Francia e spesso estratte da opere italiane. Arie pensate 
per il teatro che vengono dunque riprese in un teatro. Si rileva una predilezione per 
le arie col da capo, che tra l’altro incoraggiano autori francesi – come André Cam-
pra – a cimentarsi nella composizione su testi italiani usando la stessa forma. Da un 
punto di vista musicale, si intuisce che l’effetto ricercato nell’esecuzione di questi 
brani doveva essere innanzitutto di bravura, permettendo così ai cantanti di mostrare 
le proprie capacità tecniche.

Per quanto riguarda le arie francesi che inframmezzano le opere italiane, si 
noterà invece come prima cosa la loro estraneità al mondo del teatro d’opera e 
un’appartenenza invece a generi vocali da camera. Dal punto di vista musicale, tutte 
le arie rinvenute presentano una forma bipartita AABB, tipica delle airs sérieux, airs 
à boire, brunettes, ecc. È significativa l’assenza di estratti dal repertorio operistico con-
temporaneo: il solo testimone attestato di Lully proviene da un ballet de cour del 1667, 
che precede di una ventina d’anni le arie italiane contenute nella stessa antologia. 
Probabilmente, la loro esecuzione non corrispondeva alla ricerca di virtuosismo dei 
cantanti dell’Académie royale. Le arie francesi servivano piuttosto ad evocare un eso-
tismo esente da tratti di bravura e non necessariamente connesso alla Francia, come 
già visto nel caso dei libretti musicati da Pallavicino e Pollarolo.

Scrivere ›alla francese‹

La prassi appena descritta è un aspetto di una presenza che resta comunque esogena, 
nel senso che i compositori italiani si servivano con molta probabilità di melo-
die preesistenti riprendendole integralmente o rimaneggiandole senza cimentarsi 
in maniera troppo diretta con lo stile vocale francese. Nonostante le intenzioni di 
riforma dell’opera seria alla fine del Seicento guardassero al teatro francese come un 
modello, la vocalità italiana, giunta ad uno stadio di canone che tra l’altro ne avrebbe 
cristallizzato i tratti per il quarto di secolo a venire, non avrebbe potuto sottoscrivere 
alla sobrietà dello stile francese – si pensi solo anche ad una delle sue più semplici 
accezioni che consiste nell’evitare la ripetizione continua delle parole, o al fatto di 
condurre la melodia in stile sillabico e limitando l’uso di intervalli ampi. È piuttosto 
il repertorio strumentale, e più precisamente la danza, a destare l’interesse dei com-

39 Barbara Nestola, Italian Music, French Singers. Reception and Performance Practice on the Parisian 
Stage at the Beginning of the Eighteenth Century, in: D’une scène à l’autre. L’opéra italien en Europe, 
vol. 1: Les pérégrinations d’un genre, a cura di Damien Colas e Alessandro Di Profio, Wavre 2009, 
pp.  253–267.



538 Barbara Nestola

positori, che vi trovano ispirazione per arricchire e diversificare la scrittura tanto sul 
piano strumentale che vocale.

La diffusione della danza francese in Italia nella seconda metà del Seicento è un 
fenomeno che tange gli ambienti aristocratici (Venezia) o istituzioni come i collegi 
religiosi (Roma, Napoli) prima ancora di farsi strada nel teatro d’opera.40 Una pro-
babile ragione del crescente favore riscontrato dal ballo alla francese risiede nel fatto 
di essere meno faticoso della danza teatrale, riservata ad interpreti professionisti. La 
danza teatrale italiana, presente nell’opera sin dagli esordi, si distingue in effetti per 
un alto grado di virtuosismo acrobatico che molto deve alla tradizione della comme-
dia dell’arte. Nel 1715, Pier Jacopo Martello osserva che »il Franzese balla di modo 
che sembra quasi nuotare«,41 muovendosi con grazia e leggiadria, mentre invece 
»l’Italiano […] si vibra nell’aria e, trinciate in essa agilissime capriole, si restituisce 
in punta di piè leggerissimamente sul piano, e appena toccatolo risale come pernice 
che, tutta ritta, si spicca nel breve suo volo di terra«.42

A Venezia, verso la fine del secolo, si assiste ad una crescente diffusione della 
musica da ballo francese nell’ambito della danza di sala.43 Parallelamente, la danza 
francese appare anche nel teatro d’opera. Come è stato rilevato da Irene Alm, diverse 
partiture di opere veneziane degli ultimi decenni del Seicento di Carlo Pallavicino, 
Domenico Freschi o Giacomo Antonio Perti hanno trasmesso esempi di danze fran-
cesi, come il rigaudon, la bourrée o la chaconne.44

Anche a Roma e a Napoli le danze francesi andavano diffondendosi nei circoli 
aristocratici negli stessi anni,45 ma risulta più difficile rilevarne la presenza in ambito 

40 Ornella di Tondo, Il Seicento, in: Storia della danza italiana. Dalle origini ai nostri giorni, a cura 
di José Sasportes, Torino 2011, pp.  71–115: 107.
41 Pier Jacopo Martello, Scritti critici e satirici, a cura di Hannibal S. Noce, Bari 1963, p. 312.
42 Ibid., p. 313.
43 Irene Alm, Operatic Ballroom Scenes and the Arrival of French Social Dance in Venice, in: Studi 
musicali 25/1–2 (1996), pp.  345–371.
44 Irene Alm, Winged Feet and Mute Eloquence: Dance in Seventeenth-Century Venetian Opera, in: 
Cambridge Opera Journal 15/3 (2003), pp.  216–280: 229 e 262 s. Una lista dei balli francesi riscon-
trati nelle opere veneziane tra 1681 e 1699 si trova in eadem, Operatic Ballroom Scenes, pp.  361–363.
45 È d’obbligo menzionare due fonti di musica strumentale francese già note agli studiosi: il 
manoscritto »Muzi« (I-Rvat, manoscritto musicale 569) e il manoscritto »Cecilia« (I-Rama, Acca-
demico A Ms 400). Il primo, compilato intorno agli anni 1660–1670, presenta una sezione di dieci 
danze francesi firmate da un »Pietro Arnò«, (cfr. l’articolo di Élodie Oriol, Musicisti e ballerini stranieri 
a Roma: percorsi sociali e sviluppo delle carriere nella prima metà del Settecento, pp.  269–299) accanto a 
composizioni di Francesco Ferrini e di Bernardo Pasquini. L’ipotesi corrente è che il signor Arnò 
fosse uno degli insegnanti di Virginio Muzi, possessore del manoscritto, e che quest’ultimo gli avesse 
chiesto di annotare delle composizioni in stile francese per ampliare e diversificare il repertorio su 
cui esercitarsi. Il »Cecilia« sembra essere stato compilato con intenti pedagogici ancora più precisi 
perché contiene diverse sezioni che rispondono ad altrettanti scopi di studio. Per esempio, all’inizio 
del volume figura una serie di bassi da realizzare. Mano a mano che si procede, gli esercizi lasciano 
il posto a composizioni vere e proprie che presentano un diverso grado di difficoltà o di stile. La 
sezione francese, che appare compatta (come nel »Muzi«), rappresenta quasi un’antologia del reper-
torio per tastiera d’oltralpe dell’ultimo ventennio del Seicento: anche se figurano come anonimi o 
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operistico. La ripresa dello Scipione affricano di Francesco Cavalli nel 1671 nel Teatro 
Tordinona con prologhi e intermezzi di Alessandro Stradella presenta l’aggiunta di 
varie danze, tra cui una piccola ›suite‹ di danze nazionali situata alla fine del II atto. 
Intitolata »Ballo P.° de’ Schiavi«, è composta da quattro balli: Spagnolo, Francese, 
Todesco, Italiano.46 Poco più avanti, intorno al 1677, un »Brando alla Francese« figura 
nello Scherzo pastorale di Alessandro Melani, insieme ad un’aria intitolata anch’essa 
»alla francese«.47 Nel decennio successivo, danze francesi appaiono in partiture di 
commedie per musica. Nel 1681, in occasione del matrimonio di Costanza Barberini 
con il duca Gaetano Francesco Caetani, viene rappresentata a Palestrina la comme-
dia Dalla padella alla bragia di Angelo Olivieri su libretto di Domenico Filippo Con-
tini.48 Alla fine dell’ atto I si trovano una sarabanda e una gagliarda, seguite da un 
rigaudon e una bourrée, trascritte però da una mano diversa da quella che ha copiato 
la partitura dell’opera.49 Inoltre, mentre le danze italiane sono semplicemente accen-
nate con la sola parte di basso continuo, quelle francesi sono scritte integralmente 
su due pentagrammi, uno notato in chiave di sol in seconda e l’altro contenente il 
basso continuo, che è numerato. L’ipotesi che le danze francesi siano state non solo 
trascritte ma anche composte da un altro autore potrebbe essere spiegata dal fatto 
che si dovesse ricorrere a qualcuno che avesse delle conoscenze specifiche di que-
sto repertorio. Nel 1689 un Menuet appare nella partitura de La gelosa di se stessa,50 
riadattamento dell’omonima commedia spagnola di Tirso de Molina da parte di 
Arcangelo Spagna.51 L’autore della musica non è noto, come neanche le circostanze 
della rappresentazione dell’opera.

Viene da chiedersi come mai le danze francesi appaiano all’interno di queste 
commedie e siano invece assenti nell’ambito di opere patrocinate da committenze 
francofile: è il caso de La guerriera costante, opera su libretto di Flavio Orsini musicato 
da Scarlatti e rappresentata nel 1683 nel palazzo del duca di Bracciano per celebrare 
la nascita del duca di Borgogna.52 La partitura dell’opera, conservata alla biblioteca 

con titoli storpiati (tipo »desante d’opolon«), si tratta infatti di brani di Lully (arrangiamenti da opere 
o balletti), Couperin, Jacquet de La Guerre, ecc.
46 Francesco Cavalli, Scipione affricano, ms., fine XVII secolo, I-Rvat, Chigi Q V 60, f. 174v–175.
47 Jean Lionnet, Une »mode française« à Rome au XVIIe siècle, in: Revue de musicologie 77 (1990), 
pp.  279–290: 285 s.
48 Margaret Murata, A Topography of the Barberini Manuscripts of Music, in: I Barberini e la cultura 
del Seicento, a cura di Lorenza Mochi Onori, Sebastian Schütze e Francesco Solinas, Roma 2007, 
pp.  375–380: 377.
49 »Comedia Intitolata dalla Padella | alla Bragia fatta in Palestrina in | occasione delle nozze 
Della sig.ra D. Costanza | Barberini, con il S.r Duca di S. Marco di Casa | Gaetani L’Anno 168_ _ @ 
20 Gen.° | Parole del S.r Abb. Contini, Musica di D. Ang.º | Olivieri alias de Massimi«, ms., fine 
XVII secolo, 3 voll., I-Rvat, Barb. lat. 4210–4212: 4210, f. 98 v.
50 Anonimo, [La gelosa di se stessa], ms., fine XVII secolo, 3 voll., I-Rvat, Barb. lat. 4213–4215: 
4213, f. 50.
51 Margaret Murata, Theater ›à l’espagnole‹ and the Italian Libretto, in: Revista de musicología 16/1 
(1993), pp.  318–334: 330.
52 Alessandro Scarlatti, La guerriera costante, ms., fine XVII secolo, I-Rvat, Barb. lat. 4230.
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Vaticana, non presenta riferimenti allo stile francese come neanche l’introduzione di 
danze. La musica de L’Arsate, altra opera di Scarlatti commissionata da Flavio Orsini 
per la stessa occasione,53 non ci è purtroppo giunta e non è dato sapere che tipo di 
danze comportasse. Eppure Scarlatti si mostra piuttosto permeabile, come si vedrà, 
allo stile francese. 

È comunque certo che negli ultimi decenni del Seicento, Roma era pervasa 
da una ›moda‹ francese. Jean Lionnet aveva già messo in relazione il rafforzamento 
dell’autorità politica di Luigi XIV nell’ultimo quarto del secolo con la diffusione di 
questo fenomeno che peraltro si estendeva anche a campi extramusicali.54 Lo stesso 
aveva individuato l’occorrenza dell’espressione »alla francese« in musiche di Alessan-
dro Melani, suggerendo una connessione con il fatto che questi fu nominato maestro 
di cappella a San Luigi dei Francesi nel 1672.55

Nella nostra indagine è emerso che lo stesso tipo d’indicazione appare anche 
in diverse composizioni di Alessandro Scarlatti legate all’area romana o napoletana 
a cavallo tra i due secoli: arie, cantate e brani strumentali.56 Un’altra indicazione 
ricorrente è »Minuet«, che l’autore utilizza sia in ambito vocale che strumentale: 
nella partitura romana della Teodora augusta (1693) figura l’aria »Strugge gl’anni un cor 
amante« per voce sola e accompagnamento di violino, all’inizio della quale appare 
la menzione »Minuet«.57 Oltre al movimento ternario, si nota in questa sede anche 
l’uso del ritmo puntato. L’indicazione »Minuet« appare ancora all’inizio dell’aria »Se 
mi gradisce il mio tesor«, estratta dal Massimo Puppieno (Napoli, 1694).58 In realtà, l’in-
troduzione strumentale comporta appena due misure e il compositore non utilizza 
una forma di danza. È plausibile che l’espressione »Minuet« sia da intendere come 
un’indicazione per l’esecuzione, per esempio nella scelta del tempo.

È noto che Scarlatti abbia utilizzato a più riprese la forma del minuetto nelle 
sinfonie che introducono le opere, oltre che nelle composizioni strumentali.59 Più 

53 Sull’Arsate cfr. Anne-Madeleine Goulet, Costumes, décors et machines dans L’Arsate (1683) d’Ales-
sandro Scarlatti. Contribution à l’histoire de l’opéra à Rome au XVIIe siècle, in: XVIIe siècle 262 (2014), 
pp.  139–166. Cfr. inoltre della stessa autrice il saggio nel presente volume, Marie-Anne et Louise-An-
gélique de La Trémoille, princesses étrangères à Rome (1675–1701). Choix culturels, artistiques et politiques, 
pp.  377–396.
54 Lionnet, Une »mode française« à Rome au XVIIe siècle (vedi nota 47), pp.  282–284.
55 Ibid., p. 285.
56 Qualche esempio: Aria alla francese Del Sig.° Ales.do Scarlatti, in: [Arie], ms., fine XVII secolo, 
I-Rvat, Chigi Q IV 43, ff. 27–32v. L’ispirazione francese appare sotto forma di un movimento di 
danza ternario che evoca il minuetto. »Bella Dama di nome Santa | Cantata per Camera | con 
Flauto, e Violini | del Sig:r | Cavaliere Alessandro Scarlatti«, in: Cantate, ms., XVIII secolo, I-Nc, 
Cantate 264, pp.  148–163. L’Introdutione strumentale è composta da due sezioni: una prima parte in 
¾ seguita da una seconda parte in 3/4 in cui figura l’indicazione »Lento alla francese«.
57 Alessandro Scarlatti, Teodora augusta, ms., fine XVII  secolo, I-Rvat, Chigi Q VII 106–110: 
Q VII 106, ff. 59v–61v.
58 Alessandro Scarlatti, »Se mi gradisce il mio tesor«, in: [Composizioni vocali operistiche], I-Nc, 
Rari 7.1.8, f. 3v.
59 Cfr. Edward Dent, Alessandro Scarlatti. His Life and Works, London 1905, pp.  60 s. e 173.
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significativo appare l’uso del minuetto vocale nella Didone delirante (Napoli, 1696):60 
in questo caso Scarlatti scrive una danza vera e propria, che corrisponde all’esorta-
zione a ballare espressa nel testo.

Figura 3: Alessandro Scarlatti, »Su venite su movete«, I-Nc, Rari 7.1.2, ff. 14v–15

È legittimo chiedersi se una danza abbia avuto luogo contemporaneamente all’ese-
cuzione dell’aria, come per esempio accadeva in Francia. Irene Alm ha dimostrato 
che nell’opera veneziana era diffusa la pratica di eseguire simultaneamente brani 
vocali e danze, sia italiane che francesi,61 ma questo aspetto resta ancora da approfon-
dire per altri luoghi come Roma e Napoli.

Il minuetto fa parte delle danze francesi che riscontrano una grande fortuna a 
cavallo tra i due secoli. Giovanni Mario Crescimbeni ne evoca il carattere estroso 
nell’Arcadia: »Diversi vaghissimi balli furono fatti, non pure all’uso delle nostre Cam-
pagne, ma anche da altri stranieri paesi, ed in particolare della felicissima Francia, 
tra i quali i bizzarri Minuetti portarono il vanto: balli a dire il vero che assem-
brano inventati dalla stessa leggiadria.«62 Effettivamente, il favore accordatogli da 
Luigi XIV ne aveva fatto l’emblema della danza nobile. Giambattista Dufort, balle-
rino e coreografo francese attivo a Napoli dall’inizio del Settecento e autore del Trat-
tato del ballo nobile (1728), afferma che il minuetto, a dispetto delle origini modeste, 
»è diventato così pomposo che, fattosi dimentico della sua infima condizione, oggidì 
ritiene ed occupa il principal luogo tra la danza nobile.«63 Nonostante il trattato sia 
dedicato alla danza nobile, è probabile che Dufort si riferisse anche alle pratiche in 
uso nel mondo teatrale, che egli stesso conosceva per esperienza diretta. La presenza 
di Dufort in opere rappresentate al Teatro di San Bartolomeo è infatti attestata da 
diversi libretti che ne hanno trasmesso il nome come interprete dei balli: L’Astarto 
(1709) di Nicola Fago, La principessa fedele di Scarlatti (1710), La pastorella al soglio 
di Antonio Orefice (1710); fu inoltre attivo in opere allestite al palazzo reale, come 

60 Alessandro Scarlatti, »Su venite su movete«, in: id., Ariette della Didone, ms., fine XVII – inizio 
XVIII secolo, I-Nc, Rari 7.1.2, ff. 14v–15.
61 Alm, Winged Feet (vedi nota 44), pp.  262–271.
62 Giovanni Mario Crescimbeni, L’Arcadia, Roma 1711, p. 121.
63 Giambattista Dufort, Trattato del ballo nobile di Giambatista Dufort indirizzato all’eccellenza delle 
signore dame e de’ signori cavalieri napoletani, Napoli 1728, p. 119.
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l’Artaserse di Francesco Mancini (1713). Negli ultimi due casi, Dufort appare anche 
come »compositore [coreografo] dei balli«.64 In ambito napoletano, anche Mancini si 
mostra sensibile all’influenza francese: la menzione »Minuet« ricorre in alcune delle 
sue cantate, mentre l’indicazione »alla francese« figura all’inizio dell’aria »Come rosa 
il prato ameno« estratta dall’Alessandro il grande in Sidone (Napoli, 1706), riferita all’uso 
del ritmo puntato in un movimento in 2/4.

Conclusioni

Le osservazioni qui presentate non possono né intendono trattare in maniera esau-
stiva la questione della presenza della musica francese nell’opera a Venezia, Roma 
e Napoli a cavallo tra i due secoli. Si è cercato piuttosto di offrire alcuni spunti di 
riflessione da approfondire ulteriormente attraverso uno studio sistematico di fonti 
musicali e letterarie. Ciononostante, da quanto si è detto finora si possono trarre delle 
conclusioni. Sulla scia del consolidamento del potere di Luigi XIV (1680–1715), la 
musica francese inizia a circolare, oltre che in diversi paesi europei, anche sul ter-
ritorio italiano. Nei tre centri in questione si assiste all’incursione del linguaggio 
francese nel teatro d’opera, che si manifesta in diversi modi, a seconda del grado 
di flessibilità di ciascuno di essi riguardo ad apporti esterni. Le pratiche riscontrate 
vanno dall’inserimento di brani vocali in francese all’influenza della musica da ballo 
sulla scrittura vocale e strumentale. Eppure, la cosiddetta ›moda‹ francese sembra 
diffondersi sotto il segno dell’anonimato: se si esclude il caso macroscopico della rap-
presentazione dell’Armida a Roma nel 1690, nessun nome di compositore francese 
figura esplicitamente nelle fonti di musica vocale prese in esame, tanto che anche 
un’aria di Lully passa sotto silenzio. Quando un autore italiano si ispira alla musica 
francese, si appropria piuttosto di elementi relativi al linguaggio strumentale: i movi-
menti di danza e l’uso del ritmo puntato sembrano essere tratti distintivi abbastanza 
forti da autorizzarlo a qualificare un brano, anche vocale, come scritto ›alla francese‹. 
Questi elementi, pur mostrando una ricezione filtrata del repertorio d’oltralpe, sono 
nondimeno significativi, perché testimoniano del progresso e dell’arricchimento del 
linguaggio musicale italiano al contatto con i punti di forza di quello francese in un 
periodo cardine per la storia dell’opera.

64 Barbara Sparti, Un francese »napoletano« e il ballo nobile, in: La danza italiana 7 (1989), pp.  9–29.
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Appendice

Enfin, il est en ma puissance, 
Ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur. 
Le charme du sommeil le livre à ma vengeance. 
Je vais percer son invincible cœur. 
Par lui, tous mes captifs sont sortis d’esclavage, 
Qu’il éprouve toute ma rage! 
Quel trouble me saisit, qui me fait hésiter? 
Qu’est-ce qu’en sa faveur la pitié me veut dire? 
Frappons! Ciel! Qui peut m’arrêter? 
Achevons … Je frémis! Vengeons-nous … Je soupire! 
Est-ce ainsi que je dois me venger aujourd’hui? 
Ma colère s’éteint quand j’approche de lui. 
Plus je le vois, plus ma colère est vaine. 
Mon bras tremblant se refuse à ma haine.

Ah! Quelle cruauté de lui ravir le jour! 
A ce jeune héros tout cède sur la terre. 
Qui croirait qu’il fût né seulement pour la guerre! 
Il semble être fait pour l’amour. 
Ne puis-je me venger à moins qu’il ne périsse? 
Hé! ne suffit-il pas que l’amour le punisse? 
Puisqu’il n’a pu trouver mes yeux assez charmants, 
Qu’il m’aime au moins par mes enchantements, 
Que, s’il se peut, je le haïsse.

Venez, secondez mes désirs, 
Démons, transformez-vous en d’aimables zéphyrs. 
Je cède à ce vainqueur, la pitié me surmonte; 
Cachez ma faiblesse et ma honte 
Dans les plus reculés déserts: 
Volez, conduisez-nous au bout de l’univers!

Al fin! al mio poter soggiace 
Quel nemico rubel, | Quel guerriero crudel; 
In preda al mio furore | Merso nel sonno giace 
Trafigger vuo’, quell’invincibil core 
Ritolse i miei prigion, | M’hà sprezzata, e negletta; 
Provi l’orrida mia vendetta. 
Vacillo! vengo meno | Qual insolito orror! 
Quai moti in suo favor, | La Pietade mi detta!
Lo sveno! cieli? oime chi mi tiene … 
L’uccido! Inhorridisco | Vendichiamci! io gemisco 
Deggio insana sì, sì | vendicarmi così? 
S’à ferirlo m’avvento | Priva d’odio io mi sento: 
Se’l miro sol, vanno i miei sdegni à vuoto, 
All’ire mie nega la destra il moto.

Ah scempio crudo, e fello | Recider fil si bello! 
Chi non cede in valore | A si alto vincitore? 
Nato ch’il crederia | Per Bellona empia ria? 
Par ch’ei nato sia per l’amore. 
Fia ver, che col morir | Punirlo sol mi lice? 
Nò! paghi il suo fallir | D’amor la destra vitrice. 
Già che non l’han finora | Acceso i lumi miei, 
Ch’ei m’ami almeno vinto da incanti rei, 
E se si puo’ ch’io l’odij ancora.

Erinni or or cangiate à mio favor 
I fiati spaventevoli | In aurette piacevoli: 
S’è ammollito il mio core, 
Andate, e ‘l mio scorno celate 
Dentro à i deserti più nascosti: 
Sù sù volta, | E ne guidate | A gl’antri più riposti.

Tavola 1: Philippe Quinault / Jean Bertet, Armide (Paris 1686) / Armida (Roma 1690): II,5
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Venezia 1682, III,8 

[Bas.] De l’insanie del Mondo 
Euristeo, che ne dici?
Eu. De’ pazzi non v’è numero; e son pochi 
Nel dì presente i saggi.
Bas. Sì, ma fra i pochi io sono 
Il primo di prudenza.
Eu. O vedi, questa 
È solenne pazzia 
Ben Euristeo frà saggi 
È solo.
Bas. O vedi questa 
È maggior frenesia.
Eu. Senti l’autore.
Bas. A disputar m’accingo.
Eu. Canta due versi d’un’aria francese. 

Bas. Ma che Idioma?
Eur. È Greco.
Bas. Maggior Filosofante 
È quel ch’io porto meco.
 Canta due versi d’una canzone in Spagnuolo. 

Eu. Chi è lo scrittor?
Bas. Latino.
Eu. Nego minorem.
Bas. Probo.
Bas. Probo.
 Canta il resto de l’aria Spagnola. 
Eu. Ferma, distinguo.
 Canta il resto de l’aria francese. 

Napoli 1694, III,7

[Bas.] De l’insanie del Mondo  
Euristeo, che ne dici?
Eu. De’ pazzi non v’è numero; e son pochi 
Nel dì presente i saggi.
Bas. Sì, ma fra i pochi io sono 
Il primo di prudenza.
Eu. O vedi, questa 
È solenne pazzia 
Ben Euristeo frà saggi 
È solo.
Bas. O vedi questa 
È maggior frenesia.
Eu. Senti l’autore.
Bas. A disputar m’accingo.
Eu. Paxarillo, que cantas ausente 
Calla no cantes detente.
Bas. Ma che Idioma?
Eur. È Greco.
Bas. Maggior Filosofante 
È quel ch’io porto meco.
Ou estes vous alez mes belles Amourettes 
Changerez vous de lieux tous les Jours.
Eu. Chi è lo scrittor?
Bas. Latino.
Eu. Nego minorem.
Ou estes vous alez mes belles Amourettes 
Changerez vous de lieux tous les Jours. 
Puisque le Ciel veut ainsì 
Que mon mal je regrette 
Ie m’en irai dans ces bois 
Conter mes Amoureux discours. 
Ou estes, &c.
Eu. Ferma, distinguo.
Paxarillo, que cantas ausente 
Calla no cantes detente, 
Llorar es mejor. 
Que no cabe en ausencia 
Dulçura, y Amor; 
Suspende el canto; 
Pues puso amor en el llanto 
La musica del dolor.
Bas. Nego antecedens.
Eu. Probo antecedens.
Bas. La maggior non sussiste
Eur. Falsa è la conseguenza
(ecc.)

Tavola 2:  Matteo Noris, Bassiano ovvero Il maggior impossibile
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6 ff. mss. oblunghi (22 × 17,3 cm), senza filigrana, numerati ff. 160–165
f. 160: [Michel Lambert], Beaux yeux de Climene [air sérieux]
f. 160: L’autre jour ma Cloris [brunette]
f. 160: [Michel Lambert] Rochers, vous êtes sourds [air sérieux]
f. 160v: Coulez ruisseaux, coulez
f. 161: [Jean-Baptiste Drouard de Bousset], Vous qui faites votre modèle [air sérieux, 1711]
f. 161v: [André Campra], Ah! Que mon cœur va payer chèrement [Hésione, 1700]
f. 162: L’autre jour une rose, nouvellement éclose
f. 162v: [testo di Antoine Houdar de La Motte] Que ne suis-je la fleur nouvelle
f. 162v: [André Campra], Tant de valeur et tant de charmes [Tancrède, 1702]
f. 163: Pour chanter comme il faut
f. 163v–164v: [Louis Cardinal Destouches], De ce séjour nous chassons l’amour [Issé, 1697]

f. 164v–165: [Louis Cardinal Destouches], Les doux plaisirs habitent ce bocage [Issé, 1697]

Tavola 3: Attribuzioni delle arie francesi nel ms. I-Vqs, Miscellanea MS 1128
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