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Vorwort

Als die Herausgeber im Februar 2007 zu einer Festschrift anlässlich des bevorste-
henden 75.Geburtstags von Friedrich Lippmann einluden, kündigten sie den Auto-
rinnen und Autoren an, dass der Jubilar zwar pünktlich zu seinemWiegenfeste alle
Beiträge in Händen halten, ihm die Publikation aber erst im Rahmen der diesjäh-
rigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Musikgeschichtlichen Abtei-
lung des Deutschen Historischen Instituts in Rom überreicht werden sollte. Nur
durch diesen ›Trick‹ war es möglich, den persönlichen Jahrestag des am 23. Juli 1932
in Dessau geborenen Jubilars und den institutionellen der 1960 offiziell eröffneten
römischen »Musikabteilung« auch nach außen hin zu verbinden,was freilich aus der
im gegebenen Fall engen und nachhaltigen Assoziation von Person und Institution
als geboten erschien: Über drei Jahrzehnte, von 1964 bis zu seinem krankheitsbe-
dingt vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amte 1996, hat Lippmann die musikge-
schichtliche Forschungsstelle in Rom geleitet, sie programmatisch wie organisato-
risch ausgerichtet und sie zu dem gemacht, was sie heute ist: eine Institution von
internationalem Rang.1 Neben einer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit, die
für sich in Anspruch nehmen darf, auf mehreren Gebieten Pionierleistungen her-
vorgebracht zu haben, sorgte Lippmann für den Auf- und Ausbau einer weithin als
vorbildlich geschätzten und viel besuchten musikwissenschaftlichen Fachbibliothek.
Der von ihm zu internationalem Ansehen geführten Schriftenreihe Analecta musi-
cologica, die den Herausgebern der vorliegenden Festschrift als angemessener Pub-
likationsort erschien, stellte er 1973, als Reihe musikalischer Denkmäler, Concentus
musicus zur Seite, ein ehrgeiziger, aus der für Lippmann stets bestimmenden Sicht der
Zusammengehörigkeit von theoretischen, philologischen und praktischen Herange-
hensweisen an Musik und ihre Geschichte freilich konsequenter Schritt. Manchem
mag aus der heutigen Perspektive europäischer und globaler Kontexte sowie aus
der moderner Kulturtransferforschungen, eine Figur wie Friedrich Lippmann und
deren Wirken in Wissenschaft und Forschung nur zu vertraut und keineswegs als
Ausnahme erscheinen. Mit der deutschen Musikwissenschaft der 1960er Jahre als

1 Vergleiche hierzu Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung.Die Musik-
geschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960 bis 2010, hrsg. von Michael Matheus
und Sabine Ehrmann-Herfort, Berlin/NewYork NY 2010 (Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts 123).
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Maßstab stellte es freilich durchaus keine Selbstverständlichkeit dar, sich der italieni-
schen Oper und Komponisten wieVincenzo Bellini als seriösen Forschungsfeldern
zu widmen, auch wenn sich Lippmanns Italienkompetenz auf große Lehrerper-
sönlichkeiten und Namen wie Anna Amalia Abert berufen konnte.Vielleicht aber
darf man beimVersuch einer angemessenen Würdigung derVerdienste Lippmanns
noch einen Schritt weiter gehen.Lagen diese nicht überhaupt in der Unbeirrbarkeit,
in der Entschiedenheit, mit der hier gegen in weiten Teilen gerade der deutschen
Musikwissenschaft vorherrschenden Ressentiments ein Bekenntnis zur italienischen
Musik, zumal der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts abgelegt, diese sachlich gewür-
digt und in ihrer geschichtlichen und kulturellen Bedeutung rehabilitiert wurde?
In einem Brief zu einem Editionsvorschlag für Concentus musicus äußerte Lipp-
mann 1973: »Deutsch-italienische Beziehungen sind unser Ur-Thema, aber ›Pur‹-
Italienisches von Rang und Belang ist mir genauso lieb.« Das sind keineWorte für
die Öffentlichkeit und die Ewigkeit, aber es sind bezeichnendeWorte, bezeichnend
für eine Zeit, die offenbar derVorgabe einer deutsch-italienischen ›Achse‹ bedurfte,
um die wissenschaftliche Befassung mit Italien, seiner Musik und gar erst mit der
»Belcantooper« zu begründen, bezeichnend andererseits für das Selbstverständnis
schon des jungen Wissenschaftlers, der sich in seinen Forschungsinteressen von
einem vorurteils- und ideologiefreien Qualitätsbegriff leiten ließ. Die italienische
Fachwelt hat Lippmanns solcherart qualitätsorientierte Grenzüberschreitung nie als
Einmischung oder gar als Bevormundung erfahren, auch weil ihr jegliche Überle-
genheitsattitüde fremd war. Lippmann hat im Gastland, das ihm und seiner Familie
zur zweiten Heimat wurde, viel Anerkennung und Dank erfahren, so bereits 1972 in
einemArtikel von Fedele d’Amico in L’Espresso mit der Überschrift »Parla tedesco il
biografo di Bellini«, in seiner Tätigkeit für die Società Italiana di Musicologia, 1992
in derVerleihung der Ehrenmitgliedschaft der Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, 2002 in derjenigen der Ehrenbürgerschaft der Geburtstadt Bellinis Catania und
2007 in Form des XLVI Premio Internazionale Galileo Galilei.Friedrich Lippmanns
Offenheit gegenüber den Musiktraditionen Italiens, die volkstümliche Formen mit
einschloss, hat vielfältige Brückenschläge ebenso über Länder- wie über Mentalitäts-
grenzen hinweg begünstigt, so dass derTitel des vorliegenden Bandes »Musikwissen-
schaft im deutsch-italienischen Dialog« in umfassendem Sinne verstanden werden
kann; sie hat gerade mit Blick auf die Leitgattung Oper wichtige Grundlagen auch
für eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern gelegt und den Dialog
mit dieser neuen Generation nie aus denAugen verloren.Wie nachhaltig der Akzent
sein konnte, den die römische Musikabteilung unter Friedrich Lippmann in den
wissenschaftlichenViten junger deutscher wie italienischer Musikwissenschaftlerin-
nen und Musikwissenschaftler zu setzen vermochte, dafür ist auch diese Festschrift
in vielen Punkten ein sprechendes Zeugnis. Man kann nur dankbar dafür sein, dass
Friedrich Lippmann weiter die Kraft findet, in dieser Weise tätig zu sein, und dass
sein wissenschaftlicher Impetus, seine Präsenz in den einschlägigen Fachorganen,
zumal Italiens, keineswegs nachlassen. So sind der Liste seiner Publikationen, die
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für die Festschrift aus Anlass seines 70. Geburtstages im Jahre 2004 erstellt wurde2

und auf die hier ausdrücklich verwiesen wird, inzwischen weitere wichtige Titel
hinzuzufügen.3

Der langjährige Mitarbeiter der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen
Historischen Instituts in Rom sowie der Nachfolger Friedrich Lippmanns im Amte
als deren Leiter danken allen Kolleginnen und Kollegen, die zu dieser Geburtstags-
gabe beigetragen haben. Möge sie den Jubilar nun in Buchform erneut erfreuen
als Zeichen vielfältiger fachlicher wie persönlicher Verbundenheit, als Zeichen der
Dankbarkeit und als Bekräftigung des Wunsches vieler weiterer annehmlicher wie
wissenschaftlich ertragreicher Jahre zwischen Deutschland und Italien!

Rom, im Juli 2010 Die Herausgeber

2 Belliniana et alia musicologia. Festschrift für Friedrich Lippmann zum 70. Geburtstag, hrsg. von Daniel
Brandenburg undThomas Lindner,Wien 2004 (Primo Ottocento 3), S. VI–IX.
3 U.a. La »Didone abbandonata« di Niccolò Jommelli (Stoccarda 1763), in: Rivista italiana di musicologia
38 (2003), S. 257–281;Die Cabaletta bei Donizetti und ihreWirkung aufVerdi:Typik und Atypik, in: Bühnen-
klänge, Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag, hrsg. vonThomas Betzwieser, Daniel Bran-
denburg, Rainer Franke, Arnold Jacobshagen, Marion Linhardt, Stephanie Schroedter, Thomas Steiert,
München 2005, S. 179–188;Zur Struktur der langsamen Sätze der Mozartschen Haydn-Quartette imVergleich
mit Haydns op. 33, in: Studi musicali 35 (2006), S.193–211;Metastasio, Haym e Händel: Siroe, Londra 1728,
in: »Musica se extendit ad omnia«, Studi in onore di Alberto Basso in occassione del suo 75o compleanno,
hrsg. von Rosy Moffa, Sabrina Saccomani, 2 Bde., Lucca 2007, Bd.1, S. 371–381.





»È tanto necessaria che senza lei non può
essere perfetto il pittore«. Musicisti e strumenti
negli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo1

Agostino Ziino

a Friedrich, Gudrun eWolfgang

»Nel lontano 1915Vittorio Cian scriveva che ›la storia dell’enciclopedismo durante il
maggior fiorire della nostra Rinascita, è ancora da abbozzare‹«:2 così nel 1992 Fiorella
Brancacci iniziava la sua relazione letta al congresso di Firenze sulla musica al tempo
di Lorenzo il Magnifico. E continuava affermando che:3

1 La frase con cui inizia il titolo di questo breve articolo è tratta dall’opera l’Idea delTempio della Pittura
di Giovanni Paolo Lomazzo pubblicata a Milano nel 1590 (con piacere osservo – purtroppo in ritardo e
ad articolo già terminato – che questa stessa frase era stata messa già in evidenza da Gianluca D’Agostino
in un suo recente articolo pubblicato sulla rivista da me diretta:Nuove annotazioni su Leonardo e la musica,
in: Studi musicali 30 [2001], pp. 281–320: 316). Ma vorrei segnalarne un’altra ancora più significativa,
tratta dal Libro dei sogni del 1564 circa, non solo perché conferma il grande amore del pittore milanese nei
confronti della musica,ma anche per l’importanza che egli assegna alla musica proprio in quanto »scienza«:
»e andando gli musici a pigliar gli loro ustrimenti, che accordati avevano insieme, secondo la qualità loro,
a coppia a coppia, gli quali cominciarono a sonare sì dolcemente, che allora conobbi la musica essere una
delle prime scienze che vi fussero.« La prima citazione è tratta da Giovanni Paolo Lomazzo, Idea delTem-
pio della Pittura (Milano 1590, cito dall’edizione moderna Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di
Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 1, p. 273). La seconda è tratta dal Libro dei sogni, »Ragionamento
Quarto«, sempre nell’edizione curata da Ciardi, vol. 1, p. 82. Ringrazio Patrizio Barbieri, Rodolfo Ba-
roncini, Joachim Braun, Maria Grazia Carlone, Frank D’Accone, Gianluca D’Agostino, Davide Daolmi,
Mariangela Donà, Dinko Fabris, Piero Gargiulo, Christine Suzanne Getz, Teresa M. Gialdroni, Marco
Giuliani, Renato Meucci, John Nádas, Franco Pavan, William F. Prizer, Paolo Sanvito, Marina Toffetti,
Francesco Zimei e Mauro Zonta per l’aiuto e i suggerimenti.
2 Cfr. Vittorio Cian, Contributo alla Storia dell’enciclopedismo nell’età della Rinascita. Il Methodus Stu-
diorum del Card. Pietro Bembo, in: Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza, Lucca 1915,
pp.289–330: 289.
3 Cfr. Fiorella Brancacci, L’enciclopedia umanistica e la musica: il Panepistemon di Angelo Poliziano, in: La
musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Atti del Congresso internazionale di Studi Firenze,
15–17 giugno 1992, a cura di Piero Gargiulo,Firenze 1993 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia
30), pp.299–316: 299 s.
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Agostino Ziino12

A quasi ottant’anni di distanza,malgrado lo studio delle enciclopedie sia stato spesso e auto-
revolmente inserito tra i desiderata delle ricerche da effettuare sul Rinascimento, e benché la
perdurante mancanza di studi organici sull’argomento non abbia precluso l’avvio di discus-
sioni sulla definizione concettuale del tema, dei suoi contenuti e delle sue implicazioni,
la constatazione dello studioso italiano è ancora pienamente attuale. È bensì vero che la
difficoltà di individuare nel Rinascimento un significato univoco e costante di enciclopedia
è resa più acuta dalla peculiare complessità del genere, modello di una totalità cognitiva per
la quale oggi non sussistono termini di confronto. Resta il fatto che proprio tali caratteri
di sintesi integrata delle conoscenze e circolo completo del sapere fanno dell’enciclopedia
uno strumento prezioso per definire alcune coordinate intellettuali costitutive della cultura
rinascimentale: e i tempi sono forse maturi perché l’assunzione di un’opportuna delimita-
zione di campo e di competenza rappresenti non un ostacolo ma una positiva sollecitazione
alla ricerca.

Accogliendo l’invito di Fiorella Brancacci, spero che questa mia ricerca, sebbene
molto specifica e circoscritta, possa contribuire a conoscere meglio uno dei tanti
aspetti della storia dell’enciclopedismo nel Rinascimento attraverso l’ottica e l’espe-
rienza di un grande pittore quale fu Giovanni Paolo Lomazzo, avido lettore anche
di enciclopedie e trattati musicali e soprattutto grande amante della musica e amico
personale di molti musicisti.

Lomazzo nacque a Milano il 26 aprile 1538 da famiglia nobile e probabilmente
anche agiata. Difatti in gioventù ebbe modo di compiere molti viaggi sia in Italia
(Piemonte, Roma e forse anche Firenze e Bologna) che Oltralpe – certamente nei
Paesi Bassi – senza badare a »disagio e spesa«. Allievo di Gaudenzio Ferrari (»che fu
pittore, plasticatore, architetto, ottico, filosofo naturale e poeta, sonator di lira e di
liuto«4) e poi di Giovanni Battista della Cerva, egli si dedicò soprattutto alla ritratti-
stica, senza peraltro trascurare la committenza ecclesiastica. Lavorò difatti anche per
molte chiese milanesi e non, tra le quali Santa Maria della Passione, San Maurizio,
San Giovanni in Conca, San Marco, San Vittore, Sant’Angelo, il convento di San
Romano a Lodi, Sant’Agostino e Santa Maria delle Grazie a Piacenza. Molte delle
sue opere oggi sono purtroppo perdute. A 33 anni, quindi intorno al 1571 circa,
divenuto cieco, fu costretto ad abbandonare l’attività pittorica per dedicarsi quindi
esclusivamente alla stesura di alcune opere nelle quali dimostra di possedere non
solo una forte vena poetica e una versatile inventiva letteraria ma anche una grande
cultura classica, umanistica, scientifica, storica e religiosa, spesso di stampo esoterico,
acquisita nel corso degli anni, presumibilmente fin dalla giovinezza. Frutto di questo
suo impegno scientifico-culturale e di questo suo fervido immaginario poetico sono
Gli sogni e ragionamenti […] con le figure de spiriti che gli raccontano da egli designate, scritti
intorno al 1564;5 il Trattato dell’arte de la pittura, in sette libri, composto probabilmente
nei primi anni ’70 ma edito per la prima volta a Milano soltanto nel 1584 da Got-
tardo Ponzio e dedicato a Carlo Emanuele di Savoia, nel quale egli studia, tra le altre

4 Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, p. 280.
5 Ivi, pp.1–240 (d’ora in poi il Libro dei sogni); il »Ragionamento Quarto« è alle pp.64–84.
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cose, le leggi delle proporzioni,del moto e del colore;6 le Rime ad imitazione de i Grot-
teschi usati da’ pittori, pubblicate a Milano da Paolo Gottardo Ponzio nel 1587, divise
anch’esse in sette libri, e dedicate sempre a Carlo Emanuele di Savoia;7 il Rabisch dra
Academiglia dor Compà Zavargna, Nabad draVall d’ Bregn, pubblicato a Milano sempre
dal medesimo editore nel 1589, dedicato al conte PirroVisconte Borromeo;8 l’Idea
del Tempio della Pittura, edito a Milano da Gottardo Ponzio nel 1590 e dedicata a
Filippo II di Spagna, »il Re don Filippo d’Austria mio Signore«, nel quale egli appro-
fondisce l’origine e i fondamenti dei concetti contenuti nel Trattato (le sette colonne
di questo Tempio ideale immaginato da Lomazzo sono Michelangelo Buonarotti,
Gaudenzio Ferrari, Polidoro, Leonardo daVinci,Raffaello Sanzio, Andrea Mantegna
e TizianoVecellio);9 ed infine Della forma delle Muse, cavata da gli antichi autori greci e
latini, edita a Milano, sempre da Paolo Gottardo Ponzio, nel 1591 e dedicata a Ferdi-
nando de’ Medici granduca di Toscana.10 Fu membro dell’Accademia della Valle di
Blènio e dell’Accademia degli Inquieti. Morì il 13 febbraio 1600.

Gli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo sono stati ampiamente utilizzati sia dagli
storici della critica d’arte per quanto concerne le problematiche connesse al suo
pensiero teorico a cavallo tra Rinascimento e Manierismo, sia dagli storici della cul-
tura relativamente agli aspetti umanistici ed esoterici presenti nelle sue opere, sia dai
filologi dal punto di vista prettamente storico-letterario, sia infine dai musicologi in
quanto testimoniano non solo la sua discreta conoscenza della teoria musicale antica
ma soprattutto i suoi rapporti con la musica e i musicisti del suo tempo.Tra questi
ultimi devo ricordare anche me stesso: difatti alcuni anni fa, esattamente nel 1996,
nel corso di una relazione letta ad un congresso internazionale svoltosi a Delphi, in
Grecia, illustrando la lunga teoria di personaggi dell’antichità classica greca e latina
che in vari modi hanno avuto a che fare con la musica e che Lomazzo immagina
di vedere durante un sogno nel »Ragionamento Quarto« del suo Libro dei sogni,
concludevo che »Lomazzo,mixing together history and mithology, truth and fantasy,
imagined that he was dreaming about a large gallery of figures to which he assigned
the strangest attributes, some of which were deduced from iconography and con-
temporary organology.«11 Ad esempio, egli qualifica Pindaro »tebano, prencipe de

6 Se ne veda l’edizione moderna in Lomazzo,Scritti, vol. 2, pp.7–587 (da ora in poi Lomazzo,Trattato).
Marina Toffetti ci informa che dall’atto n.1174 del 30 ottobre 1584 rogato dal notaio Giovanni Battista
Belloni (ora nell’Archivio di Stato di Milano, Notarile, Filza n.18563) »we learn that in 1584 the illu-
strious Milanese painter Giovanni Paolo Lomazzo had sold his treatise on painting to Pietro Tini« (cfr.
Marina Toffetti, The Tini family: music printers in Milan, in: Fontes artis musicae 46/3–4 [1999], pp. 244–
267: 260, nota 70).
7 Se ne veda l’edizione moderna: Giovan Paolo Lomazzo, Rime ad imitazione dei Grotteschi usati da’
pittori con la vita del auttore descritta da lui stesso in rime sciolte, a cura di Alessandra Ruffino, Manziana 2006.
LaVita è alle pp.625–640 (d’ora in poi rispettivamente: Lomazzo,Rime e Lomazzo, Vita).
8 Se ne veda l’edizione moderna: Giovan Paolo Lomazzo,Rabisch, a cura di Dante Isella,Torino 1993.
9 Si veda Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, pp.241–373.
10 Ivi, vol. 2, pp.591–631.
11 Agostino Ziino,The Myth of Greek Music in the Italian Musical Renaissance. Some Marginal Observations,



Agostino Ziino14

tutti quelli che a’ suoi tempi sonarono la lira e viola« (si vedano tutti i testi completi
relativi alla musica ripubblicati in Appendice); parlando di Agmida, pastore agrigen-
tino, afferma che »il suono dilla viola insegnò a Mercurio«; Cibele, invece, »la piva
sonava dolcemente, la qual trovò«; il nome di Mida è collegato alla »sua cornetta, che
in Frigia primamente trovò«,mentre quello di Pitoclide, di Arcabio e di Ismenia alla
»trombetta«. D’altra parte, però, questo suo rapportarsi agli strumenti musicali usati
ai suoi tempi e quindi a lui più familiari è perfettamente comprensibile. Un poco
più preciso è invece Lomazzo quando parla di teoria, come nel caso in cui vede
»Quelli che divisero la musica in enarmonica, cromatica e diatonica e che lasciarono
la enarmonica per la troppa sua ascosa difficoltà, parendo loro di poterla intendere
impossibile«,12 oppure ancora, ma questa volta anche con riferimenti astronomici:
»Quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioé lo ippodorio,

in: Music and Ancient Greece, International Meeting on Music, Delphi, 5–15 August 1996. Symposium
Proceedings, Atene 1999, pp.239–253: 242.
12 Al contrario,Daniele Barbaro nella sua edizione tradotta e commentata del DeArchitectura diVitruvio,
pubblicata aVenezia nel 1556, fa una strenua difesa del genere enarmonico (da lui e da vari altri teorici,
sulla scorta di Vitruvio, chiamato »Armonico«): »Lo Armonico è più efficace, & è solo de gli eccellenti
nella Musica, & è prestantissimo tra ogni componimento, & molti per la debolezza loro non lo am-
metteno, perche egli non si può così facilmente mettere in uso. […] nel che consiste ogni bello effetto
dell’Armonia. però sì come è cosa degna di consideratione, così a giorni nostri è poco considerata; &
molti pensano col genere Diatonico di satisfare ad ogni qualità di cose, e stanno ostinati, ne vogliono udire
alcuna ragione, o perche pare loro di perdere quanto hanno imparato, o che impossibil sia osservar queste
regole, o perche veramente sono ignoranti,& sprezzatori di quello, che non sanno. Io vorrei, che qui fusse
luogo di esponere le idee,& i colori convenienti ad ogni qualità di cose, secondo i loro generi, perche con
viva isperienza delle orecchie confermata da invincibili ragioni, gli farei confessar lo error loro;ma troppo
tempo,& maggior occasione si richiede. ben affermo se pensano col genere Diatonico solo rappresentare
tutti gli affetti humani, che s’ingannano grandemente« (Daniele Barbaro, I dieci libri dell’architettura di M.
Vitruvio, Venezia 1556, pp.229 s.). Se il rifiuto del genere enarmonico da parte di Lomazzo è abbastanza
scontato e comprensibile, molto interessante è invece questa straordinaria difesa che ne fa Daniele Bar-
baro, quasi sull’onda delle polemiche sorte in seguito alla famosa disputa tra NicolaVicentino eVicente
Lusitano avvenuta a Roma nel 1551 (ricordo che il famoso trattato diVicentino L’antica musica ridotta alla
moderna pratica fu pubblicato per la prima volta a Roma nel 1555). Daniele Barbaro è autore anche di un
trattato sulla musica intitolato Della musica ancora inedito (ma di prossima pubblicazione), tramandatoci in
due redazioni e citato da Paolo Sanvito,Le sperimentazioni nelle scienze quadriviali in alcuni epistolari zarliniani
inediti, in: Studi musicali 19 (1990), pp.305–318: 310. Si veda anche, sempre di Paolo Sanvito, la relazione
letta al convegno presso la Stiftung Bibliothek Werner Oechslin di Einsiedeln nei giorni 26–27 aprile
2007 sul tema »Daniele Barbaro –Theoretiker derWissenschaften und der Architektur« il 27 aprile 2007
dal titolo: L’armonia musicale entro il sistema delle arti di Daniele Barbaro. Un contributo alla storia dell’estetica
musicale, in: Studi musicali 39 (2010), in corso di stampa. Come sappiamo, Vitruvio, nel Capitolo IV del
Libro V del suo De Architectura, dedicato appunto alla musica, si rifà espressamente adAristosseno;Barbaro,
viceversa, mette le mani avanti già prima di iniziare il commento dissociandosi significativamente dalle
teorie di Aristosseno: »del quale [Aristosseno] non dovemo noi però troppo assicurarci: imperocché egli
attribuiva il tutto alle orecchie; niente concedeva alla ragione; divideva il tuono in due parti eguali, cosa
non approvata da i buoni Armonici, & finalmente è licenzioso, & dubbioso autore« (p.227). D’altra parte
così egli concludeva il suo commento al capitolo vitruviano sulla musica: »Et qui sia fine del trattamento
Musicale, quanto può bastare allo intendimento diVitru. nè in altro volemo riprendere Aristoxeno, che
forse ha avuto altre intenzioni, che non sono così comprese, & per questo pareno ad alcuni imperfette«
(p. 243).
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ippolidio et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero, a’ quali
Tolomeo acrebbe l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, attribuito al
firmamento.«

Roberto Paolo Ciardi avverte in una nota13 che le notizie relative ai musici-
sti dell’antichità classica derivano dai due trattati di Agrippa von Nettesheim De
incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium liberalium stampato nel 1533 (la
traduzione italiana curata da Lodovico Domenichi con il titolo L’Agrippa. Arrigo
CornelioAgrippa della vanità delle scienze fu pubblicata aVenezia nel 1547)14 e De occulta
philosophia libri III, edita nel 1531. Un altro repertorio usato certamente da Lomazzo
è quello di PolidoroVergilio intitolato De rerum inventoribus libri octo risalente al 1499
(mi sembra difficile che abbia potuto conoscerne, almeno all’epoca in cui lavorava al
Libro dei sogni, la traduzione italiana curata da Francesco Baldelli con il titolo Degli
inventori delle cose libri otto ed edita a Firenze nel 1587).15 Difatti dalla traduzione
italiana del De incertitudine et vanitate di Agrippa von Nettesheim Lomazzo sem-
bra prendere interi passi parafrasandoli quasi alla lettera, tranne ovviamente qualche
taglio e qualche spostamento dovuti anche al tono narrativo del testo lomazziano.
Si confronti ad esempio il seguente passo di Agrippa nella traduzione di Domenichi
con quello quasi corrispondente di Lomazzo:

[Agrippa/Domenichi]
[c.28v] Gli antichi la divisero in enharmonica, cromatica, diatonica; ma lasciarono la prima,
cioè la enharmonica, per la sua troppa ascosa difficoltà; parendo loro impossibile di poterla
intendere: l’altra rifiutarono, per essere disonesta, et infame; et solo admisero la terza spe-
cie, credendola molto conforme alla composizione del mondo. […] Vi sono degli antichi
anchora, i quali distinsero i modi musici secondo i vocaboli delle nationi, come in Phri-
gio, Lidio, Dorio […] a i quali Sapho lesbia, secondo che dice Aristosseno, vi agiunse il
quarto, cioè il mixolidio: ma alcuni son che credono esserne stato inventore Thersandro
[sic], altri Pithoclite trombetto. Lisia disse che Lamproche Ateniese ne fu l’auttore [c.29r] et
così l’auttorità de gli antichi celebrò per famosi questi quattro modi: et tutto questo chiama-
rono astruttione enciclopedia, quasi circolo delle scienze; perché la musica abbraccia tutte le
discipline;16 […] E ’l ReAgamennone essendo per andare alla guerraTroiana, lasciò à casa un
musico Dorio, il quale co’l piede spondeo conservasse in pudicizia, et in castità sua moglie
Clitennestra. […] [c.29v] A questi quattro modi sono alcuni, che n’hanno aggiunto de gli
altri, come quegli, che chiamano collaterali; cioè Hippodorio, Hippolidio, et Hippophrigio,
acciochè rispondano ad altrettanti sette pianeti: à i qualiTolomeo vi accresce l’ottavo hiper-
mixolidio acutissimo più di tutti gli altri, attribuito al firmamento: ma Lucio Apuleo […].
Martiano, secondo la dottrina d’Aristosseno a cinque e modi principali, et dece collimitij;
[…] come si legge d’Arcabio trombetta, il quale bisognava pagare più per farli restare, che

13 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 67.
14 Si veda in particolare il Capitolo XVII (»Della Musica«), alle cc.28v–31r.
15 Mi servo dell’edizione stampata a Basilea, »PerThomam Guarinum«, nel 1563. Si veda in particolare
il Liber Primus, Cap.XIIII, pp.49–52 e Cap.XV, pp. 52–58.
16 Questo stesso concetto è espresso anche a c.30v: »Et non dimeno dicono ch’ella è una arte perfettis-
sima, ch’abbraccia tutte le discipline; et che senza cognizione di tutte le discipline non si può trattare.«
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per farlo cantare. […] Antisthene, che fù quello huomo savio, udendo dire, che un certo
Ismenia era ottimo trombetta, disse, egli è un ribaldo: che non sarebbe trombetta, se fosse
huom da bene […].

[Lomazzo]
E doppoi questi seguivano, tutti insieme, quelli che divisero la musica in enarmonica, cro-
matica e diatonica e che lasciarono la enarmonica per la troppa sua ascosa difficultà, parendo
loro di poterla intendere impossibile; similmente la cromatica per la sua disonestà et infamia,
adoperando solamente la diatonica terza specie, credendola molto conforme alla composi-
zione esser dil mondo.Seguivano poi quelli che destinsero i modi musici, secondo li vocaboli
dille regioni, in Frigio,Lidio,Dorio, insieme con Safo lesbia che si gitò dal monte, la quale vi
agiunse il quarto, detto megalidio; li quali quatro modi furono poi chiamati astruzione enti-
clopedia da certi antichi, che pur vi erano drieto, con Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di
quatro corde agiunse non poche voci, insieme de Pitoclide trombetta e Lamprocle ateniese,
con quel musico dorico il qual lasciò a casa, essendo per andare alla guerra troiana, Aga-
mennone, per conservar in puditizia, col piè spondeo, sua moglie Clittenestra. Venivano poi
quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioè lo ippodorio, ippolidio
et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero; a quali Tolomeo acrebbe
l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, atribuito al firmamento. E non molto
da questi lontano, eravi Aristosseno ceciliano, che tanto amò la musica, che soleva dire che
l’anima istessa era armonia,17 numerando gli dieci colimitii con gli cinque modi prencipali;
al par dil quale seguivano Lucio Apuleio, Marziano, Arcabio trombetta, Ismenia, parimenti
trombetta […].

Ora, se molte di queste informazioni derivano, come abbiamo visto, da Agrippa
von Nettesheim,18 è anche vero, però, che la fonte di tante altre notizie, ma non di
tutte, sono i Capitoli XIV e XVI del Liber Primus del trattato di PolidoroVergilio
De rerum inventoribus libri octo – che a sua volta si serve di fonti classiche greche e
romane –, di cui riporto qualche passo dal Capitolo XV relativo agli ›inventori‹ degli
strumenti musicali:

[p. 53] Mercurius Maiae filius lyram omnium primis ex testitudine ferisse dicitur: tradunt
enim cum aliquando Nilus suum egressus alveum totum inundasset Aegyptum, et postea
intra suos limites regressus esset, varias animantes in campis relictas, inter easque remansisse
testudinem, et hanc cum ille invenisset, consumpta iam carne, sed superstitibus nervis, et
percussione sonum excitasset, ad exemplum illius lyram composuisse. […] Cui ex nervis
trium chordarum, instar trium anni temporum, autore Diodoro Siculo, tres instituit voces
[…].Quidam eam nonApollini, sed Orpheo primum tradidisse ferunt, alij verò ab Apolline,
post Orpheo concessam volunt. Ad eam qui decantandos faciebant versus, Lyrici poetae
nuncupati sunt. […] [p.54] Primus autem tibias, autore Diodoro & Eusebio, Marsias adinve-
nit. Plinius verò geminas illum reperisse tradit. […] Obliquae tibiae Midas in Phrygia autor

17 Anche Agrippa a c.28v dice la stessa cosa: »Aristosseno; il quale disse che l’anima è musica.«
18 In Lomazzo, tutta la parte relativa ai rapporti tra la scala musicale e il cosmo non è altro che un rias-
sunto, come ci informa Roberto Paolo Ciardi, della teoria neoplatonica esposta da Agrippa nei Capitoli
XXIV,XXV e XXVI del De occulta philosophia. »Da qui« – continua Ciardi – »derivano sia i nomi dei mi-
tici musici e inventori di strumenti musicali, sia i rapporti tra la scala musicale ed i pianeti« (cfr. Lomazzo,
Libro dei sogni [vedi nota 5], p. 68, nota 24).
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fuit.Tibiae promo ex gruum tibijs, unde nomen habent, tunc ex arundinibus factae sunt,
cum quibus voce canere Troezenius Dardanus instituit. Lydios modulos Amphion excogi-
tavit, Dorios Thamiras Thrax […]. Fistulum, ut Plinius et Servius aiunt, Pan deus rusticus
invenit. […]Venarum pulsum in musices pedes Herophilus primus discrevit per aetatis gra-
dus. […]. Fistulam verò, quam Greci syringa vocant, teste Eusebio, in secundo de Praepar.
evangel. Cybele invenit. [p. 55] Citharae, ut Plinio placet, repetor fuit Amphion; ut alijs,
Orpheus: ut alijs Linus; ut verò Diodoro, Apollo. Marsias verò tibijs. Septem chordas addidit
Terpander. […] Octavam apposuit Simonides, nonam Timotheus. […]. [p.56] Sambucam
item musicum instrumentum, autore Clemente,TroglodytaeAfricae, ut Solino placet, populi
invenerunt.Tubam aeneam, teste Plinio, Piseus Tyrrhenus reperit. […]. Vergilius […] tradit
Dircaeum poetam primum tubam comperisse. […] [p.57] Quidam etiam tubae autorem
volunt Maletum, sive Maleum dictum.

Come si può osservare, Lomazzo, anche se non sempre, interpreta correttamente la
sua fonte, inoltre, sfrondando qua e là e manipolando in vario modo le informazioni,
riesce ugualmente a cucire insieme tutto il materiale a sua disposizione attraverso
un’abile opera di assemblaggio.

Tuttavia, com’è ovvio, non tutte le notizie riportate da Lomazzo derivano da
Polidoro Vergilio e da Agrippa von Nettesheim. I suoi scritti, difatti, sono molto
ricchi di informazioni e per alcune di esse risulta arduo rintracciarne l’origine nelle
fonti classiche. Anche Roberto Paolo Ciardi avverte giustamente, a questo propo-
sito, che »per alcuni miti, come quello di Orfeo, [è] impossibile, data la diffusione,
individuare la fonte precisa.«19 Liste simili, comunque, si possono trovare anche in
altri autori, testimoniando ancora una volta la natura enciclopedica dell’erudizione
umanistica e rinascimentale; insomma, ci troviamo probabilmente di fronte ad una
tipologia di informazioni che faceva parte del bagaglio culturale standard di qualsiasi
uomo di cultura e di qualsiasi erudito dell’epoca, informazioni apprese forse non
solo attraverso le molte e svariate letture ma anche per tradizione orale, sedimentate
ormai nella memoria e di cui è quasi impossibile individuare con esattezza l’origine
esatta. Si veda il caso di »Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di quattro corde
agiunse non poche voci«, come ci informa Lomazzo. La stessa notizia è riportata
anche da Cesare Cesariano nel suo commento alla traduzione italiana del De Archi-
tectura diVitruvio (pubblicato a Como nel 1521), con parole simili ma non identiche:
»Chorebo Re di Lydia quale si dice che adiunxe certe voce a li Tetrachordi: quali
prima sonavano nisi con quatro voce.«20 Non sono in grado di dire se esiste una
fonte comune ai due testi alla quale potrebbero aver attinto sia Cesariano, prima,
che Lomazzo, dopo; ma la natura ›orale‹ o ›tradizionale‹ dell’informazione potrebbe
essere confermata proprio da quell’inciso »si dice« presente nel testo di Cesariano.
Lomazzo inoltre potrebbe aver preso dal commento di Cesariano anche l’abbina-
mento Archita /Briennio, binomio che Lomazzo unisce a Leonardo, mentre Cesa-

19 Ivi, p. 67, nota 22.
20 Cfr. Vitruvio, De Architectura libri X, traduzione italiana e commento di Cesare Cesariano, Como
1521, c.LXXVIIr.



Agostino Ziino18

riano lo unisce a Aristotele, Aristide Quintiliano e Tolomeo.21 Simile a quello di
Cesariano,ma con una variante nel numero delle corde, è anche il passo di Lomazzo
relativo a Mercurio, che deriva presumibilmente, in ambedue i casi, da PolidoroVer-
gilio (vedi la citazione precedente). Lomazzo così scrive: »Mercurio, detto lirico, per
la lira che dalla testudine con sette corde trovò«,mentre Cesariano è anche più ricco
di particolari, presi chiaramente da PolidoroVergilio:22

Ma questoTetracordo fu cognominato da Mercurio quale fu primo inventore de le sonorae
corde questo pose sopra il concavo di una ossea cortice de testudine che trovò dreto a la
ripa dil Nilo quale essendo purgate de la putredine & exsiccata li intestini nervi che in epso
corpo erano rimasti: a casu havendola percossa: emisseno il sono. Il che con excogitati pen-
sieri a tale similitudine Mercurio si misse a performare la lyra de quatro corde quale poi
donò ad Orpheo:& a tale similitudine si fano etiam li fidii seu dicemo vulgariter intrumenti
che hano le corde como lyuti aut lyrae &c.

Ricordo infine un passo molto arguto e significativamente ironico tratto dalla »let-
tera« indirizzata »ai poeti e musici« di Antonfrancesco Doni pubblicata nella raccolta
intitolata Lettere libro primo, con alcune altre lettere nuovamente alla fine aggiunte (Venezia,
Gualtiero Scotto, 1545):23

Vogliamo noi dire che Orfeo e Lino cercassimo la cosa così per il sottile, e Amphione
d’Antiopa. E mi viene nel capo ora Socrate, che non si sdegnò sonare il liuto a dieci corde,
cantandovi dentro »liuto mio liuto a nuove corde mettiti in corda ch’io ti vo tempestare« (»la
fu una ribecca« dirà il Cicerone salvatico riprensore); ridomi che quei popoli tenesseroTemi-
stocle che fosse men dotto, rifiutando sonar l’arpe in non so che convito; io sarei tenuto un
bufalo, benché ci manchi poco, se s’usasse far così a ognuno: perché io sono stato molte volte
sul fantastico, e non ho voluto sminuzzare, ne pur toccare le simphonie. Mercurio di Maia
ebbe pur poca faccenda a fare d’una testuggine una cornamusa. »Cibele, Cibele – risponde
il pedagogo – fu inventor della piva«. Musici, io son vostro per non trascorrere intorno agli
Apollini, Marsia, Mida, Herophilo, Amphione o Tubal, per non far lo storiografo con voi.
Ma io vo’ dirvi una cosa sola: credete voi Dirceo, sciancato, zoppo e losco, ch’ella fosse vera,
che per sonar la tromba i Lacedemoni vincessero i Messentii?

Come si può vedere, molti dei personaggi menzionati in Doni figurano anche in
Lomazzo, e spesso anche con gli stessi attributi o appellativi:Orfeo e Lino di Negro-
fonte, Anfione, Socrate, »che vecchio nel sonar la lira divenne perfetto«, aggiunge
Lomazzo, Mercurio, al quale, a differenza di Doni che gli attribuisce il merito di aver
creato »d’una testuggine una cornamusa«, Lomazzo e Cesariano, più correttamente,
assegnano l’invenzione della lira, Cibele il quale per ambedue gli scrittori inventò la
piva, Apollo, Marsia e Mida. D’altra parte, anche in Doni Arcabio è seguito dall’ap-
pellativo »Trombetta«24, esattamente come in Lomazzo.

21 Ivi, c.LXXVIIIv.
22 Ivi, c.LXXVIv.
23 Cfr. Antonfrancesco Doni, Lettere libro primo, Venezia 1545, c.71v; cito da Anna Maria Monterosso
Vacchelli, L’opera musicale di Antonfrancesco Doni, Cremona 1969, pp.21 s.
24 Cfr. Antonfrancesco Doni,La seconda Libraria, Venezia 1551 (altra edizioneVenezia 1555), p. 28; cito
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Tra gli studiosi che in qualche modo si sono occupati degli aspetti musicali negli
scritti di Lomazzo ricordo, oltre a Roberto Paolo Ciardi che ne ha curato l’edizione
moderna degli scritti dedicando a questo problema parte di un capitolo dell’In-
troduzione (»Conoscenze musicali, cultura esoterica, cabbala, magìa«) e numerose
note specifiche a piè di pagina, Moshé Barasch e Iain Fenlon i quali, dopo Eduard
Birnbaum, tornano sui musicisti ebrei citati da Lomazzo,25 Thomas McGeary che
ha studiato le decorazioni a soggetto musicale presenti nell’organo del Duomo di
Milano, opera di Gioseffo da Meda,26 Leslie Korrick che, sulla base di un imperativo
»ut pictura musica«, analizza tutti i riferimenti alla musica presenti nel Trattato dell’arte
de la pittura mettendoli a confronto, in un ideale »Paragone delle Arti«, con le idee
espresse daVincenzo Galilei nel suo Fronimo, la cui seconda versione (la prima risale
al 1568) fu pubblicata nello stesso anno del Trattato di Lomazzo, cioè nel 1584.27

In realtà però, a ben guardare, tutta l’opera di Lomazzo – e forse anche tutta
la sua vita – è permeata, è costellata, in un modo o nell’altro, di musica, di eventi
musicali e di riferimenti alla musica. Per restare al Libro dei sogni, c’è da osservare in
primo luogo che, secondo una tradizione che risale al Medioevo, ognuno – tranne
l’ultimo – dei sette »Ragionamenti« in cui l’opera si articola termina con un evento
musicale, ovvero con Giovan Michel Maria Gerbo, grande amico di Lomazzo tanto
da immortalarlo in un ritratto,28 il quale, accompagnandosi con la lira, canta ben
venticinque sonetti, composti dallo stesso Lomazzo, i cui testi completi – nel Libro dei
sogni c’è solo il primo verso – figurano nei sette libri delle Rime.Nel componimento
poetico 153 del Libro VI delle Rime, intitolato »Canzoni di Milano«,29 Lomazzo,
prima di passare in rassegna una serie di canti popolari – della fascia ›urbana‹, direbbe
oggi un etnomusicologo – in voga a Milano, inizia con un elogio della sua città:

O potente Milan, quanto ti puoi
Tener felice per le gran canzoni
Che cantan per le strade ogn’or li tuoi:

Ecco l’elenco delle canzoni menzionate: »Oh pan, pan gentile dalla darera« (canzone
alla quale si riferisce anche la settima terzina: »Gli è forza ch’in man pigli la rebeca,/

da MonterossoVacchelli, L’opera musicale, p. 23.
25 Moshé Barasch, Traces of Jewish Musicians in the »Trattato« of Lomazzo, in:Yuval 1 (1968), pp.86–88;
Iain Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-century Mantua, Cambridge 1980; Eduard Birnbaum, Jüdische
Musiker am Hof von Mantua von 1542–1628, in: Kalendar für Israeliten für das Jahr 5654, Vienna 1893,
pp.11 ss.
26 Thomas McGeary,Giovanni Paolo Lomazzo on the Decoration of Organs and Musical Instruments, in:Or-
ganYearbook 25 (1995), pp.33–48; cfr. anche Davide Daolmi,Don Nicola Vicentino Arcimusico in Milano:
il beneficio ecclesiastico quale risorsa economica prima e dopo il Concilio diTrento, un caso emblematico, Lucca 1999
(Quaderni dell’Archivio per la Storia della Musica in Lombardia 1), pp.95, 199.
27 Leslie Korrick, Lomazzo’s »Trattato dell’arte della pittura« and Galilei’s »Fronimo«: Sounding Images and
Picturing Music in 1584, in: Art and Music in the Early Modern Period, a cura di Katherine A. McIver,
Aldershot 2003, pp.170–189.
28 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), v. 279
29 Cfr. Id.,Rime (vedi nota 7), pp.600 ss.
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E ch’esto Pan dalla darera i’ canti, / Per cosa da gentaglia ignara e cieca«); »Quando
fu preso ser Quintino«; »Bianca Lucia fatti alla finestra«; »Co’l gran naso il nasoncino«;
»La bella Franceschina«; »Girometta«; »Dà alla Boia«; »Aprimi l’uscio Balzerina«. Ma
Lomazzo non va oltre:

Se non che troppo il ricordar m’annoia
Queste canzon: mille altre ne direi,
Che cento tenerìan non che una foia.

E così termina la canzone e tutto il Libro VI: »D’onde cresci, o Milan, in festa e
canto«.

Anche il »Ragionamento Quarto« del Libro dei sogni termina con l’esecuzione,
da parte di un gruppo vocale accompagnato dagli strumenti, di un madrigale di
Simon Boyleau inserito anche nella raccolta Madrigali à IIII, V, VI, VII, & VIII, voci,
pubblicata a Milano da Francesco Moscheni nel 1564, cioè proprio nello stesso anno
in cui si pensa che Lomazzo abbia scritto il Libro dei sogni; si tratta di una testimo-
nianza molto interessante anche per quanto concerne la prassi esecutiva:30

E finito che fu il ballare, avanti che si partissero, volsero fare, accompagnando agli istrumenti
le voci, secondo il loro ordine, uno madrigale a sei, in laude diValleria che così dicea:

Questa donna dil ciel famosa e bella;
che avanti agli occhi nostri è un chiaro lume
ha nei be’ crini i raggi che d’intorno
risplendon come al giorno
fa ancor per usanza il divin Sole.
E le invite parole
Gli escon fuor dille perle e de rubini
E gli almi collor fini
ha nelle guancie; e i sguardi con el riso
non nati in terra, son ma in paradiso.

Nel già citato »Ragionamento Quarto«, dedicato appunto a »Giovan Michel dello
stromento«,dopo la lunga teoria di musicisti appartenenti all’antichità greca e romana
– ai quali ho accennato prima –, inizia la serie, ancora più lunga, di musicisti vissuti

30 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 82. Nel frontespizio dei Madrigali Boyleau si qualifi-
ca come »Musico Eccell. Et Mastro di Capella di S. Maria, appresso S. Celso di Milano«. Nel testo di
Lomazzo il madrigale sembra dedicato a una certaValeria (»in laude diValleria«), mentre nella stampa è
dedicato »Alla Signora Faustina Nuvolona«.Ricordo che tutti i madrigali presenti in questa raccolta sono
»in laude di diverse nobili persone«, come si legge nella dedica a Cesare Gonzaga datata 15 luglio 1564.
Su Simon Boyleau si veda James Haar, Lucia Marchi, Boyleau, Simon, voce Boyleau, Simon, in:The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, seconda edizione, Londra 2001 [d’ora
in poi:The New Grove Dictionary], vol. 4, pp.167 s.; Frank Dobbins, Carlo Mosso, Boyleau, Simon, voce
Boyleau, Simon, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, se-
conda edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Personenteil, Kassel, Stoccarda 1999–2007 [d’ora in
poi:MGG], vol. 3 (2000), coll.606–608. Si veda anche Christine Suzanne Getz,New Light on the Milanese
Career of Hoste da Reggio, in: Studi musicali 27 (1998), pp.287–309: 297, 303.
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dal Medioevo fino alla metà del ’500, circa. È molto significativo, a mio parere, che
questa serie di personaggi si apra proprio con Leonardo daVinci »pittore« (che viene
dopo Pindaro, Archita e Briennio), che insieme a Paolo Giovio,31 »istorico«, suo
interlocutore, sostiene il ruolo del protagonista nel »Primo Ragionamento« e »che
come ogniuno di voi lo può sapere,non ebbe e’a giorni suoi,nel sonare la lira,paro.«32

Questa posizione privilegiata assegnata da Lomazzo a Leonardo è molto significativa
non solo perché lo pone allo stesso livello di Pindaro »principe de tutti quelli che
a suoi tempi sonarono la lira e viola«, ma principalmente in quanto simboleggia gli
strettissimi legami tra la pittura e la musica, tanto che »senza lei [la musica] non può
essere perfetto il pittore«. Come sappiamo, Leonardo fu chiamato a Milano – da
Firenze – nel 1482 da Ludovico Sforza detto il Moro proprio per le sue qualità di
improvvisatore sulla lira. Il fatto ci è stato tramandato anche da GiorgioVasari:33

Dette alquanto d’opera alla musica, ma tosto si risolvé a imparare a sonare la lira, come
quello che dalla natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde sopra quella cantò
divinamente all’improvviso. […]Avvenne che,morto Giovan Galeazzo duca di Milano, e creato
Lodovico Sforza nel grado medesimo l’anno 1494, fu condotto a Milano con gran riputazi-
one Lionardo al duca, il quale molto si dilettava del suono della lira, perché sonasse; e Lionardo
portò quello strumento ch’egli aveva di sua mano fabbricato d’argento gran parte in forma
d’un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, acciocché l’armonia fosse con maggior tuba e più
sonora di voce; laonde superò tutti i musici che quivi erano concorsi a sonare.

Lomazzo, tuttavia, ce lo fa raccontare direttamente dallo stesso Leonardo nel »Primo«
e nel »Quinto Ragionamento«, quasi con le stesse parole del Vasari: »Non doppo
molto che a Milano andato fui, dal Duca che richiesto mi avea con la mia lira, dilla
quale io sonava divinamente, che di argento fatto fare avea, aciò meglio tuba avesse e
fusse più sonora«,34 così Leonardo afferma nel »Primo Ragionamento«. Nel »Ragio-
namento Quinto«, parlando nientemeno che con Fidia, racconta ancora lo stesso
episodio, ma con altri particolari che sembrano derivare anch’essi, come pure i pre-
cedenti, sempre dal racconto delVasari: »Andai dappoi a Milano dal duca Francesco
[recte: Ludovico], il quale molto si dilettava dil suono dilla lira, in la quale io fei quello

31 Paolo Giovio, nella sua opera dal titolo Elogia virorum illustrium, risalente al 1520 circa, scriveva tra
l’altro di Leonardo: »ad lyram que scite caneret; cunctis per omnem aetatem principibus mire placuit«,
passo citato anche da D’Agostino,Nuove annotazioni (vedi nota 1), p. 282.
32 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (ved nota 5), p.69. Si veda anche Lomazzo, Idea del Tempio, Cap. IX, cit.
Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, p. 280: »La statua del quarto è d’oro, che dimostra lo splendore e
l’armonia dei lumi in LeonardoVinci fiorentino, pittore, statuaro e plasticatore, peritissimo di tutte le sette
arti liberali, suonatore di lira tanto eccellente che superò tutti i musici del suo tempo e gentilissimo poeta,
il quale ha lasciato scritti molti libri di matematica e di pittura, de i quali ho di sopra fatto menzione.«
33 Cfr. GiorgioVasari, LaVita di Lionardo daVinci, in: LeVite de’ più eccellenti Pittori, Scultori e Archi-
tetti italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri descritti in linguaToscana, Firenze 1550 (altra edizione Fi-
renze 1568); edizione moderna a cura di Carlo Ludovico Ragghianti, vol. 2, Milano 1943 (I Classici Riz-
zoli), pp.17 s. e 24, (il corsivo è di chi scrive). Questo ed altri passi relativi alla fama di Leonardo (di Luca
Pacioli e dell’Anonimo Gaddiano) sono citati e discussi in: D’Agostino,Nuove annotazioni, pp.282 ss.
34 Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 19.



22 Agostino Ziino

che altro musico fare non poté, e meglio cantai nella lira a l’improviso, che niuno altro
dil mio tempo fusse.«35 Questa coincidenza tra i due testi, anche se solo parziale, mi
porta a ipotizzare che Vasari potrebbe essere stato, almeno limitatamente a questo
episodio, la ›fonte‹ di Lomazzo.Tuttavia, anche se in taluni casi, come si vedrà anche
in seguito, è possibile suggerire alcuni possibili tramiti o probabili ›fonti‹ alle quali
Lomazzo potrebbe avere attinto, ho l’impressione che in generale sia molto difficile
riuscire ad identificare con assoluta certezza le ›fonti‹ librarie o comunque ›carta-
cee‹ – sempre che ci siano state – di cui Lomazzo potrebbe essersi servito. Forse è più
probabile che Lomazzo abbia avuto una formazione di tipo erudito-enciclopedico
che gli consentiva di muoversi con sicurezza su una solida base di nozioni ormai
standard ed alla portata di tutti, oppure che abbia saputo certe cose o sia venuto a
conoscenza di certi personaggi, sia del passato che del presente, per tradizione orale,
ovvero per »sentito dire«. In altri casi, come si dirà più avanti, non escludo che egli
parli di alcuni musicisti per averli realmente conosciuti o incontrati di persona (come
potrebbe essere nel caso di quei musicisti che operarono a Milano ai suoi tempi o ai
quali ha fatto il ritratto).

Subito dopo Leonardo vengono »dui fiorentini eccellenti«, il primo è »Francesco
Cieco«, cioè Francesco Landini, morto nel 1397, la cui fama era giunta fino al ’500,
specialmente in ambiente fiorentino, tramite una lunga tradizione nella quale ha
giocato un certo ruolo anche Cristoforo Landino;36 il secondo è un certo »Antonio
de Glon… al quale, per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo Set-
tentrione molti eccellenti musici«, difficile purtroppo da identificare principalmente
per la lacuna nel cognome.37 Esistono almeno tre musicisti fiorentini, o comunque
gravitanti su Firenze, di poco posteriori a Landini che potrebbero essere identificati
con »Antonio de Glon…«, fermo restando che in tutti e tre i casi vi è coincidenza nel
nome ma non nel cognome, di cui comunque non sembra essere sicuro neppure lo
stesso Lomazzo:Antonio di Bartolomeo Squarcialupi, detto ancheAntonio del Besso
o »Antonio de Glorghani«, Antonio di Guido e da ultimo e con minore probabilità
Antonio detto Zaccaria da Teramo. Il primo mi viene suggerito proprio da Cristo-
foro Landino che nel Proemio al Comento sopra la Comedia (1481), elencando i fioren-
tini illustri, cita anche »Francesco Cieco fratello del mio avolo« e »Antonio cognomi-
nato degli Organi«. Su »Francesco Cieco« egli ci dà numerose informazioni desunte
molto probabilmente dalla Cronica diAntonioVillani e che Lomazzo non ha ritenuto
necessario riportare forse per la notorietà del personaggio ancora in pieno ’500.Tut-
tavia anche nel caso di Antonio Squarcialupi Cristoforo Landino ci fornisce alcune
notizie molto interessanti riprese in parte quasi parola per parola da Lomazzo: »del

35 Cit. D’Agostino,Nuove annotazioni, pp.283 s.
36 Su Francesco Landini si veda Kurt von Fischer, Gianluca D’Agostino, voce Landini, Francesco, in:The
New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 14, pp.212–221; Dorothea Baumann, voce Landini, Francesco,
in:MGG (vedi nota 30), vol. 10 (2003), coll.1129–1138. Si veda anche Alessandra Fiori,Francesco Landini,
Palermo 2004.
37 Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 69.
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quale solo questo referirò, che da Gade città nell’ultimo Spagna costituta vennono a
Roma molti per vedere solo Livio istorico, così e d’Inghilterra e dello estremo set-
tentrione molti eccellentissimi in musica passarono el mare e gl’Alpe e l’Appennino
per udire la musica d’Antonio«,38 così scrive Landino riferendosi ad Antonio Squar-
cialupi,mentre Lomazzo per »Antonio de Glon…«, il cui nome, chiaramente incom-
pleto e di incerta grafia,potrebbe essere la corruzione di »Antonio de Glo(n)[rghanj«,
ci riferisce che »al quale, per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo
Settentrione molti eccellenti musici«. James Haar e John Nádas, a proposito della
testimonianza di Cristoforo Landino, scrivono che: »Landino’s remark about people
coming all the way from England and its northern neighbour, an unnamed Ultima
Thule,may refer to a visit to Florence by the music-loving Earl of Worcester in 1460;
whether Antonio played a role in this visit is not known.«39 In ogni caso è certo che
la memoria storica di Antonio Squarcialupi rimase molto a lungo negli ambienti
umanistici, eruditi e intellettuali, certamente fino al Rinascimento. Ne sono una
testimonianza gli epigrammi composti alla sua morte da personaggi quali Bernardo
Bellincioni, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Bartolomeo Scala, Michele Marullo,
Naldo Naldi, Lippo Brandolini ed altri.40 Ricordo inoltre che Antonio Squarcialupi
potrebbe aver fatto un viaggio a Milano nel 1455 al seguito di Giovanni de’ Medici
e che proprio in un documento milanese è chiamato »Antonio del Besso«.41 Con
tutto ciò, ritengo senza alcun dubbio che la fonte di Lomazzo, sia per le notizie
su Francesco Landini che su Antonio Squarcialupi, sia stato Cristoforo Landino. Il
secondo candidato, ma molto meno probabile, per »Antonio de Glon…« potrebbe
essere Antonio di Guido, il famoso cantimpanca fiorentino, anch’esso famosissimo ai
suoi tempi,morto nel 1486. Fu lodato da Luca Landucci nel suo Diario, che lo definì
»cantore improviso che ha passato ognuno in quell’arte«, e perfino da Angelo Poli-
ziano in uno degli epigrammi latini (il XXIII), a lui appunto dedicato (»De Antonio
tusco extemporali poeta«), nel quale scrive tra l’altro: »Tuscus ab othrysio Fabiane,
Antonius Orpheo / hoc differt: homines hic trahit, ille feras«.42 Da ultimo – e il
meno probabile di tutti – viene Antonio detto Zaccaria o Zacara da Teramo, anche
se fiorentino non è e se le iniziali del cognome sono del tutto diverse. Come sap-
piamo, Antonio Zacara daTeramo fu l’unico musicista italiano delTre-Quattrocento

38 Cfr.Cristoforo Landino,Comento sopra la Commedia, 1481; si veda l’edizione moderna curata da Paolo
Proccaccioli, Roma 2001, vol. 1, p. 240.
39 Cfr. James Haar, John Nádas, Antonio Squarcialupi: Man and Myth, in: Early Music History 25 (2006),
pp.105–168: 120 s.
40 Si veda Gianluca D’Agostino, Sul rapporto tra l’Umanesimo e la musica. Proposte e annotazioni, in:Annali
dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici 15 (1998), pp.65–91: 69.
41 Haar/Nádas, Antonio Squarcialupi, pp.111 ss., 118 ss. e Documento 34. Sul probabile viaggio a Mila-
no si veda anche Gabriele Giacomelli,Nuove giunte alla biografia di Antonio Squarcialupi: i viaggi, l’impiego, le
esecuzioni, in: La musica a Firenze (vedi nota 3), pp.257–273: 266 ss.
42 Cfr. Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, Roma 1973, vol. 1, p. 169. Su Antonio di
Guido si vedano anche:Bianca Becherini,Un canta in panca fiorentino. Antonio di Guido, in:Rivista musicale
italiana 50 (1948), pp.241–247; Haar/Nádas, Antonio Squarcialupi, p. 113.
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ad essere conosciuto anche fuori d’Italia: »composuit complures cantilenas, quae
nostra aetate per Italiam cantantur, et Gallis et Germanis cantoribus in maxima vene-
ratione habentur«, leggiamo nel Necrologio Aprutino. Quanto al fatto che »Antonio
de Glon…« sia qualificato da Lomazzo come fiorentino potrebbe trovare una sua
giustificazione nella circostanza che Antonio Zacara nel famoso codice Squarcialupi,
fiorentino, viene qualificato come »Chantor Domini nostri pape«, dove il papa (o
meglio, l’antipapa) è Giovanni XXIII, al secolo Baldassarre Cossa, nato a Napoli, ma
quasi ›fiorentino‹ di adozione, morto a Firenze nel 1419 e sepolto nel Battistero di
San Giovanni (al suo monumento sepolcrale, voluto da Cosimo de’ Medici, lavora-
rono Michelozzo e il giovane Donatello).43 Alcuni studiosi, quindi, non escludono
un soggiorno di Zaccara a Firenze, al seguito di Giovanni XXIII.

Segue a sua volta una grande quantità di »primi musici«, »molti de quali, per esser
quasi infiniti i nomi, non posso ricordargli«, afferma Lomazzo.Tra questi, comunque,
menziona Marziano Capella, Severino [Boezio], Macrobio, LorenzoValla, Angiolo
Piero [Angelo Poliziano], Franchino Caffaro [Franchino Gaffurio], Jovanni Maria da
Como e GiorgioValla. Si tratta di una lista di teorici della musica che va dalla tarda
antichità romana ai primi decenni del ’500.Roberto Paolo Ciardi ritiene che questo
elenco di teorici e musicisti sia desunto dal commento di Cesare Cesariano, anch’egli
milanese, al De Architectura libri X diVitruvio edito a Como nel 1521 (»Cesare Casa-
riani commentator diVittruvio«, così lo definisce Lomazzo);44 e in effetti le due liste
sono quasi sovrapponibili. Ecco il testo di Cesariano:45

Martiano Capella nel libro secondo: & nel libro nono: Item Severino Boetio: & Macrobio
in libro secondo: Et molti altri vetusti auctori: Ma de nostri moderni vederai intra le altre
opere di LaurentioValla uno opusculo di musica:Anchora vederai per queste in lo Panepis-
temon: idest op. de omni re dicens: aeditum ab Angelo Politiano,: poi li tri egregii volumini
dil praedicto Franchino Gaphuro praesbitero doctissimo.

Sempre Cesariano, poche carte dopo, ricorderà invece Giorgio Valla insieme ad
Angelo Poliziano: »de le quale cose egregiamente ha scripto Georgio Valla in lo
opusculo Cleonide Harmonicum: quale e quanto uno egregio commento per que-
sta musicale lectioneVitruviana: Non mancho Angelo Poliziano in lo suo opuscolo
Panepistemon.«46 Nella lista di Cesariano manca l’organista Giovanni Maria da
Como, presente invece in Lomazzo, ma è ricordato da Cesariano in altri due passi,
rispettivamente a c.LXXVIIr e a c.LXXVIIIv.Non sono riuscito a identificare que-

43 Su Antonio Zaccara da Teramo si veda David Fallows, voce Zacara da Teramo, Antonio, in:The New
Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 27, pp.701–706. Ma si veda anche il volume recente Antonio Zacara
daTeramo e il suo tempo, a cura di Francesco Zimei, Lucca 2004.
44 Cfr. Lomazzo, Trattato (vedi nota 6), p. 564; Lomazzo, quindi, conosceva certamente quest’opera del
Cesariano.
45 Vitruvio, De Architectura libri X (vedi nota 20), c.LXXVIv; citato anche da Ciardi in Lomazzo, Libro
dei sogni, p. 69, nota 31.
46 Vitruvio, De Architectura libri X, c.LXXVIIIr; citato anche da Ciardi in Lomazzo, Libro dei sogni,
pp.69 s., nota 31.
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sto »opuscolo di musica« di LorenzoValla citato da Cesariano (LorenzoValla figura,
come si è visto, anche nell’elenco di Lomazzo); probabilmente è da identificare con
GiorgioValla (Piacenza 1447 –Venezia, 23 gennaio 1500), grande umanista e punto
di riferimento fondamentale anche per quanto concerne la teoria musicale greca per
tutto il ’500.47 Difatti non è da escludere che si tratti di un errore di stampa (Laurentio
per Georgio), anche se tra le due citazioni, comunque, non c’è solo il cambiamento
del nome, ma anche il fatto che l’»opuscolo di musica« di GiorgioValla è collegato
all’Harmonicorum Introductorium di Cleonide; d’altra parte mi sembra anche molto
significativo che in ambedue le citazioni il nome di Poliziano è sempre accoppiato a
quello di un »Valla«, Laurentio, prima, e Georgio, dopo. A proposito del Panepistemon
di Poliziano mi sembra importante ricordare che Fiorella Brancacci lo consideri

il più significativo documento della letteratura enciclopedica in età laurenziana, e, per
ragioni sia storiche sia teoriche, il punto di partenza obbligato di ogni successiva rico-
gnizione nell’ambito della tradizione enciclopedica cinquecentesca. Il Panepistemon costi-
tuisce la praelectio al corso sull’Etica Nicomachea di Aristotele tenuto nello Studio fiorentino
nell’anno accademico 1490-91 e si presenta come una rigorosa classificazione delle scienze,
delle arti, delle tecniche e dei mestieri fondata su una sintesi delle conoscenze desumibili
dalla tradizione, latina e greca, classica.48

Molto diverso è invece il caso di Giovanni Maria da Como ricordato da Cesariano in
qualità di »musico et organista« ben due volte: la prima a c.LXXVIIr (»così etiam da
alcuni periti organisti maxime da Iohanne Maria novo Commense rarissimo musico
& organista, con il consenso de li quali la presente expositione quivi ti scribo«; e la
seconda a c.LXXVIIIv (»Ma cum io fusse in stato pervenire a la cellere explicatione
con il consenso dil predicto Ioannemaria rarissimo musico & organista«).49 Difatti
dal tono e dalla lettera delle due citazioni si ha l’impressione che Giovanni Maria da
Como dovette essere non solo un valente musicista »pratico«, un organista,ma anche
un »teorico« degno di fede, almeno a parere di Cesariano. Un caso in parte simile è
rappresentato, come vedremo in seguito, anche da Marco dall’Aquila, famosissimo
liutista, al quale Pietro Aaron, evidentemente fidandosi di lui, chiede un parere »teo-
rico«, la qual cosa, però, desta la meraviglia di Giovanni Spataro, che visibilmente
dimostra di avere poca fiducia nei confronti dei musicisti »pratici«. Giovanni Maria
da Como presumibilmente dovette vivere per un certo periodo a Milano, entrando
in contatto anche con Cesare Cesariano.

A questa prima schiera di musicisti, teorici e musicografi dalla tarda antichità
al Quattro-Cinquecento, da Lomazzo qualificati come »primi musici«, »seguivano
cantando« altri teorici (con i quali si mescolano, però, anche alcuni compositori)

47 Su GiorgioValla si vedano Claude V. Palisca, voce Valla,Giorgio, in:The New Grove Dictionary (vedi
nota 30), vol. 26, pp.217 s.; Inga Mai Groote, voce Valla, Giorgio, in:MGG (vedi nota 30), vol. 16 (2006),
coll.1 294 s., e Claude V. Palisca,Humanism in Italian Renaissance MusicalThought, New HavenCT e Lon-
dra 1985, pp.67–87.
48 Cfr. Brancacci, L’enciclopedia umanistica (vedi nota 3), p. 301.
49 Cfr. anche Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 70, nota 31.
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vissuti nella prima metà del XVI secolo: PietroAaron (1490–1545),Giovanni Spataro
(ca. 1458–1541), Vicente Lusitano (morto dopo il 1553), i francescani Bonaventura
da Brescia e Illuminato Aiguino da Brescia (ca. 1520– ca. 1581),50 Gioseffo Zarlino
(»Iosef Ciarlini«, 1517–1590), Angelo da Picitono, minore conventuale (»quello che
compose il Fior Angelico di musica«),51Antonio Bidon (»Bindon«), Marchetto Cara
(ca. 1465– ca. 1527) e Giovan Leonardo Primavera (»il Barletta eccellentissimo«).
»Bindon« potrebbe essere identificato con il cantore e compositore Antonio Bidon
(Collebaudi o Colebault), nato ad Asti nel 1480 circa e morto prima del 1525, attivo
alla corte dei Savoia, a quella di Ferrara e successivamente alla corte di Leone X. È
citato anche nel Cortegiano (1528) di Baldassarre Castiglione, nel Lucidario in musica
(1545) di Pietro Aaron, c.31v, dove un certo »Messer Bidone« è presente nella lista
dei »Cantori a libro«, nel Libro III dei Ragionamenti Accademici […] sopra alcuni luoghi
difficili di Dante di Cosimo Bartoli (Venezia 1567, ma scritti intorno alla metà degli
anni ’50)52 a c.37r tra i cantori »ai tempi della buona memoria di Papa Leone«
(»Bidon«/ »Bindon«)53 e infine nel canto XXI del Monte Parnaso di Filippo Oriolo
da Bassano composto intorno al 1519 (»Bidon«).54 Ma, ad eccezione forse del Casti-
glione, non credo che Lomazzo abbia potuto attingere a questi due ultimi autori, se
non altro, per motivi di semplice cronologia. Mi sembra abbastanza plausibile che »il
Barletta« possa essere identificato con Giovan Leonardo Primavera, nato a Barletta
nel 1540. Dopo un periodo passato a Napoli probabilmente al servizio di Fabrizio
Gesualdo al quale dedica i suoi primi madrigali, dal 1565 circa al 1578 lavorò aVene-
zia, tranne un soggiorno a Milano negli anni 1573–1574 dato che nel frontespizio
dell’opera I frutti, del 1574, egli è qualificato come maestro di cappella dello spagnolo
Luis de Zuñiga y Requesens, governatore di Milano dall’aprile 1572 al settembre
1573.55 Se è vero che il Libro dei sogni risale al 1564, è difficile stabilire attraverso quali
canali Lomazzo sia venuto a conoscenza di Giovan Leonardo Primavera (o anche
solo del suo nome) già dieci prima del suo arrivo a Milano ma evidentemente,
secondo Lomazzo, già »eccellentissimo« (a soli 24 anni circa).

50 Su Illuminato Aiguino da Brescia si veda Karol Berger, voce Aiguino da Brescia, Illuminato, in:The
New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 1, pp. 250 s.; Horst Attelu, voce Aiguino, Illuminato, in:MGG

(vedi nota 30), vol. 1 (1999), coll.269 s.
51 Il Fior Angelico di Musica fu pubblicato nel 1547.
52 Sui Ragionamenti Accademici di Cosimo Bartoli si veda James Haar, Cosimo Bartoli on Music, in:
Early Music History 8 (1988), pp.437–479; James Haar, voce Bartoli, Cosimo, in: MGG, vol. 2 (1999),
coll.403 s.
53 Nel testo è indicato come »Bidon« mentre sul margine esterno destro figura come »Bindon«, esatta-
mente come in Lomazzo.
54 SuAntonio Bidon, cfr.Richard Sherr, voce Bidon [Collebaudi,Colebault], Antonio, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 3, pp. 555 s. Su Filippo Oriolo da Bassano si veda inoltre Colin Slim, Mu-
sicians on Parnassus, in: Studies in the Renaissance 12 (1965), pp.134–163: 149 e 156.
55 Cfr. Donna Cardamone, voce Primavera, Giovan Leonardo, in: The New Grove Dictionary, vol. 20,
pp.321 s.; Paul Kast, voce Primavera, Giovanni Leonardo, in:MGG, vol. 13 (2005), coll.937 s.
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Seguono subito dopo »gli più eccellenti compositori di musica«, tra i quali
Lomazzo ricordaAdrianoWillaert (ca. 1490–1562),56 Cipriano de Rore (1515–1565),
Arcadelt (ca. 1505–1568), Verdelot (1470/80 – morto prima del 1552), Orlando di
Lasso (1532–1594), Vincenzo Ruffo (1508–1587), Jacquet di Berchem (ca. 1505 – ca.
1565), Pietro de Italia, qualificato »mio qua carissimo amico«, maestro di cappella al
Duomo di Milano nel 1565,57 ed infine NicolaVicentino (1511– ca. 1576), »susitatore
dilla seconda specie dilla musica, che gli antichi chiamarono cromatica, della tonica
assai più difficile«. Willaert, come sappiamo, fu probabilmente a Milano tra il 1525
e il 1527 al servizio del giovane cardinale Ippolito II d’Este, arcivescovo di Milano
(non si dimentichi, tuttavia, che egli entrò in contatto con la corte estense di Ferrara
già a partire dal 1515);58 dal 12 dicembre 1527 fino alla morte avvenuta il 17 dicembre
1562 visse e operò aVenezia come maestro di cappella nella basilica di San Marco.
Non credo, però, che l’aver menzionatoWillaert nel Libro dei sogni come primo tra
»gli più eccellenti compositori di musica» sia legato alla sua breve, seppure neanche
certa, permanenza a Milano negli anni 1525–1527; ritengo piuttosto che essa sia
dovuta alla grande fama ed al grande prestigio acquisiti daWillaert in tutta Europa e
nel giro di pochi anni, come ci attesta anche Cosimo Bartoli nel suoi Ragionamenti
Accademici: »Io hò conosciuto Adriano inVenetia maestro di cappella in san Marco,
le composizioni del quale sono & in Italia & fuori di Italia grandemente lodate, &
si tiene che habbino molto del leggiadro & del gentile.«59 Lomazzo continuerà a
porreWillaert al primo posto tra i compositori anche nel Trattato dell’arte della pittura
e nelle Rime. Non si dimentichi inoltre che Willaert significa anche ›Scuola vene-
ziana‹, formata in buona parte da suoi allievi, e proprio a questa sono legati in diversa
misura gli altri nomi che seguono nel Libro dei sogni, Cipriano de Rore, Zarlino, già
incontrato in precedenza, Jacquet Berchem, Nicola Vicentino, Girolamo Parabosco
(tra gli organisti, circa nel 1551–1552) e, nel Trattato/Rime, Claudio Merulo (dal 1557
al 1585) eAnnibale Padovano (dal 1552 al 1564), tra gli organisti (oltre aWillaert,Zar-
lino eVicentino). Anche il fiorentino Antonfrancesco Doni nella lettera da Padova a
Francesco Coccio del 17 febbraio 1544 colloca in Paradiso soltanto »Jachesse [Buus],
organista, Adriano [Willaert], Archadelt, Francesco da Milano, Costanzo [Festa],
Giachetto60 [Berchem] e il Parabosco«, mentre nel »Settimo Ragionamento« dei
Marmi (Venezia, Marcolini 1552–1553) cita insieme »Adriano,Cipriano e il Ruffo«.61

56 Cfr. Lewis Lockwood, Jessie Ann Owens, voce Willaert, Adrian, in:The New Grove Dictionary, vol.
27, pp.389–400.
57 Cfr. Christine Suzanne Getz, Music in the Collective Experience in Sixteenth-Century Milan, Aldershot
2005, p. 85.
58 In realtà, non abbiamo nessun documento che ci attesti che Ippolito II sia stato arcivescovo di Milano
(cfr. Getz, Music in the Collective Experience, pp.12–15).
59 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), c.36r.
60 Cfr. Antonfrancesco Doni, Tre libri di lettere, Venezia 1552, p. 209; cito da Monterosso Vacchelli,
L’opera musicale (vedi nota 23), p. 21.
61 Cfr. Antonfrancesco Doni, I Marmi, Venezia 1552–1553, Parte prima, p. 126; cito da Monterosso
Vacchelli, L’opera musicale, p. 20.
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Tutto questo testimonia ancora una volta, tramite Lomazzo, l’enorme notorietà rag-
giunta dalla ›Scuola veneziana‹ nel corso del ’500.

Tornando ora al Libro dei sogni segue nella lista, come abbiamo visto,Cipriano de
Rore (ca. 1516–1565).Rore è elogiato anche da Cosimo Bartoli nei suoi Ragionamenti
Accademici, pubblicati nel 1567 (Bartoli morirà nel 1576) ma scritti presumibilmente,
come abbiamo già detto, non prima della metà degli anni ’50, come si deduce anche
dal fatto che egli considera Rore ancora in vita: »in Ferrara è un certo Cipriano Rore
il quale ha composto molto valentemente, & compone ancora tutta via«.62 Cipriano
de Rore, secondo Francesco Caffi, sarebbe stato in gioventù cantore a San Marco
sotto la direzione diWillaert, al quale successe nella carica di maestro di cappella dal
1563 al 1564; dal 1547 al 1559 era stato al servizio della corte estense, presso la quale
aveva lavorato fino al 1563 anche NicolaVicentino (1511–1576), anch’esso allievo di
Willaert, per poi trasferirsi a Milano, forse già dal 1565, città dove tra l’altro fu rettore
della chiesa di SanTommaso e dove morì. A MilanoVicentino conobbe presumibil-
mente anche Lomazzo, se quest’ultimo, stando alla sua autobiografia scritta in versi,
la Vita, arrivò perfino a fargli un ritratto (»e don Nicola, / de le Muse splendor«,
Vita, vv.281 s.). Lomazzo aveva ricordatoVicentino anche nel sonetto 30, nel Libro
III delle Rime (vv.5–6): »Dissi scrivendo alla Panzana, quale / Di don Nicola allieva
esser scorgei.«63 Anche Jacquet de Berchem visse probabilmente aVenezia, anche se
non ci sono prove concrete, forse già dagli anni ’30–’40, presumibilmente anch’egli
sotto l’orbita diWillaert. Per motivi opposti, invece, mi sembra molto ›significativa‹
anche la citazione di Orlando di Lasso che fu a Milano dal 1546 al 1549 al servizio
di Ferrante Gonzaga, Governatore di Milano per conto del re di Spagna dal 1546.
Tra tutti i musicisti finora menzionati Orlando di Lasso è l’unico la cui cronologia
coincide quasi perfettamente con quella di Giovanni Paolo Lomazzo. Anche Vin-
cenzo Ruffo, chiamato più familiarmente »Vincenzino«, fu maestro di cappella al
Duomo di Milano dal 1563 al 1572. Diverso mi sembra invece il caso diVerdelot e
di Arcadelt, la cui fama, universalmente riconosciuta, poteva essere arrivata, quindi,
anche a Lomazzo senza bisogno di particolari tramiti. Come sappiamo, il Primo Libro
di Madrigali a quattro voci di Arcadelt continuerà ad essere pubblicato almeno fino al
165464 e Verdelot sarà ancora ricordato, insieme a Arcadelt e a Josquin, da Cosimo
Bartoli nei suoi Ragionamenti Accademici:65

In Roma per valente compositore conobbi, a’ tempi della felice memoria di papa Leone,
Costanzio Festa, le composizione del quale sono in non piccola riputazione; e già sapete che
qui in FirenzeVerdelotto era mio amicissimo, del quale io ardirei di dire, se io non havessi

62 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), c.36v.
63 SuVicentino a Milano rimando al volume di Daolmi,Don NicolaVicentino (vedi nota 26).
64 Nella dedica dell’editoreVincenzo Bianchi a FrancescoVigna premessa all’edizione del Primo Libro di
Madrigali a quattro voci di Arcadelt pubblicata a Roma nel 1640 si legge tra l’altro: »i Madrigali dell’Archa-
delt, la cui vaghezza, e facilità degl’intendenti di quest’arte è stata in ogni tempo da ciascuno estimata, ed
ammirata«.
65 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 36r.



29Musicisti e strumenti negli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo

alla amicizia, che avevamo insieme; che ci fussino, come invero ci sono, infinite composizioni
di Musica, che ancor hoggi fanno maravigliare i più giudiziosi compositori che ci sieno.
Perché ella hanno del facile, del grave, del gentile, del compassionevole, del presto, del tardo,
del benigno, dello adirato, del fugato, secondo la proprietà delle parole sopra delle quali egli
si metteva a comporre. Et ho sentito dire a molti che si intendono di queste cose, che da
Iosquino in quà non ci è stato alcuno, che meglio di lui habbia inteso il vero modo di com-
porre.Dietro alle pedate del quale caminando poi Archadel, si andava in quei tempi che egli
stette in Firenze assai bene accomandando.

In questo quadro potrebbe essere anche significativa la circostanza che un madrigale
di Arcadelt, insieme ad altri tra i quali alcuni di Vincenzo Ruffo, Girolamo Para-
bosco, Berchem, Cipriano de Rore eWillaert, è presente nel Dialogo della musica di
Antonfrancesco Doni pubblicato aVenezia da Scotto nel 1544.66 Tuttavia, anche se
alcuni studiosi avevano ipotizzato un viaggio di Arcadelt a Venezia tra il 1537 e il
1540, James Haar e Iain Fenlon affermano più prudentemente che »currently there
is no reason to believe that Arcadelt was active anywhere else before December 1540
when he was admitted to the Sistine Chapel.«67

Terminata la schiera dei compositori di musica Lomazzo passa a elencare i suo-
natori di »ustrimenti da fiato« e segnatamente i suonatori di cornetto:Moscatello »il
divino«,Giunio Ferrarese,Gian Giacomo Pecchio »da Milano«,Gerolamo dalla Casa
(»Jeronimo da Udine«) e Girolamo (»Jeronimo«) Fabretto. Moscatello, cioè Ludo-
vico Visconte, milanese, famoso suonatore di cornetto, era al servizio di Ferrante
Gonzaga;68 anche Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici ricorderà Moscatello:
»Voi avete messo M. Antonio [da Lucca] per il primo suonatore di cornetto da
tempi nostri; ditemi un poco non ci è egli stato un Moscatello a Milano valente? P.
Valentissimo certo, & a tempi di Leone ci fu un Giovan maestro del cornetto molto
maraviglioso.«69 Gian Giacomo Pecchio, anch’egli milanese e del quale Lomazzo
piange ancora la morte (»il quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto,
seppellire, considerando aver perso uno che di continuo li teneva compagnia negli
extravaganti loro capricciosi affetti«), dovette essere suo grande amico se gli volle fare

66 Se ne veda l’edizione moderna in MonterossoVacchelli, L’opera musicale (vedi nota 23).
67 Cfr. Iain Fenlon, James Haar,The Italian madrigal in the early sixteenth century. Sources and interpretation,
Cambridge 1988, Part I, pp.68 s: 69; traduzione italiana, limitatamente alla Part I, pp.1–86, con il titolo
L’invenzione del madrigale italiano,Torino 1992, p. 109. Per quanto concerne l’ipotesi di Albert Seay riman-
do aAlbert Seay, voce Arcadelt, Jacques, in:The New Grove of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie,
London 1980, vol. 1, pp.546–550: 546. Per una biografia più aggiornata di Arcadelt si veda James Haar,
voce Arcadelt, Jacques, in:The Ney Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 1, pp.843–848;Thomas Schmidt-
Beste, voce Arcadelt, Jacques, in:MGG (vedi nota 30), vol. 1 (1999), coll.854–871.
68 Su Moscatello si vedano: Guglielmo Barblan, La vita musicale in Milano nella prima metà del Cinque-
cento = Storia di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, vol. 9: L’epoca di Carlo V

(1535–1559), Parte III, Cap. IV, pp.856–861, e Mariangela Donà, voce Milan, in:The New Grove Dic-
tionary, vol. 16, pp.657–668: 658; Getz,New Light (vedi nota 30), pp.294–295: Id., Music in the Collective
Experience (vedi nota 57), pp.166 s., 169 s.
69 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 38r.
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perfino un ritratto.70 Jeronimo da Udine è senza dubbio Gerolamo Dalla Casa,molto
conosciuto anche a Milano e autore, oltre che di due libri di madrigali e uno di
mottetti, anche del famoso trattato Il vero modo di diminuir, libri I et II edito aVenezia
nel 1584.71 Jeronimo Fabretto potrebbe essere uno della famiglia veneziana Fabretti,
eccellenti costruttori di strumenti e nel contempo anche suonatori, cosa abbastanza
normale a quei tempi. Il cognome dei fratelli Fabretti è attestato da un documento
genovese del 1592 che si riferisce ad un acquisto di strumenti musicali (cornetti,
flauti, ecc.) da parte del Senato genovese: »e per averli [gli strumenti a fiato] in tutta
perfezione si potrà far capo aVenezia a Gianetto da Bassano, o vero Gerolamo degli
instrumenti, o Francesco Fabretti e fratelli, perché tutti questi sono molto intelligenti
di questi instrumenti.«72 Difficilmente, invece, identificherei Giunio Ferrarese con il
compositore ferrarese Giulio Fiesco.

Lomazzo passa ora ad uno strumento a corde, il liuto, »che divinamente sonava«,
e ricorda per primo Francesco Canova da Milano, detto il Monzino (»Francesco
Moncino da Milano«), qualificato come »il divin et unico in tutti i secoli«, nato a
Monza nel 1497 e morto nel 1543.73 Francesco da Milano è ricordato anche nel
sonetto 31, vv.13 s., sempre nel Libro III delle Rime, dedicato aVitalberto Aresio: »Le
sue chiare virtù da le più gravi / Muse, che del Moncin lo fanno al paro.« Molto
meno significativi sono invece gli elogi che gli tributa nel componimento 28, sem-
pre del Libro III delle Rime: »Quindi udìa di leuti un dolce coro, / Ove il Canova era,
che tanto onoro« (vv.13 s.). Mi sembra superfluo soffermarmi a parlare di Francesco
da Milano data la sua grande notorietà; non posso non ricordare, però, l’elogio che
ne fa Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici:74

Francesco da Milano di liuto o diViola ancora che se bene Francesco da Milano è stato nel
sonare la viola eccellente, nel sonare il liuto non di meno è stato non solo eccellente, ma
eccellentissimo,& credo che si come insino ad hoggi non ci è nessuno che a lui si sia potuto
uguagliare si durerà ancor fatica che per lo avenire se ne trovi alcuno.

Viene subito dopo Alberto da Ripa da Mantova (»Alberto Mantovano«), al servizio
di Francesco I re di Francia dal 1528 e morto a Parigi nel 1551;75 in questa sede vorrei
ricordare l’elogio che ne farà Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici, anche se
soltanto per ›sentito dire‹: »& lo anno passato quando io passai per la Francia sen-

70 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), v.28
71 Su Girolamo Dalla Casa si veda Denis Arnold e Andrea Marcialis, voce Dalla Casa, Girolamo, in:The
New Grove Dictionary, vol. 6, p. 852;Riccardo Pecci, voce Dalla Casa,Girolamo, in:MGG (vedi nota 30),
vol. 5 (2001), coll.291–293.
72 Cfr. Maria Rosa Moretti, Musica e costume a Genova tra Cinquecento e Seicento, Genova 1990, p.20.
73 Su Francesco da Milano si veda Franco Pavan, voce Francesco (Canova) da Milano, in:The New Gro-
ve Dictionary, vol.9, pp.166 ss.;Victor Anand Coelho, voce Francesco Canova da Milano, in: MGG, vol. 6
(2001), coll.1 571–1 575.
74 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 37r–v.
75 Cfr. Victor Anand Coehlo, voce Ripa (da Mantova), Alberto da, in:The New Grove Dictionary, vol. 21,
pp.434 s.; Stefano Mengozzi, voce Rippe, Albert de, in:MGG, vol. 14 (2005), coll.183 s.
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tij quanto però al liuto, lodare grandemente uno Alberto da Mantova. P. Io non lo
hò conosciuto, ma già da molti Fiorentini venuti di Francia a Roma, ne sentì dire
cose meravigliose.«76 Lo segue Marco dall’Aquila,77 vissuto quasi sempre aVenezia,
di cui mi piace ricordare l’elogio che ne fa Spataro in una lettera a Marc’Antonio
Cavazzoni in data 10 novembre 1524, parlando, tra le altre cose, anche a proposito
di un passo di un Duo cromatico di AdrianoWillaert in cui compare un intervallo
di ottava eccedente (»diapason superflua«): »Et se de questa diapason superflua voleti
havere più clara inteligentia, trovati Messer Petro Aron, al quale più giurni fano io li
scripsi el tuto supra tale canto de Adriano, dal quale Messer Petro ho avuto resposta
che sua Excellentia ha conferito le mie sententie con uno maestro Marco da l’Aquila,
sonatore digno de leuto, el quale abita qua inVinetia, el quale è homo de multa inte-
ligentia, et dice che ha trovato che io dico la verità, benché de tale suo affirmare li
mei scripti poco me risulti in gaudio, perché el me pare strano che el musico cerchi
havere el lume de la intelligentia da uno pulsatore de instrumento.«78 Seguono un
certo Francisco Napolitano, non ancora identificato,ma che potrebbe essere, se con-
sideriamo il nome »Francesco« come un mero errore grafico, il napoletano Fabrizio
Dentice (sul quale torneremo più avanti); »il mirabile Ongaro«, forse da identifi-
care con il famoso liutista unghereseValentin Bakfark, nato a Brassó in Transilvania
nel 1526 circa e morto a Padova il 22 agosto 1576,79 e infine Antonio Cremonese,
»che il primo è che ora sia al mondo«, da identificare, forse, con Antonio Amati da
Cremona (nato nel 1540 circa e morto il 4 febbraio 1607), anche se non c’è nessun
documento – come mi fa notare Renato Meucci – che lo qualifichi come strumen-
tista.80 Non è da escludere, tuttavia, come mi suggerisce Christine Suzanne Getz, che
possa trattarsi di Antonio Maria »il Tuono«, uno dei cinque »suonatori Cremonesi«
(o »i violinisti Cremonesi«) al servizio del re di Francia Enrico II tra il 1547 e il
1554.81 Difatti,mi sembra molto interessante che Lomazzo abbia scelto due musicisti,
Alberto Mantovano e Antonio Maria »il Tuono« (ai quali si può aggiungere, come
vedremo, ancheThimoteo), legati ambedue alla corte francese, quasi come se la loro
notorietà in Italia fosse in qualche modo legata a questa circostanza.

76 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici, c.37v.
77 Marco dall’Aquila, come »Marco aquilan«, è menzionato anche nel poema Monte Parnaso di Filippo
Oriolo da Bassano, canto XX, cfr. Slim, Musicians on Parnassus (vedi nota 54), pp.146 e 159. Cfr. anche
Arthur J.Ness, voce Dall’Aquila, Marco, in:The New Grove Dictionary, vol. 5, p. 162;MirkoArnone, voce
Dall’Aquila, Marco, in:MGG, vol. 5 (2001), coll.307 s.
78 Cito da Bonnie J.Blackburn,Edward E.Lowinsky,ClementA. Miller, A Correspondance of Renaissance
Musicians, Oxford 1991, p.319 e pp.990 s.
79 Cfr. Peter Király, voce Bakfark, Valentin, in:The New Grove Dictionary, vol. 2, pp.504-506; Peter
Király eVladimir Ivanoff, voce Bakfark, Valentin, in:MGG, vol. 2 (1999), coll.44–50.
80 Su Antonio Amati rimando a Charles Beare, Carlo Chiesa, Philipp J. Kass, voce Amati, in:The New
Grove Dictionary,vol.1,pp.443–446:444;Thomas Drescher, Amati, in:MGG,vol.2 (1999),coll.574–579:
575 s.
81 Cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.171 s.
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Passiamo ora agli organisti, in particolare ai »suoi primi eccellenti«. Il primo
della lista è Giaches da Ferrara, il quale, come ci informa Cosimo Bartoli nei suoi
Ragionamenti Accademici, »è oggi tenuto sì raro, & sì eccellente? …ho ben sentito
dire al [Baccio] Moschino che a tempi suoi non ha sentito sonatore alcuno che gli
piaccia più di lui, parendoli che egli suoni con più leggiadria, con più arte, & più
musicalmente che alcun altro.«82 Si tratta molto probabilmente di Jacques Brumel
o Brunel, chiamato anche »Jaches (o Giaches) da Ferrara«, organista al servizio del
duca di Ferrara dal 1533 al 1564, anno in cui morì; è ricordato anche da Corsini
nella dedica al suo Primo Libro de motetti del 1571, nell’Introduttorio di Cinciarino del
1555 e nel trattato Duo Dialoghi della Musica di Luigi Dentice pubblicato a Roma
nel 1553.83 Nel »Dialogo secondo« l’autore parla di un concerto che ha avuto luogo
molti anni prima in casa di Giovanna d’Aragona alla presenza diVittoria Colonna al
quale presero parte tra gli altri anche »M. Giaches da Ferrara« e »M: Giovanlonardo
dell’Harpa«. Non escludo, tuttavia, che possa trattarsi anche di Giaches deWert che
lavorò a Milano dagli inizi degli anni ’60 al 1565 come maestro di cappella presso
il governatore Gonzalo Fernández de Córdoba.84 Al secondo posto viene Girolamo
Parabosco (1524 ca. – 1557), noto poligrafo e musicista (tra l’altro fu organista a San
Marco dal 1551 al 1557).85 Segue un certo »Prete Egidio«, presumibilmente milanese,
sagrestano e organista nella chiesa di Santa Maria delle Grazie negli anni 1530–1535
e nel 1531 nella chiesa di Sant’Ambrogio aVigevano,86 che Paolo Morigia nel Libro
III, Cap.XXXVI, de La Nobiltà di Milano qualificherà come »suonatore stimatissimo
[…] e de’ principali della nostra Città,& anco compose alcune opere.«87Viene infine
un non meglio identificato »Giovan Battista«, presumibilmente anch’egli milanese,
»discepolo« di prete Egidio e che, secondo Lomazzo, »di gran lunga gli è superiore,
essendo così giovane come è, che è una maraviglia al secolo.« Si tratta quasi certa-
mente di quel »Gio. Battista Secchione« sul quale Paolo Morigia così si esprime:

82 Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 38v.
83 Cfr. Barton Hudson, voce Brunel, Jacques, in: The New Grove Dictionary, vol. 4, pp.505 s.; Klaus
Pietschmann, voce Brunel, Giaches, in:MGG, vol. 3 (2000), col.1 135.
84 Cfr. Iain Fenlon, voce Wert, Giaches, in:The New Grove Dictionary, vol. 27, pp. 296–302: 296; cfr.
anche Donà, Milan (vedi nota 68), p. 658. Anche Dinko Fabris mostra incertezza sull’identificazione di
Giaches da Ferrara; nel suo Contributo alla storia della teoria musicale a Napoli nell’epoca vicereale: le fonti del
Cinquecento, in: Le fonti musicali in Italia 2 (1988), pp.67–87: 77 propone di identificarlo con Giaches de
Wert, ma in un articolo successivo Vita e opere di Fabrizio Dentice, nobile napoletano, compositore del secondo
Cinquecento, in: Studi musicali 21 (1992), pp.61–113: 63, nota 5 sembra preferire Brumel.
85 Su Girolamo Parabosco si veda H. Colin Slim, voce Parabosco, Girolamo, in:The New Grove Dictio-
nary, vol. 19, pp.61 s.; Francesco Bussi, voce Parabosco, Girolamo, in:MGG, vol. 13 (2005), coll.99 s.
86 Cfr. Christine Suzanne Getz, The Sforza Restoration and the Founding of the Ducal Chapels at Santa
Maria della Scala and Sant’Ambrogio inVigevano, in: Early Music History 17 (1998), p. 177;Getz,Music in the
Collective Experience (vedi nota 57), pp.162 s.
87 Cfr. Paolo Morigia,La Nobiltà di Milano, Milano 1595, Libro III, pp.104 s.; utilizzo d’ora in poi l’edi-
zione ampliata: Paolo Morigia, La Nobiltà di Milano […] Aggiuntovi il supplimento in questa nova impressione
del Sig. Girolamo Borsieri, Milano 1619, p.303.
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»Suonatore eccellente fu tenuto Gio. Battista detto il Secchione, il qual non solo in
Milano; ma anco in molte Città si sparse la fama del suo valore.«88

Le viole vedono come loro primo rappresentante il famoso Alfonso dallaViola
(»detto, per esser mirabile in elle, dalla Viola«), nato a Ferrara intorno al 1508 e ivi
morto intorno al 1573; dal 1563 al 1572 fu maestro di cappella nel Duomo di Ferrara:
compositore e famoso suonatore di viola d’arco.89 Nel componimento 28 del Libro
III delle Rime dirà di lui e di Alessandro Striggio: »Co’l Strigio, il qual anch’ei a
grande onore / Mantoa mandò, comeAlfonso Ferrara« (vv.18 s.).Cosimo Bartoli così
scrive di lui: »Ancor che Alfonso della Viola sia in questo genere veramente molto
eccellente; & raro nel sonare solo, & accompagnato, oltre alle altre virtù che egli hà
di comporre & di altro, che sono tali che lo fanno certo sopranaturale.«90 Seguono
infine un certo Timodio, da identificare forse con Don Thimoteo (Timoteo della
Vite, oTimoteoViti, 1469–1523), pittore (fu anche maestro di Raffaello) e improvvi-
satore alla lira e al liuto,menzionato nel canto XXI delMonte Parnaso;91 di lui ilVasari
scrive: »Si dilettò sonare d’ogni sorte strumento, ma particolarmente di lira, in su la
quale cantava all’improviso con grazia straordinaria.«92 Come mi informa Renato
Meucci, in un suo quadro raffigurante la »Madonna col Bambino«, ora alla Galleria
di Brera, del 1501–1505 è presente una delle prime raffigurazioni della viola d’arco
italiana.93 È molto più probabile, però, cheTimodio sia da identificare con quelThi-
moteo d’Aqua, suonatore di viola attivo a Milano, che nel novembre 1554 chiede un
permesso per andare al servizio del re di Francia, Enrico II, presso il quale rimase,
appunto, fino al 1559. Scrive inoltre la Getz che »little is known regarding Thimo-
teo’s activities in Milan prior to his request for permission to travel abroad, but he
must have been a gambist of some reputation. He is among the Milanese musicians
mentioned in the Rime of sixteenth-century historian Giovanni Paolo Lomazzo.«94

Un certo »Messer Don Timoteo« è citato tra i »Cantori a libro« nel Lucidario in
musica (1545) di Pietro Aaron (c.31v). Giuseppe (»Giosefo«) Parrocchianino di Pavia,
al quale Lomazzo fece pure il ritratto,95 è anch’esso elogiato da Paolo Morigia nella
sua Nobiltà di Milano: »Oltre che ci fù Francesco detto da Milano, che nel Leuto fù
miracoloso Suonatore, come parimente fu il Parochianino nel suonare della Viola,

88 Cfr. Morigia, La Nobiltà, Libro III, Cap.XXXVI, p. 303.
89 Si veda James Haar, voce DallaViola, in:The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 6, pp.862 s.;
Joachim Steinheuer, voce Dalla Viola, in: MGG (vedi nota 30), vol. 5 (2001), coll.308–314: 308–311. Si
veda anche Elio Durante e Anna Martellotti,Cronistoria del Concerto delle Dame principalissime di Margherita
Gonzaga d’Este, Firenze 1979 (ristampato nel 1984), pp.113 s.
90 Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedinota 52), c.37v.
91 Su DonThimoteo si veda Slim, Musicians on Parnassus (vedi nota 54), pp.149, 162.
92 Cfr. GiorgioVasari, Vita di Vincenzo da S. Gimignano e di Timoteo da Urbino pittori, in: LeVite de’ più
eccellenti Pittori, Scultori e Architetti italiani (vedi nota 33), p. 215.
93 Cfr. IanWoodfield, La viola da gamba dalle origini al Rinascimento, edizione italiana a cura di Renato
Meucci,Torino 1999, p.100.
94 Cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.172 e 179.
95 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), p. 639, v.281.
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l’uno, e l’altro degni di lodi in quella professione.«96 Il Parrocchianino nel Libro dei
sogni è chiamato »Giosefo« mentre nel Trattato dell’arte della pittura, come vedremo,
porta il nome di »Gio. Maria« (nella Vita è indicato solo con il cognome). A mio
parere il nome più probabile è il secondo: nel formulare questa ipotesi mi baso sul
fatto che quando Lomazzo scriveva il Libro dei sogni, cioè intorno al 1564, probabil-
mente non conosceva ancora di persona il Parrocchianino ma solo per averne sentito
parlare (e questo spiegherebbe l’errore nell’indicazione del nome), mentre nel 1584,
cioè all’epoca in cui fu pubblicato il Trattato, egli doveva essere già molto amico del
musicista pavese (e quindi in grado di scriverne correttamente il nome) se, come
risulta dalla Vita, gli aveva fatto anche il ritratto (il che doveva essere avvenuto poco
prima del 1571, anno in cui diventò cieco).Viene infine un bresciano detto Roc-
chino da identificare quasi certamente con quel »Rocchus – Musico vissuto nel XVI

secolo, abitante nella quadra Prima S. Alexandri« e che nelle »›Custodie Notturne
912 MDLI‹, a pag. 170, è ricordato come suonatore.«97

Seguono ancora i suonatori di lira: Marco dalla lira luterano, il Prete Francese
e Francesco Fontegarra. Il primo potrebbe essere identificato con un certo Marco
d’Alemagna attivo a Milano nella prima metà del ’500.98 Il »Prete Francese« è quasi
certamente il compositore Simon Boyleau (ca. 1544–1586), già citato prima come
autore del madrigale »Questa donna dil ciel famosa e bella«; probabilmente in rapporto
di amicizia con Lomazzo, fu maestro di cappella al Duomo di Milano dal 1551 al 1557
e dal 1572 al 1577; negli anni 1563–1564 e 1566 1568 era stato maestro di cappella
nella chiesa di Santa Maria presso San Celso.99 Francesco Fontegarra è da identificare
certamente, nonostante il nome sbagliato, con il famoso Silvestro Ganassi dal Fon-
tego (nato nel 1492), autore di vari trattati, di cui uno con il titolo, appunto,Opera
intitulata Fontegara, pubblicato aVenezia nel 1535.100

Terminano questa lunga teoria di musicisti i suonatori di arpa ed infine »una infi-
nita turba de trombetti che racapricciar tutto, per il lor mirabile suono, mi feciono.«
Tra i suonatori di arpa Lomazzo ricorda »al mondo primi, Abraam ebreo insieme
con il suo figliuolo.« Sull’arpista Abraam di Mantova da Pietro Canal sappiamo che
»un Abramo dall’arpa sonava alla corte nel 1553, e vi riceveva anche il vitto«;101Anto-
nio Bertolotti aggiunge: »da una lettera del 25 febbraio 1542 si conosce che Abramo
dall’Arpa, ebreo, prendeva parte ad uno spettacolo ducale, rappresentando il Dio
Pane.Questo suonatore d’arpa dalla Corte di Mantova aveva il vitto ed era ancora in

96 Cfr. Morigia, La Nobiltà (vedi nota 87), Libro III, Cap.XXXVI, p. 303.
97 Cfr. Giovanni Bignami,Enciclopedia dei musicisti bresciani, Brescia 1980, p.210.
98 Si veda in proposito il Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 72, nota 41. Ignoro da quale fonte Ciardi possa
aver attinto questa informazione.
99 Su Simon Boyleau vedi la nota 30.
100 Su Silvestro Ganassi si vedano Howard Mayer Brown e Giulio Ongaro, voce Ganassi dal Fontego,
Sylvestro di, in:The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 9, p. 508; e Mirko Arnone, voce Ganassi,
Sylvestro, in:MGG (vedi nota 30), vol. 7 (2002), coll.491–493.
101 Cfr. Pietro Canal,Della musica in Mantova, Venezia 1881, p. 46
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servizio nel dicembre 1566, come da ordine ducale per sua carcerazione«.102 Di un
suo nipote (non figlio) anch’egli arpista parla di nuovo Pietro Canal: »un Abramino,
suo nipote dal lato di sorella, detto anch’egli dall’arpa, nel giugno del 1587, fra le deli-
zie di Goito, confortava con le sue note il Duca che sentia fuggirsi la vita; e la sera di
s.Giovanni Battista era anch’ei nel concerto che allegrò la cena imbandita nel lago di
Mantova al cardinaleVincenzo.«103 Iain Fenlon ritiene che sia »probabile che ad uno
di loro due, o tutt’al più a qualche membro della loro famiglia, faccia riferimento
Lomazzo nel suo Trattato dell’arte.«104 Lo studioso inglese è invece più esplicito poco
più avanti quando scrive: »Abramo soggiornò per un certo tempo anche a Vienna
ed ebbe notorietà tale da essere incluso nella lista di musicisti di Lomazzo.«105 Per
quanto concerne il nipote, Abramino dall’arpa, dovremmo pensare che Lomazzo
avesse sentito parlare di lui sempre in termini molto generici e imprecisi, donde il
suo errore nel ritenerlo figlio, e non nipote, di Abraam: »l’Ebreo da Mantova e suo
figliuolo Abraam«, dirà nel Trattato, e »Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo, /
Con l’Ebreo da Mantoa, che mai tardo / Non fu co’l figlio Abram intorno a quella«,
così canterà nel Libro III delle Rime, 28, vv.25–27). Tra i moltissimi suonatori di
trombetta, da lui chiamati »trombetti«, Lomazzo afferma di aver conosciuto »oltre a
molti altri de numero infinito,Odoardo et alcuni altri, sì milanesi come fiamenghi e
tedeschi e di diverse altre nazioni.«

Lomazzo ricorda da ultimo il ballerino e coreografo milanese Pompeo Diobono,
da lui qualificato come »il splendore et ornamento di tal arte di Milano, Pompeo
Diabone, mio stretto già statto amico.« Diobono è citato anche nel Trattato dell’arte
della pittura (Libro VI, Cap. XLI, p. 335): »Raccontasi […] di Pompeo Diabone che
avanti ad Enrico, re di Francia, oltre alla leggiadria del ballare, saltando andava alto
col piede due volte più di se stesso.« A lui Lomazzo dedica il sonetto 33 del Libro III

delle Rime (nel quale cita ancheAmbrogioValchiera,maestro di danza di Carlo Ema-
nuele I, Cesare Negri, detto il Trombone, Lodovico Paduello o Paluello, Gerolamo
Cremonese, forse, e un non meglio identificato »Gallino«). Dalla Vita in versi risulta
che Lomazzo gli fece un ritratto (v.283). Di Pompeo Diobono ci parla ampiamente
Cesare Negri nel suo trattato dal titolo Le Gratie d’Amore pubblicato a Milano nel
1604. Fondò a Milano una scuola di ballo nobile; nel 1554 fu chiamato a Parigi alla
corte di Enrico II, città dove rimase fino alla morte (avvenuta prima del 1589) al
servizio di Carlo IX e Enrico III (morto nel 1589). Ebbe molti allievi. Così scrisse di
lui Cesare Negri: »Ben si può dire, con pace degl’altri, che tra i maestri della nostra
arte, egli n’habbia la corona riportata: e chi conosciuto non l’havesse giamai, all’andar

102 Cfr. Antonio Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga, Milano 1890, p.35.
103 Cfr. Canal,Della musica in Mantova, p. 47.
104 Cfr. Fenlon, Music and Patronage (vedi nota 25); mi servo della traduzione italiana del primo volume
Musica e mecenati a Mantova nel ’500, Bologna 1992, p.56; vedi anche pp.69, 94 e 110.
105 Ivi, p. 69, nota 104.
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gaio, al portamento della vita, alla gratia con che accompagnava tutti i movimenti
suoi ben detto harebbe: quegli è ballarino.«106

Ecco ora l’elenco completo di tutti i musicisti menzionati nel Libro dei sogni,
esclusi quelli appartenenti all’antichità greco-romana, la cui lista ho già pubblicato in
altra sede,107 al quale affianchiamo, a confronto e in altre due colonne separate (vedi
Tabella 1), anche quello dei musicisti citati nel Trattato dell’arte della pittura del 1584 e
nelle Rime del 1587.108

Alcuni di questi nomi, come si può vedere, compariranno nuovamente nel Trat-
tato dell’arte della pittura del 1584 e nelle Rime del 1587, altri invece scompariranno del
tutto o saranno sostituiti con altri.È chiaro, quindi, che Lomazzo nel corso degli anni
opera una selezione, talvolta, come vedremo, anche drastica. Ma per quale motivo e
con quali criteri? Cercheremo in seguito di dare una risposta a questi due interroga-
tivi. Per il momento vorrei comunque osservare che quello che cambia più vistosa-
mente, oltre al numero delle citazioni (che nelle due opere successive scende a 27), è
anche il modo stesso di presentare i vari personaggi: nel Libro dei sogni sono presen-
tati per categorie professionali senza un coerente principio numerico all’interno di
ciascuna categoria; nel Trattato dell’arte della pittura egli scrive invece che »vaga cosa
sarebbe anco e capricciosa il rappresentarvi [in alcuni strumenti musicali] i nove cori
della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli uomini eccellenti in
ciascuno di quelli.« Similmente leggiamo all’inizio del componimento 28 del Libro
III delle Rime: »Cantando in nove cori / I suoi pregi et onori. / E toccando ciascun
lor instromenti / A tre a tre i suoi concenti« (28, vv.3–6). Si osservi, però, che nel
Trattato i suonatori di lira sono quattro, mentre nelle Rime sono correttamente tre,
essendo stato eliminato il pavese Gio. Maria Parrochianino, che nel Trattato del 1584
è presente solo in alternativa a Alessandro Striggio.

Il raggruppamento che cambia totalmente, rispetto al Libro dei sogni, nel quale
cioè vengono eliminati tutti i nomi e sostituiti con altri, è quello degli organisti;
scompaiono, sempre rispetto al Libro dei sogni, la categoria dei suonatori di lira e
quella dei »trombetti«; del tutto nuovi sono quella dei raggruppamenti delle viole da
gamba, delle cetre e dei tromboni. Nella categoria dei liutisti rimane solo il nome
di Francesco da Milano, l’unico in comune, quindi, a tutte e tre le opere; nuovi sono
invece i nomi di Ippolito Tromboncino e di Fabrizio Dentice.Tromboncino è un
suonatore di liuto e cantore veneziano attivo intorno al 1550, sei brani del quale
sono contenuti nella raccolta di Cosimo Bottegari Arie e canzoni in musica del 1574.

106 Su Pompeo Diobono si veda Gino Tani, voce Diobono, Pompeo, in: Enciclopedia dello spettacolo
[fondata da Silvio d’Amico], Roma 1954–1968, vol. 4 (1957), coll.719–720.
107 Cfr. Ziino,The Myth of Greek Music (vedi nota 11), pp.342–344.
108 Nella colonna del Libro dei sogni i nomi sono elencati nell’ordine con cui si presentano nel testo di
Lomazzo; nelle altre due colonne relative rispettivamente al Trattato dell’Arte della Pittura ed alle Rime le
varie categorie di musicisti e suonatori non figurano nell’ordine con cui le presenta Lomazzo nei suoi due
scritti,ma seguono forzatamente, ai fini di una corretta comparazione tra le tre fonti, l’ordine imposto dal
Libro dei sogni nella prima colonna.
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Dentice nasce forse a Napoli intorno al 1539 e muore a Parma nel 1581;109 negli anni
1562–1567 è probabilmente a Milano al servizio del governatore di Milano Franc-
esco Ferdinando d’Avalos.110 Vincenzo Galilei nel suo Dialogo della musica antica e
moderna pubblicato a Firenze da Marescotti nel 1581 parla di Fabrizio Dentice come
di un »nobile napoletano, raro sonatore di liuto, & compositore in esso«.111 La sua
fama arriverà ovviamente fino a Scipione Cerreto che nel suo famoso trattato pub-
blicato nel 1601 così si esprimerà: »padre di quel frutto di non poca importanza, per
esser nato da lui Fabritio Dentice, Musico al mondo tanto celebrato, non solo della
musical composizione, ma principalmente raro Sonatore di Liuto.«112

Anche nel raggruppamento delle lire (o viole) da braccio l’unico in comune
a tutti e tre gli scritti di Lomazzo è Alfonso dalla Viola (Parrocchianino, pavese, è
presente invece soltanto nel Libro dei sogni e nel Trattato); gli altri due della lista (Gio-
vanni Maria Parrocchianino figura solo in alternativa ad Alessandro Striggio) sono
Leonardo daVinci, che nel Libro dei sogni, come abbiamo visto, inaugura addirittura
la lunga lista dei musici »moderni« (dopo quelli appartenenti all’antichità greco-
romana), e Alessandro Striggio (ca. 1540–1592), famoso compositore e suonatore di
viola, attivo a Firenze, Ferrara e Mantova, che »a grande onore / Mantoa mandò«
(Rime, Libro III, 28, vv.18–19).113

Del lungo elenco dei suonatori di cornetto (o più in generale di strumenti a
fiato) presente nel Libro dei sogni, nel Trattato e nelle Rime rimangono solo Mosca-
tello e Giovanni Giacomo Pecchio (morto certamente prima del 1564), ambedue
milanesi. Il terzo della lista è Luigi Zenobi, detto anche il »Cavaliere Luigi del Cor-
netto«, nato ad Ancona nel 1547 circa e morto forse a Napoli dopo il 1602, scrittore
e famoso virtuoso di cornetto.114 Nel Libro III delle Rime leggiamo, forse anche per
motivi di rima: »e nel cornetto / Il Zenobbi di Ancona sì perfetto«, 28, vv.31 s.). Il
raggruppamento dei suonatori di arpa, che nel Libro dei sogni era rappresentato solo
da Abraam »ebreo«, mantovano, e da suo figlio (o nipote), nel Trattato e nelle Rime
si arricchisce di un’unità molto rappresentativa: Gian Leonardo Mollica detto de
l’Arpa, »quel che tanto seppe / Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo« come

109 Su Fabrizio Dentice si vedano Keith A. Larson, voce Dentice, in:The New Grove Dictionary (vedi
nota 30), vol. 7, pp.220 s.: 220; e Dinko Fabris, voce Dentice, in: MGG (vedi nota 30), vol. 5 (2001),
coll.828–832: 829–832. Si veda inoltre Dinko Fabris, Vita e opere di Fabrizio Dentice, nobile napoletano,
compositore del secondo Cinquecento, in: Studi musicali 21 (1992), pp.61–113.
110 In realtà nel documento citato da Dinko Fabris si attesta soltanto che Dentice si mise in contatto
con la famiglia milanese Lonate; cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.179 e 191
(nota).
111 Cito dalla riproduzione anastatica a cura di Fabio Fano, Roma 1947, p.147.
112 Cfr. Scipione Cerreto,Della pratica musica vocale, et strumentale, Napoli 1601, p.268.
113 Cfr. Iain Fenlon, voce Striggio, Alessandro, in: The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 24,
pp.575–579; Iain Fenlon, voce Striggio, in:MGG (vedi nota 30), vol. 16 (2006), coll.174–179: 174–178.
114 Cfr. Bonnie J. Blackburn, voce Zenobi [Zanobi], Luigi, in:The New Grove Dictionary, vol. 27, p.793.
Si veda anche Anthony Newcomb, The Madrigal at Ferrara (1579–1597), 2 voll., Princeton 1980, vol. 1,
pp.181 ss. (non presente nella bibliografia della Blackburn).
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dirà nelle Rime (28, vv.24 s.), nato a Napoli intorno al 1530 e ivi morto nel 1602.115

Come abbiamo visto in precedenza, Gian Leonardo è menzionato da Luigi Dentice
nel »Dialogo secondo« del trattato Duo Dialoghi della Musica, edito a Roma nel 1553,
tra i musicisti che hanno suonato nel concerto tenuto in casa di Giovanna d’Aragona
alla presenza diVittoria Colonna, insieme a »M. Giaches da Ferrara«, »M. Perino da
Firenze« e »M. Battista Siciliano«.116

Come ho già detto, la categoria degli organisti nelle Rime e nel Trattato presenta
nomi del tutto nuovi rispetto al Libro dei sogni: Annibale Padovano (1527–1575),117

Claudio Merulo da Correggio (1533–1604),118 al quale è dedicato il componimento
poetico n. 28 del Libro III delle Rime e infine Giuseppe Caimo (al quale è dedicato
il componimento n.29). Annibale Padovano è lodato anche da Vincenzo Galilei
nel suo Dialogo della musica come »eccellente sonatore di tasti«.119 Giuseppe Caimo
(Milano, ca. 1545–1626) fu organista in Sant’Ambrogio e dopo in Cattedrale fino al
1582; fece parte con il nome di »Compà Caglim« dell’Accademia dellaVal di Blènio,
di cui fu anche consigliere.Egli è elogiato nelle Rime come colui »ch’ogn’altro emula
in vano« (28, v.12).120 Lomazzo lo cita anche nel Rabisch (»Compà Caglim organista
draVal«).121A lui dedica anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime, di cui mi sembra
significativo riportare le prime due quartine, nelle quali Lomazzo denuncia la deca-
denza della musica ai suoi tempi:122

Per esser voi sì grande, egli è ragione
Che discacciate questa arte mendica,
Ch’altro util non vi porge che fatica:
Come ›l ver ne puote esser testimone.

Di cotal Musa la proporzione
È venuta dal ciel; ma l’uom l’intrica:
Sì che ormai solo a’ lascivi ella è amica,
E tra lor solamente ha sua stagione.

115 Su Giovanni Leonardo dell’Arpa si veda Donna G.Cardamone, voce Dell’Arpa,Giovanni Leonardo, in:
The New Grove Dictionary, vol. 7, p. 174.
116 Luigi Dentice,Due Dialoghi della Musica del Signor Luigi Dentice Gentil’Huomo Napolitano. Delli quali
l’uno tratta della Theorica, & l’altro della Pratica: Raccolti da diuersi Autori Greci, & Latini. Nuouamente posti in
luce, Roma 1553, c.n.n. [A IIr]; disponibile ora anche in un’edizione in facsimile curata da Patrizio Bar-
bieri (Lucca 1988 [Musurgiana 3]).
117 Su Annibale Padovano si vedano Tiziana Morsanuto, voce Padovano, Annibale, in:The New Grove
Dictionary, vol. 18, pp.876 s.; e Frank Heidlberger, voce Annibale, Pado(v)ano, in:MGG (vedi nota 30), vol.
1 (1999), coll.478 s.
118 Su Claudio Merulo si vedano Rebecca Edwards, voceMerulo,Claudio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 16, pp.473–477; e Gunther Morche, voce Merulo, in:MGG, vol. 12 (2004), coll.49–54: 49–53.
119 Cfr. Vincenzo Galilei,Dialogo della musica antica e moderna, Firenze 1581, p.171.
120 A »Giuseppe Caimo organista« è dedicato anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime.
121 Cfr. Lomazzo,Rabisch (vedi nota 8), vol. 2, 39, v.156, p. 168 e pp.335 s.
122 Cfr. Lomazzo,Rime (vedi nota 7), Libro III, sonetto 29, p.186.
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Iain Fenlon ritiene che »Lomazzo’s two enthusiastic references are distinctly provin-
cial in character.«123 Ma l’elogio, anche se talvolta può sembrare eccessivo, fa parte del
codice retorico che sta alla base di questi generi poetici e letterari, finalizzati anche a
tramandare la memoria di una serie di personaggi considerati »eccellenti«, come pure
nel caso di Cosimo Bartoli e Paolo Morigi; esso, pertanto, non deve essere interpre-
tato come una testimonianza storica vera e propria ma soltanto come espressione
dell’immaginario poetico; d’altra parte la lode (e le diverse tipologie dei suoi conte-
nuti), le cui gradazioni e sfumature dipendono soprattutto da ragioni metriche, reto-
riche e poetiche, è ovviamente d’obbligo, trattandosi di personaggi illustri. Anche
Paolo Morigi, difatti, nella sua Nobiltà di Milano scrive che »Giuseppe Caimo nella
virtù Musicale fu tenuto frà i primi eccellenti di tal virtù.«124 Se con Caimo siamo
in pieno ambiente milanese, con Annibale Padovano e Claudio Merulo torniamo,
almeno in parte, all’ambiente veneziano: Padovano, difatti, fu organista nella basilica
di San Marco dal 1552 al 1555, mentre Merulo lo fu dal 1557 al 1584.

Categorie di musicisti del tutto nuove rispetto al Libro dei sogni sono invece quelle
delle viole da gamba, delle cetere e dei tromboni.Tra i suonatori di viola da gamba
figurano nel Trattato dell’arte della pitturaOrazio romano, Mauro Sinibaldi e Riccardo
Rognoni.Quest’ultimo nelle Rime è sostituito con Giuseppe da Pavia da identificare,
forse, con il pavese »Giosefo Parochianino« del Libro dei sogni, tramutato poi in »Gio.
Maria« nel Trattato (se questa identificazione fosse vera allora verrebbe a crollare
l’ipotesi che ho formulato in precedenza sui motivi del cambiamento del nome; a
meno che Parrocchianino non fosse comunemente chiamato con due nomi diversi).
Orazio romano è quasi certamente da identificare con Orazio Bassani o Orazio della
Viola, nato a Cento intorno al 1550 e morto nel 1615. Virtuoso di viola bastarda
e compositore (scrisse pezzi per viola bastarda e madrigali), fu prevalentemente al
servizio dei Farnese a Parma; nel 1583 fu a Roma insieme al cardinale Farnese (da
cui forse il soprannome »romano« usato da Lomazzo), città dove tornò nel 1599. Il
duca Ranuccio Farnese gli fece fare un ritratto daAgostino Carracci, ora al Museo di
Capodimonte a Napoli.125 Mauro Sinibaldi, di origine cremonese (1541–1591), lavorò
alla corte imperiale al tempo di Massimiliano II e di Rodolfo II. Riccardo Rognoni
nacque presumibilmente nellaVal Taleggio, vicino Bergamo, intorno al 1550 e morì
nel 1620 probabilmente a Milano, città dove visse almeno dal 1592 al servizio del
duca di Terranova, Governatore di Milano. Compositore, fu molto conosciuto non

123 Cfr. Iain Fenlon,voceCaimo,Giuseppe, in:The NewGrove Dictionary (vedi nota 30),vol.4,pp. 812 ss.;
Stefan Morent, voce Caimo,Gioseppe, in:MGG (vedi nota 30), vol. 3 (2000), coll.1588 s.;Daolmi,Don Ni-
colaVicentino (vedi nota 26), pp. 93 s. Laura MauriVigevani ha curato l’edizione moderna del Secondo libro
di Canzonette a quattro voci di Giuseppe Caimo (Milano 1584), unitamente al Primo libro di canzonette a tre
voci (1584–1585) di Cesare Borgo, Milano 2003 (Musica e Musicisti a Milano 1): se ne veda la recensione
di MarinaToffetti in: Rivista italiana di musicologia 38 (2003), pp.155–158.
124 Cfr. Morigia, La Nobiltà (vedi nota 87), p. 303.
125 Su Orazio Bassani si veda Anthony Newcomb, voce Bassani, Orazio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 2, p. 858.
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solo come suonatore di vari strumenti (viola, violino, a fiato) – si vedano gli elogi di
Paolo Morigi126 ed, ancora nel 1670, di Filippo Picinelli127 – ma anche, e soprattutto,
per il suo trattato teorico, Passaggi per potersi esercitare nel diminuire terminatamente con
ogni sorte di instromenti, et anco diversi passaggi per la semplice voce humana, pubblicato a
Venezia nel 1592.128

Anche nella lista dei suonatori di cetra presente nel Trattato troviamo tre nomi
mai apparsi finora: Antonio Morari, Paolo Tarchetta, cioè Paolo Virchi, e Sempro-
nio bresciano (probabilmente corrotto nelle Rime in »Antonio da Bressa«, 28, v.31).
Antonio Morari, »splendente stella« (Rime, Libro III, v.28), nacque a Bergamo e
morì a Monaco di Baviera intorno al 1597. Compositore e violinista, lavorò prin-
cipalmente in Germania, alla corte bavarese, almeno dal 1562 ritirandosi nel 1583.
Pubblicò alcune raccolte di madrigali a partire dal 1575.129 PaoloVirchi, detto anche
il »Tarchetta« o »Targhetta«, nacque a Brescia nel 1552 e morì a Mantova nel 1610.
Figlio di Girolamo de’Virchi, uno dei più importanti liutai bresciani, lavorò alla corte
estense di Ferrara, passando poi, dopo il 1598, alla corte dei Gonzaga, a Mantova,
dove fu organista a Santa Barbara fino alla morte. Della sua attività di compositore
ci rimangono alcune raccolte di madrigali a partire dal 1584,ma la sua fama, almeno
per quanto concerne il nostro contesto, è dovuta principalmente al fatto che egli è
stato ideatore di una nuova »citara a 14 corde«, strumento al quale ha dedicato la sua
prima raccolta di musica strumentale pubblicata nel 1574 (Il primo libro di tabolatura di
Citthara di ricercarii, madrigali, canzoni napoletane e saltarelli).130Viene infine Sempronio
bresciano, musicista vissuto nel XVI secolo a Brescia, sul quale non abbiamo molte
notizie (l’unica data che conosciamo è il 1563).131

Nella categoria dei tromboni, anch’essa del tutto nuova rispetto al Libro dei sogni,
figurano il bresciano Cadenaruolo, »il gran Bressan Cadenarolo«, come leggiamo
nelle Rime (Libro III, 28, v.35), Orfeo milanese e il fiammingo Ettor Vidue »che

126 Cfr. Morigi, La Nobiltà, pp.303 s.: »Dirò hora, che Ricardo Rognoni vien molto lodato nel suonare
laViola, & è stimato de’ primi della nostra Città.«
127 Cfr. Filippo Picinelli, Ateneo de’ letterati milanesi, Milano 1670, p.482: »Contribuisca pur la mia penna
le dovute lodi a Riccardo Rognone, che eccellente suonatore di violino, ed altri strumenti di corda, e da
fiato, riuscì un Orfeo de i suoi tempi.«
128 Su Riccardo Rognoni si vedano Sergio Lattes e Marina Toffetti, voce Rognoni, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 21, pp.521 s.; eAlberto Mammarella, voce Rognoni, in:MGG (vedi nota 30),
vol. 14 (2005), coll.279 ss.: 279.
129 Su Antonio Morari si veda Horst Leuchtmann, voce Morari, Antonio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 17, p. 94.
130 Su PaoloVirchi si veda Anthony Newcomb, voce Virchi, (Giovanni) Paolo, in:The New Grove Dic-
tionary, vol. 26, pp.772 s.; si veda anche Dinko Fabris, »Il primo libro diTabolatura di Citthara« di PaoloVirchi
(1574) e la tradizione degli strumenti a corda a Brescia nel Cinquecento, in: Liuteria e musica strumentale a
Brescia tra Cinque e Seicento, a cura di Rosa Cafiero e MariaTeresa Rosa Barezzani, Brescia 1992, vol. 2,
pp.65–89.
131 Cfr. Bignami, Enciclopedia (vedi nota 97), p. 219: »Sempronius – Vissuto a Brescia nel XVI secolo e
abitante in CivitaculaVetus. Nella sua unica polizza d’estimo, in data 1563, scrive: ›Sempronius musicus
della Castellana‹«.
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solo s’inalza al ciel« (Rime, Libro III, 28, vv.16 s.). Di questi, l’unico identificabile è
Orfeo milanese, suonatore di trombone e di trombetta, che potrebbe coincidere con
quell’»Orfeo musico« al servizio di Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, come
risulta da una lettera del duca di Mantova Francesco Gonzaga ad Annibale Litolfi,
suo segretario presso don Ferrante Gonzaga, in data 25 gennaio 1550, nella quale
egli scrive tra l’altro: »Perché desideriamo di haver un trombon nella musica nostra
di pifari per meglio accompagnarla, volemo che col mezo di un m. Orfeo musico
dell’Ill. don Ferrando, che se ne intende benissimo vediate di trovare un huomo.«132

Sappiamo inoltre che nel 1553 egli chiese un permesso per andare al servizio dell’ar-
ciduca Ferdinando d’Austria.133 Il nostro »Orfeo musico« non sembra comunque
associabile a Orfeo Vecchi, il noto musicista milanese al quale sono stati dedicati
recentemente alcuni studi specifici.134

Nelle Rime appare all’inizio anche una cantatrice di nome Barbara, mai incon-
trata precedentemente. La citazione di questa cantatrice non ancora identificata è
molto interessante in quanto nel Libro dei sogni è testimoniato solo il canto alla lira
nella persona di Giovanni Michel Maria Gerbo che canta i sonetti alla fine di ogni
»ragionamento«, accompagnandosi con la lira, ovvero con la viola da braccio.

Ci sarebbe ora da chiedersi per quale motivo e con quali criteri Lomazzo nel
Trattato dell’arte della pittura e nelle Rime, oltre a ridurre drasticamente a tre per motivi
retorico-allegorici i musicisti presenti in ciascuna categoria, sostituisce buona parte
dei nomi elencati nel Libro dei sogni con altri. Per quanto concerne il primo punto
penso che la risposta debba essere trovata nella diversa natura, e funzione, dei tre libri
scritti dal pittore milanese. Il Libro dei sogni, composto intorno al 1564, è una visione
onirica nella quale il pittore immagina di veder sfilare davanti a sé una grande quan-
tità di musici, da quelli vissuti nell’antichità fino a quelli ancora viventi ai suoi tempi,
divisi per categorie professionali (ma senza limitazione di numero al loro interno) e
che si susseguono l’una dopo l’altra in una lunga processione. Il Trattato dell’arte della
pittura, pubblicato nel 1584 ma scritto intorno agli anni ’70, è invece un manuale
tecnico nel quale Lomazzo consiglia cosa dipingere sugli (o dentro) gli strumenti
musicali. E così egli immagina che »vaga cosa sarebbe anco e capricciosa il rappre-
sentarvi i novi cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli
uomini eccellenti in ciascuno di quelli, come per esempio, ne’ tempi nostri.« Il libro

132 La lettera è stata pubblicata per la prima volta da Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga (vedi nota
102), p. 36.
133 Cfr. Getz, New Light (vedi nota 30), p. 295; Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57),
pp.170 s. e 184. La Getz pubblica anche un documento nel quale Moscatello, direttore del gruppo musi-
cale al servizio del governatore Ferrante Gonzaga, si lamenta in quanto l’assenza di Orfeo determina uno
scadimento del livello artistico della musica a corte.
134 Cito, uno per tutti, il più recente: Marina Toffetti, Nuovi documenti su Orfeo Vecchi, in: Nuova rivista
musicale italiana 30 (1996), pp.445 s. Cfr. anche Mariangela Donà, voce Vecchi,Orfeo, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 26, pp.368 s.; e Peter Ackermann, voce Vecchi, Orfeo, in:MGG (vedi nota
30), vol. 16 (2006), coll.1374–1376.
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delle Rime, del 1587, poi, è semplicemente una raccolta di sonetti o di brevi compo-
nimenti poetici su specifici argomenti, dedicati a personaggi vari: il componimento
poetico in cui egli parla dei musicisti (composto da 46 versi) è inserito nel Libro III

con il numero d’ordine 28 ed è dedicato a un organista contemporaneo, Claudio da
Correggio, »musico« (il sonetto 29, come abbiamo visto, è dedicato invece all’orga-
nista Giuseppe Caimo).

Come abbiamo già osservato, nelle Rime, i nomi presenti, il loro ordine di suc-
cessione (quando non sia determinato da ragioni metriche o di rima) e l’ordine di
successione delle varie categorie di musicisti sono pressoché identici (tranne alcune
piccole varianti che sono state discusse in precedenza) a quelli presenti nel Trattato.
Per quanto concerne la struttura e l’organizzazione interna del contenuto il com-
ponimento 28 del Libro III delle Rime potrebbe essere considerato, quindi, quasi un
calco del passo del Capitolo XXVI del Trattato dell’arte della pittura in cui si elencano
»i nove cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti«. Alla base di questa triparti-
zione, che potremmo avvicinare quasi al tempus perfectum cum prolatione perfecta
della notazione mensurale bianca usata nella musica rinascimentale, ci sono non
soltanto, com’è ovvio, motivi teologici, ideologici e allegorici, ma anche esigenze di
simmetria interna di tipo geometrico e matematico. Queste circostanze, legate alla
diversa natura dei due scritti, il Libro dei sogni e il Trattato/Rime, potrebbero forse
spiegare le differenze strutturali tra le due liste, l’una, quella del Libro dei sogni, aperta
e senza precisi vincoli, l’altra, quella del Trattato/Rime, determinata da esigenze di
simmetria e di coerenza interna, legate alla destinazione ed alla natura funzionale,
cioè pittorica e figurativa, del discorso di Lomazzo che si riferisce, appunto, ai »nove
cori« da dipingere all’interno di alcuni strumenti musicali.

Nel Libro dei sogni, dopo la teoria dei musicisti legati all’antichità classica, ini-
zia, come abbiamo visto, una lunga processione di musici e strumentisti vissuti tra
il Medioevo e gli anni in cui operò Lomazzo. Inaugura la serie Leonardo daVinci,
seguito da una lunga schiera di »primi musici«, principalmente teorici antichi e
moderni (ma non manca qualche compositore). Subito dopo vengono i compositori
moderni, seguiti dai suonatori di vari strumenti, nel seguente ordine: prima quelli a
fiato, poi il liuto, l’organo, la viola, la lira, l’arpa e, da ultimo, i »trombetti«. L’ordine
gerarchico mi sembra chiaro: prima vengono i teorici, poi i compositori ed infine gli
strumentisti, all’interno dei quali non vedo una precisa gerarchia in ordine all’impor-
tanza o alla diffusione di ciascuna famiglia di strumenti. Nel Trattato, invece, questa
tripartizione generale, sia pure nell’ambito di una ›lista aperta‹, è completamente
abbandonata, in favore di una struttura a »nove cori« secondo una precisa, anche
se del tutto personale, gerarchia, specialmente tra gli strumenti: 1. il »concerto delle
voci«, ovvero i compositori; 2. gli organisti; 3. i liutisti; 4. i suonatori di lira; 5. i suona-
tori di viola da gamba; 6. le arpe; 7. le cetere; 8. i cornetti; 9. i tromboni.Quest’ordine
viene leggermente modificato nelle Rime: 1. i compositori; 2. gli organisti; 3. i liutisti;
4. i suonatori di lira; 5. i suonatori di viola; 6. i suonatori di arpa; 7. i suonatori di
cetera; 8. i cornetti; 9. le trombe.
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Per quanto concerne il secondo punto, vale a dire in base a quali criteri egli
abbia operato le sue scelte nel compiere i molti e drastici tagli (ma anche le poche,
nuove, aggiunte), il discorso mi sembra molto più complesso e senza risposte certe,
differenziandosi caso per caso. La prima cosa che balza agli occhi è l’eliminazione di
tutti i musicisti del passato e di tutti i teorici, presenti nel Libro dei sogni. Nel Trattato
e nelle Rime rimangono soltanto i compositori moderni e gli strumentisti, categorie
che peraltro figuravano già nel Libro dei sogni,ma i nomi citati, essendoci nove »cori«,
si riducono a 27, tre per ogni »coro«. I compositori da otto si riducono ovviamente
a tre:Willaert, Zarlino e Vicentino; di questi, però, Zarlino nel Libro dei sogni figu-
rava nella categoria dei teorici, di conseguenza possiamo concludere che dei nove
compositori presenti nel Libro dei sogni, nel Trattato/Rime ne rimangono solo due;
Willaert e Vicentino. Quali potrebbero essere stati i motivi delle esclusioni? Non
certamente quelli cronologici, essendo morti tutti poco dopo gli anni ’50, tranne
Vicentino (1576), Vincenzo Ruffo (1587), Zarlino (1590) e Orlando di Lasso (1594).
Probabilmente prevale la volontà di privilegiare la ›Scuola veneziana‹ attraverso i suoi
rappresentanti più autorevoli e più noti (Willaert, Zarlino eVicentino). I suonatori
di cornetto da cinque si riducono anch’essi a tre: due figuravano anche nel Libro dei
sogni e forse non a caso sono Moscatello e Giovan Giacomo Pecchio, ambedue mila-
nesi, il terzo è nuovo,Luigi Zenobi, il Cavaliere Luigi del Cornetto, presumibilmente
molto più giovane degli altri due (nasce a Ancona nel 1547/1548 e muore forse a
Napoli dopo il 1602) ed anche molto più famoso, essendo ricordato e lodato ancora
nel 1608 da CostanzoAntegnati ne L’arte organica e nel 1628 daVincenzo Giustiniani
nel suo Discorso sopra la musica de’ suoi tempi. Pecchio che, come abbiamo visto, »di
continuo li teneva compagnia negli extravaganti loro capricciosi affetti« deve essere
morto, invece, prima del 1564, come Lomazzo stesso afferma nel Libro dei sogni (»il
quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto, seppellire, considerando
aver perso uno«). Per i cornetti sembrano quindi prevalere le ragioni dell’amicizia o
dell’essere nati a Milano, per Moscatello, Pecchio e Luigi Zenobi quelle della fama
e della notorietà, nonostante forse la ancor giovane età di quest’ultimo. Se è facile
immaginare per quale motivo Lomazzo abbia eliminato tutti e sei i liutisti presenti
nel Libro dei sogni, tranne uno, Francesco da Milano (1497–1543), più difficile mi
sembra comprendere le ragioni che lo hanno portato a inserirne due nuovi: Ippolito
Tromboncino e Fabrizio Dentice. Per quanto concerne Ippolito Tromboncino non
abbiamo ancora informazioni sufficienti per potere formulare una qualche ipotesi
(è menzionato da Pietro Aaron nel Lucidario in musica (1545) tra i »Cantori a liuto«);
nel caso di Fabrizio Dentice non esiterei a credere che egli sia stato preferito ad altri,
se non altro a quelli presenti nel Libro dei sogni, principalmente per due fattori: la
sua grande notorietà ed il fatto che, tutto sommato, egli appartiene alla generazione
successiva a quella rappresentata nel Libro dei sogni, incominciando, appunto, proprio
da Francesco da Milano (1497–1543), che rimane, come ho ipotizzato prima, solo
per la sua indiscussa notorietà. Difatti, come abbiamo visto, Fabrizio Dentice nasce
intorno al 1539 e muore, prematuramente, nel 1581; al contrario, tanto per fare un
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altro esempio, Alberto Ripa da Mantova nasce intorno al 1500 e muore nella lontana
Parigi nel 1551.

Cambia completamente, invece, il quadro degli organisti, che nel Trattato/Rime,
da figure presumibilmente di rilievo solo locale (Prete Egidio e Giovan Battista
detto Secchione), a parte Giaches da Ferrara e Parabosco (quest’ultimo nasce intorno
al 1524 e muore nel 1557), presenti nel Libro dei sogni, passa a tre personaggi di
alto rango e universalmente riconosciuti: Annibale Padovano (1527–1575), Claudio
Merulo (1533–1604) e Giuseppe Caimo (ca. 1545 – prima del 1584), di poco più
giovane. Si ricordi inoltre che Caimo era nato a Milano e che a lui Lomazzo dedica
anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime. Anche i suonatori di viole passano da
quattro a tre. Dei quattro presenti nel Libro dei sogni rimane solo Alfonso dellaViola;
stranamente scompare il nome di Giuseppe Parrocchianino che dovette essere suo
grande amico se Lomazzo gli fece anche il ritratto, come risulta dalla Vita in versi,
nella quale peraltro è associato alla lira, a meno che – cosa molto probabile – il
»Giuseppe da Pavia« menzionato nelle Rime come suonatore di viola da gamba non
sia da identificare proprio con Giuseppe Parrocchianino. In tal caso, il fatto di chia-
marlo solo per nome – come fa comunque anche con molti altri – dimostrerebbe
non solo la grande familiarità che Lomazzo ebbe con il Parrocchianino,ma anche la
grande notorietà di quest’ultimo. Nuova è anche la categoria delle viole da gamba
rappresentata, da quanto si può capire, da musicisti della giovane generazione: Ora-
zio Bassani detto anche Orazio dellaViola (»Orazio romano«), difatti, nasce intorno
al 1550 a Cento e muore nel 1615; Riccardo Rognone nasce inVal Taleggio, vicino
Bergamo, circa nel 1550 e muore a Milano poco prima del 1620. La categoria delle
arpe, invece, si arricchisce di una unità di indiscusso prestigio e di grande notorietà:
accanto all’Ebreo di Mantova ed a suo nipoteAbraam figura nel Trattato/Rime anche
Giovan Leonardo Mollica detto dell’Arpa morto nel 1602. Lo stesso vale per un’altra
categoria del tutto nuova, quella cioè dei suonatori di cetere, il cui rappresentante
più autorevole, come potremmo desumere dal fatto che sia nel Trattato che nelle
Rime è situato al primo posto, è il bergamasco Antonio Morari, forse coetaneo di
Lomazzo (morirà agli inizi del 1597). Lo stesso discorso vale per PaoloVirchi (Paolo
Tarchetta), nato a Brescia nel 1552 e morto nel 1610. Poco possiamo dire sui musicisti
che appartengono all’ultima categoria, quella dei tromboni (o delle trombe), se non
che la presenza di Orfeo milanese ci riporta ancora una volta, in generale, all’Italia
settentrionale ed a Milano in particolare.

Concludendo e sintetizzando molto, si potrebbe dire in generale che nel Libro
dei sogni Lomazzo, escludendo i personaggi appartenenti all’antichità classica greca
e romana, si rifà ad una tipologia di musicisti attivi dal lontano Medioevo (o anche
Tardo-antico) fino agli anni ’60 del Cinquecento. Non è facile stabilire i canali, i
tramiti o le fonti precise attraverso i quali Lomazzo è arrivato a conoscere i nomi
di questi personaggi e che cambiano caso per caso: certamente attraverso i manuali
di tipo enciclopedico, i trattati, gli scritti dei numerosi poligrafi, ma anche tramite la
grande fama, anche internazionale, raggiunta da alcuni di essi (come ad esempio nel
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caso di Alberto Ripa da Mantova, Bálint Bakfark, Antonio Morari, Luigi Zenobi),
oppure anche solo in virtù della loro notorietà unicamente in ambito locale (spe-
cialmente milanese o lombardo-veneto).Nel caso dei musicisti a lui contemporanei,
potrebbe forse aver giocato un certo ruolo anche la conoscenza diretta, l’amicizia o
la frequentazione personale, come potrebbe essere stato il caso di Giovan Giacomo
Pecchio, Vicentino, Simon Boyleau, Giuseppe Caimo, Pietro de Italia, il Parroc-
chianino, Moscatello, Vincenzo Ruffo, Francesco da Milano, Prete Egidio, Giovan
Battista detto Secchione e Giovan Michele Gerbo. Alla luce di quanto esposto in
precedenza risulta anche abbastanza chiaro che nelle due opere presumibilmente
successive, il Trattato e le Rime, stando almeno all’anno di stampa, la scelta si restringe
per lo più a musicisti più recenti, operanti di solito nell’Italia settentrionale e presu-
mibilmente anche in rapporto di amicizia con Lomazzo.

L’inclusione di Giuseppe Parrocchianino in due categorie diverse, tra i suonatori
di viola nel Libro dei sogni, e tra i suonatori di lira nel Trattato dell’arte della pittura (ma
forse anche tra i suonatori di viola da gamba nelle Rime) spinge Renato Meucci a
ritenere che i due testi di Lomazzo documentino anche un effettivo cambiamento
semantico dei nomi di alcuni strumenti.135

La considerazione ulteriore riguarda difatti la possibilità che tra l’epoca del Libro
dei sogni (1564) e quella del Trattato dell’arte della pittura (1584) Lomazzo abbia regi-
strato ed accolto un’importante trasformazione semantica del termine »viola«. Nel
primo caso esso dovrebbe indicare indifferentemente tanto la »viola d’arco« quanto
la »viola da mano« (ossia le due varianti, ad arco e a pizzico).Nella seconda metà del
’500, essendo nel frattempo scomparsa dalla circolazione la viola a pizzico, Lomazzo
usa il termine diffusosi nel frattempo per designare la variante ad arco, ossia »viola da
gamba«. Suggerisco pertanto un’identificazione »viola« = viola da arco e da pizzico
per il volume più antico, come attestano peraltro molte altre fonti della prima metà
del ’500.

L’altra denominazione di strumenti ad arco è »lira«, usata nel primo ’500 (e
quindi anche nel Libro dei sogni) in primo luogo per indicare la »lira da braccio« e la
sua versione maggiore (»lirone«), ma anche in maniera antonomastica per indicare
tutti gli strumenti ad arco più diffusi.Nel secondo ’500 (e quindi nel Trattato dell’arte
della pittura) secondo un’accezione diffusissima aVenezia,ma ugualmente conosciuta
a Milano, il termine »lira« viene usato ancora in maniera antonomastica per indicare
gli strumenti ad arco in generale, ma ora comprende anche i violini, diffusisi nel
frattempo. Ciò mi sembra giustificare la distinzione da parte di Lomazzo tra questo
termine e »viola da gamba« (non più solo »viola«) che troviamo nel trattato più tardo.
Riprendendo ora quanto affermato in altra sede si può affermare che:136

135 Avverto il lettore che la nota organologica che segue è stata scritta dall’amico Renato Meucci.
Sull’argomento vedi anche Renato Meucci, Il perduto codice di Andrea Naccheri (1540 ca.), 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,Tomo 1, pp.439–457.
136 Cfr. Meucci, Il perduto codice.
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»Lire con i tasti«: È molto probabile che con questo termine ci si riferisse allo
strumento »dilagante« nel Rinascimento italiano, la lira da braccio e, forse, anche al
suo modello maggiore, la »lira da gamba« o »lirone«. A testimonianza di quanto
suggestivo fosse questo termine »lira«, ereditato dall’antichità grecoromana e denso
di connotazioni poetiche, va tenuto conto anche del suo valore antonomastico per
lo strumento ad arco di volta in volta più in voga: nella prima metà del Cinquecento
il »violone d’arco da tasti«, ossia la viola da gamba, come ci testimoniano tra l’altro
Ganassi, e nella seconda metà del secolo, soprattutto aVenezia, il basso di violino.

Troviamo infine, non a caso nel solo trattato più recente, la cetera, strumento
comparso con tutta probabilità a Brescia (e costruito tra i primi proprio dal padre
del nostro »Tarchetta« o »Targhetta«), ma diffusosi immediatamente anche a Ber-
gamo.Ciò spiega la menzione nel Trattato dell’arte della pittura del famoso bergamasco
Antonio Morari, violinista celebrato alla corte di Baviera, ma evidentemente anche
affermato ceterista, il che non sorprende, visto che lo strumento era così diffuso dalle
sue parti.

Post scriptum 19 settembre 2010: Contrariamente a quanto scrive Iain Fenlon,
Abramo dall’Arpa non è morto nel 1566 ma il 31 maggio 1587 all’età di 84 anni; cfr.
Elio Durante,Anna Martellotti, »Giovinetta peregrina«. La vera storia di Laura Peperara
eTorquatoTasso, Firenze 2010, p. 64 (con molte altre notizie nuove).

Appendice

Gli sogni e ragionamenti composti da giovan Paulo Lomazzo Millanese con le figure de spiriti che gli rac-
contano da egli designate [1564 ca.]

Ragionamento Quarto

Giovan Michel dello strumento [la lira]
(da Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 1,
pp.67–72)

Uscendo dal laberinto, di onde eramo, e gionti che in esso giardino fussimo,vedimo ad un tratto, con
soavissima musica di suoni e voci, venire dretto alla rippa di una grandissima spiaggia che da indi
alquanto era lontana, Apollo con una lira in brazzo, sanza barba, con capigliatura lunga et innanellata,
ma nudo, eccetto un panno che d’intorno onestamente sventolava, appresso al quale seguia Mercu-
rio, detto lirico, per la lira che dalla testudine con sette corde trovò, che nella manca mano aveva; e
doppo lui divinamente, in atto dolce, veniva con la sua lira Anfione, con la quale fece edifficarsi da
sé la muraglia diTebe.Doppoi vidi venire Pan Satiro che sonava il ziffulo, secondo la voce de gli altri,
dil quale ne fu autore; al quale a paro era Mida, con la sua cornetta, che in Frigia primamente trovò,
e parimenti Marsia veniva, con li suoi flauti doppi, che per il suono suo ebbe ardire a sfidare Apollo
dal quale fu pelato. Vidi, doppo questi,Tamire tracio, che le melodie dorie trovò, con Fauno, re di
Itallia, et Agmida, pastore agrigentino, che il suono dilla viola insegnò a Mercurio, detto Ermete, con
Orfeo tracio, che dolcemente la sua lira sonava, cantandoli dentro, che ben creder mi fece che con
le piante li animali corressero ad udirlo nella gran spiaggia, di onde si lamentò di aver perso Euridice.
E detro a lui, rappresentavasi poi, in un dilettevol groppo, Lino di Negrofonte, che in piacevoli versi
cantava alcuni pianti e lamentazioni; e Pierio di Pieria e Terpandro e Simonide Timoteo con Ante
di Antedone che cantava diversi dilettevoli inni; e Demodoco il vecchio da Corfù, che cantava la
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ruina di Troia e le nozze diVenere eVolcano, e Femio itacese, che con lui cantava dilla tornata da
Troia de Greci, e Stesicoro, con molti altri eccellenti musici che eranoAlcmane e DardanoTroezemo
che instituì il cantar con li flauti. E via, più di ogni altro di abito grave di filosofo, seguiva Pitagora,
nostro compagno che è qua; il quale, abenché sia fuor di proposito, ma per farvi notto quanto sia
statto il mirabile suo studio dalla ragion musicale, chiamò tono lo spazio che dalla Terra insino alla
Luna ‹è›, e da quella a Mercurio la sua metà, e così da quello aVenere quasi al tanto et il sesto più da
ivi al Sole; e dal detto Sole, parimenti sino a Marte, pose il tono, cioè quanto spazio è dallaTerra alla
Luna e da Marte a Giove la metà; e così da Giove a Saturno il medesimo; et il sesto più da Saturno
al Zodiaco. E così disse farsi sette toni, la quale armonia chiamò diapason, cioè università di con-
cento, et in essa armonia disse che Saturno si movea con concento dorio, e Mercurio con dittongo
e Giove con frigio; e così seguendo, ne gli altri, con suptilità d’ingegno de cose simili investigò
mirabilmente. Ma tornando a proposto, dietro a lui eravi Dionisio, Filolao, Socrate, che vecchio nel
sonar la lira divenne perfetto, insieme conTemistocle, che divinamente sonava, acanto a David ebreo,
che con il psalterio sonava, insieme conTubal, figliuolo di Lamec, che dilla musica fu primo inven-
tore. E doppoi questi seguivano, tutti insieme, quelli che divisero la musica in enarmonica, cromatica
e diatonica e che lasciarono la enarmonica per la troppa sua ascosa difficultà, parendo loro di poterla
intendere impossibile; similmente la cromatica per la sua disonestà et infamia, adoperando solamente
la diatonica terza specie, credendola molto conforme alla composizione esser dil mondo. Seguivano
poi quelli che destinsero i modi musici, secondo li vocaboli dille regioni, in Frigio, Lidio, Dorio,
insieme con Safo lesbia che si gitò dal monte, la quale vi agiunse il quarto, detto megalidio; li quali
quatro modi furono poi chiamati astruzione enticlopedia da certi antichi, che pur vi erano drieto,
con Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di quatro corde agiunse non poche voci, insieme de Pito-
clide trombetta e Lamprocle ateniese, con quel musico dorico il qual lasciò a casa, essendo per andare
alla guerra troiana, Agamennone,per conservar in puditizia, col piè spondeo, sua moglie Clittenestra.
Venivano poi quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioè lo ippodorio, ippo-
lidio et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero; a quali Tolomeo acrebbe
l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, atribuito al firmamento. E non molto da questi
lontano, eravi Aristosseno ceciliano, che tanto amò la musica, che soleva dire che l’anima istessa era
armonia, numerando gli dieci colimitii con gli cinque modi prencipali; al par dil quale seguivano
Lucio Apuleio, Marziano, Arcabio trombetta, Ismenia, parimenti trombetta, Armonia, moglie di
Cadmo, Empedocle, Filosseno, Xenocrate, Asclepiade eTaleta candiotto, che con la suavità dilla sua
citara discacciò la pestilenza da Misitra; e Terpandro con Caliope e sue compagne, che dolcemente
cantavano, sonando con Iopa eTeutrante et Erofilo, che il batter delle vene nelle misure musicali, per
li gradi dilla ettà, divise. Oltre di ciò vidi Cibelle, che la piva sonava dolcemente, la qual trovò, che
era con il Troglodito Africano che la sambuca, qual suonava, prima degli altri trovò. Et insieme a
Pireo tireno, dal quale ebbe origine la tromba di metallo, erano molti splendidissimi capitani, che
furono nella musica a meraviglia eccellenti, che erano, tra gli altri, Malero, Dirceo, Miseno et Epa-
minonda, con Chirone che la insegnò adAchille, che pur vi era, cantando insieme con lui, e Minerva
con Alcibiade veniva, facendo dolcissimi canti con Zeto. Doppo li quali, in forma di molto grave,
seguiva Filamone greco, musico di Delfo, che in Grecia trovò lo ustrimento chiamato coro, che fu
poi usato ne gli cori de Giudei; e la citara sonava, con grandissima dolcezza, Arione miteneo, che
nacque ne l’isola Lesbona, per il suono dilla quale, in Cecilia et in Italia, congregò molte ricchezze.
E con Pindaro tebano, prencipe de tutti quelli che a suoi tempi sonarono la lira e viola, vidi Archita
tarentino, Briennio e LeonardoVinci pittore, che qua col Giovio fece il primo ragionamento, che
come ogniuno di voi lo può sapere, non ebbe e’ a giorni suoi, nel sonare la lira, paro. E dreto a loro
vi erano dui fiorentini eccellenti, de quali il primo era Francesco Cieco e l’altro Antonio de Glon
/// al quale,per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo Settentrione molti eccellenti
musici. E doppo a molti altri che gli seguivano, come Marziano Capella, Severino, Macrobio, Lau-
renzioValla, Angiolo Piero, Franchino Caffaro, Jovanni Maria da Como, e GiorgioValla, e molti de
quali, per esser quasi infiniti i nomi, non posso ricordargli, atteso che, come me e meglio, lo potete
sapere sopra gli nomi et opre degli primi musici. Seguivano cantando, Aron fiorentino, Iovanni
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Spataro, il Lusitano, frate Bonaventura, frate Illuminato, Iosef Ciarlini, e quello che compose il Fior
Angelico di musica e Bindon, Marchetto Cara, con il Barletta eccellentissimo; e via più di gran lunga
de gli altri, con ordine, secondo le concordanzie de li lor istrimenti e voci, venivano gli più eccellenti
compositori di musica, tra li quali erano AdrianVillaert, Ciprian Rore, Arcadelt, Verdelot, Orlando
Lassus, Vincenzino Ruffo et Jachet Berchem, con il mio qua carissimo amico Pietro de Itallia, e
l’unico don Nicola, susitatore dilla seconda specie dilla musica, che gli antichi chiamarono cromatica,
della tonica assai più difficile. E de ustrimenti da fiato eravi il divino Moscatello e Giunio Ferrarese,
con Giovan Giacob Pecchio da Milano, il quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto,
seppellire, considerando aver perso uno che di continuo li teneva compagnia negli extravaganti loro
capricciosi affetti; et Jeronimo da Odine, con Jeronimo Fabretto.E del leuto, che divinamente sonava,
erano il divin et unico in tutti i secoli, Francesco Moncino da Milano, Alberto Mantovano e Marco
dall’Acquila e Francisco Napolitano, con il mirabile Ongaro et Antonio Cremonese, che il primo è
che ora sia al mondo; e de organi seguivano poi gli suoi primi eccellenti, che erano Giaches da
Farrara, Jeronimo Paraboschi e prete Egidio col suo discepolo Giovan Battista, che di gran lunga gli
è superiore, essendo così giovane come è, che è una maraviglia al secolo. E de viole, tra altri che gli
sonavano, conobbi Alfonso, detto, per esser mirabile in elle, dallaViola, eTimodio con il pavese Gio-
sefo Parochianino et un bressano, detto Rocchino. E gli unichi nel sonar la lira seguivano, sonandola,
tra gli altri, Marco dalla lira luterano, il Prete Francese e Francesco Fontegarra. E di arpa sonavano,
al mondo primi, Abraam ebreo, insieme con il suo figliuolo; et infine vidi una infinita turba de
trombetti che racapricciar tutto, per il lor mirabile suono,mi feciono: de quali conobbi, oltre a molti
altri de numero infinito, Odoardo et alcuni altri, sì milanesi come fiamenghi e tedeschi e di diverse
altre nazioni.

Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Milano 1584

Libro VI, Capitolo XXVI

(da Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 2,
pp.300–303)

Quali pitture vadano dipinte intorno a fonti, ne’ giardini, nelle camere et altri luochi di piacere e ne gli instro-
menti musicali […]
Or perché ancora gl’instromenti musicali richiedono le pitture e gli ornamenti della qualità loro,
giudico che primamente a gli organi de i templi, le coperte, o tavole di tela che si chiamino, non
vorebbero essere dipinte di altro soggetto che di quello che si fa. Onde essendo fatte l’ante, o
vogliono dir coperte, per chiudere l’organo, il quale per la musica si fa e non per contrario essendo
fatto l’organo per le ante, sì come egli è fatto per la musica, così ricerca che le coperte corrisponden-
dogli, non contengano altro che soggetto di musica; né vi si dipingano, come per lo più si costuma,
prieghi di Ester, conversioni di San Paolo, battaglie, sacrifici,miracoli, annonci et altri simili soggetti,
che non tengono punto della musica. E le vere pitture che se gli aspettano vorrebbono essere nella
parte di dentro, la quale si vede mentre che si vede l’organo tutto aperto, e sentesi la melodia e le voci
de le canne, e doverebbero esser tali che fossero di accrescimento di dolcezza alla vista, convenienti
alla musica, come sarebbero angeli in diversi modi, con varie maniere di canti et instromenti di suoni,
dove si possono far vedere, sopra le nubi, concenti di musica, e scorti ne l’aria mirabili d’angeli; che
così si verrebbe a conoscere il valore et il giudicio insieme dell’artefice. E chi non approvasse tali
ordini d’istorie dove entrano se non canti, potrebbe, per essempio, dipingere il nascimento di Cristo,
dove ad ogni modo si possono rappresentar, per segno di allegrezza, diversi angeli con vari suoni, che
cantando appaiono a pastori, o santa Cecilia co’ suoi instromenti visitata daValeriano, over David che
canta nel salterio i salmi e che acqueta con la soavità del suono Saul agitato dal maligno spirito, o
quando con l’istesso salterio giva sonando doppo l’arca federis con gli altri, la qual istoria fu già pinta
sopra le ante di fuori del grandissimo organo della Chiesa maggiore di Milano per Gioseffo da Meda,
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o il concerto mirabile de i musici del tempio di Salomone in coro co’ suoi diversi instromenti musi-
cali, in cui diverse cose si cantavano, come i salmi nella neza, le ode nel nabuli, che è l’istesso organo
appresso di noi, nel mismor i salmi, nel sire la cantica, nel zefila le orazioni, nel berasca le benedizioni,
nel halel le laudi, nel hodaia il riferimento di grazie, nel afre la felicità di alcuno, e nel halelual le
lodi di Dio solo e le meditazioni.Oltre David si possono rappresentare canti d’altri santi padri, come
d’Adam,d’Abraham, Melchisedech, Moisè, Asaph, Salomone e de i tre figliuoli di Coro. Vi conver-
ranno ancora le grandissime lodi di Dio forte, quando il popolo d’Israel, uscito dell’Egitto, andava
errando per gli ameni boschi, cantate da Maria sorella d’Aron e dalle altre fanciulle e vergini egizie
divise in diversi cori; o l’angelo che apparve a certo santissimo padre, sonando la lira, e simili altre
istorie.Ne gl’altri instromenti musicali che non si usano ne i templi, senza cotanto riservo, si possono
fare più licenziosamente tutte le sorti di pitture, come d’Anfione, di Arione, di Zeto, di Saffo, d’Or-
feo, di Mercurio, d’Apolline e delle Muse. E vaga cosa sarebbe anco e capriciosa il rappresentarvi i
nove cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli uomini eccellenti in cia-
scuno di quelli, come per esempio, ne’ tempi nostri, nel primo coro del concento delle voci Adriano
Villaert fiamengo, Gioseffo Zarlino da Chioggia e don NicolaVicentino, nel secondo de gli organi,
Annibal Padovano, Claudio da Coreggio, Giuseppe Caimo milanese, nel terzo, de i liuti, Francesco,
soprannominato il Monzino, milanese, IppolitoTromboncino daVineggia e Fabricio Dentici napo-
litano; nel quarto delle lire, il nostro LeonardoVinci pittore, Alfonso da Ferrara et Alessandro Strigio
mantovano, o Gio. Maria Parochianino pavese, nel quinto, delle viole da gamba, Orazio Romano,
Mauro Sinibaldi cremonese e Ricardo Rognone milanese, nel sesto delle arpe, Gio. Leonardo, detto
da l’Arpa, l’Ebreo da Mantova e suo figliuolo Abraam, nel settimo, delle cetere, Antonio Morari da
Bergamo, Paolo Tarchetta e Sempronio bresciani, nel ottavo, de i cornetti, il Moscatello, Giacomo
Pecchio, milanesi, e Luigi Zenobi anconitano, e nel ultimo dei tromboni il Cadenaruolo bresciano,
Orfeo milanese et EttorVidue fiamengo. Et insieme vi si possono graziosamente rappresentar con-
vitti, et simili abbellimenti, che il pittore leggendo i poeti e gli istorici può trovare copiosamente, et
anco, essendo ingenioso e ricco d’invenzione, può per se stesso imaginare.

Rime (1587), Libro III, canzone 28 – A Claudio da Coreggio Musico
(da Giovan Paolo Lomazzo,Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori, a cura di Alessandra
Ruffino, Manziana 2006, pp. 184 ss.)

A Pallade per l’aria eran d’intorno,
Che di Barbara il nome ancora tiene,
Cantando in nove cori
I suoi pregi et onori.

E toccando ciascun lor instromenti,
A tre a tre i suoi concenti
Partìan, dove Adriano in voci pria
Villaert, e il Zarlin da Chioggia udìa,

Con don NicolaVicentin sì chiaro,
E in gl’organi quel raro
Claudio Coreggio, e Annibal padoano,
E il Caimo, ch’ogn’altro emula invano.

Quindi udìa di leuti un dolce coro,
Ove il Canova era, che tanto onoro,
Il Tromboncino Ippolito, e ›l Dentìci,
Ch’al arte leva i vici.
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E ne la lira ilVinci, gran pittore,
Co‘l Strigio, il qual anch’ei a grande onore
Mantoa mandò, come Alfonso Ferrara.
V’era, nel arte rara

De la viuola, il gran Romano Orazio,
Cui seguitava doppo breve spazio
Il Sinibaldi, e da Pavia Giuseppe.
Udìasi ancora quel che tanto seppe

Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo,
Con l’Ebreo da Mantoa, che mai tardo
Non fu co’l figlio Abram intorno a quella;
E ne la cetra qual splendente stella

Il Bergamasco Antonio Moraro,
Il Tarcheta et il raro
Antonio da Bressa; e nel cornetto
Il Zenobbi di Ancona sì perfetto,

Co’l Moscatello e Pecchio Milanesi.
Di trombe e nove pesi
Sonava il gran Bressan Cadenarolo,
EttorVidue, che solo

S’inalza al ciel, e ›l Milanese Orfeo,
Ma ahi, sonno iniquo e reo,
Che non mi fe’ mirar mai le due altre
Minerve argute e scaltre,

De le quai l’uno già presso gl’Egitti,
Di pianti e dolor fitti,
Godeva, e l’altra appresso i Greci ancora
Di lieti balli si diletta e onora.

Ma sol mi fe’ mirar di questa il pregio,
Di che ne faccio dono al gran Coregio.
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Libro dei sogni Trattato dell’arte della pittura, 1584 Rime, 1587, Libro III, 28
LeonardoVinci, pittore
Francesco Cieco
Antonio de Glon[…]

Musici primi = antichi e moderni
Marziano Capella
Severino Boezio
Macrobio
LaurenzioValla
Poliziano
Franchino Gaffurio
Giovanni Maria da Como
GiorgioValla
Pietro Aaron
Giovanni Spataro
Vincenzo Lusitano
Frate Bonaventura da Brescia
Frate Illuminato Aiguino da Brescia
Gioseffo Zarlino
Angelo da Picitono
Bindon
Marchetto Cara
Gian Leonardo Primavera

Compositori »nel primo coro del
concento delle voci«

AdrianoWillaert AdrianoWillaert AdrianoWillaert
Cipriano de Rore Giosefffo Zarlino Gioseffo Zarlino
Arcadelt NicolaVicentino NicolaVicentino
Verdelot
Orlando di Lasso
Vincenzo Ruffo
Jachet Berchem
NicolaVicentino
Strumentisti ( fiati) »nel ottavo, de i cornetti«
Moscatello Moscatello Luigi Zenobi
Giunio Ferrarese Giacomo Pecchio Moscatello
Giovan Giacob Pecchio Luigi Zenobi Giacomo Pecchio
Geronimo da Udine
Geronimo Fabretto

Liutisti »nel terzo, de i liuti«
Francesco da Milano Francesco da Milano Francesco da Milano
Alberto Mantovano IppolitoTromboncino IppolitoTromboncino
Marco dall’Aquila Fabrizio Dentice Frabrizio Dentice
Francisco Napoletano
Il mirabile Ongaro [Bakfark]
Antonio Cremonese
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Organisti »nel secondo de gli organi«
Giaches da Ferrara Annibale Padovano Claudio da Correggio
Girolamo Parabosco Claudio da Correggo Annibale Padovano
Prete Egidio Giuseppe Caimo Giuseppe Caimo
Giovan Battista

Viole »nel quarto delle lire«
Alfonso dellaViola Leonardo daVinci Leonardo daVinci
Timodio Alfonso dellaViola Alessandro Striggio
Giuseppe Parochianino Alessandro Striggio Alfonso dellaViola
Rocchino

Lira
Marco della lira, luterano
Il prete francese (Simon Boyleau)
Sylvestro Ganassi

»nel quinto, delle viole da gamba«
Orazio Bassani dellaViola Orazio Bassani dellaViola
Mauro Sinibaldi Mauro Sinibaldi
Riccardo Rognoni Giuseppe da Pavia

[Parrocchianino ?]

Arpa »nel sesto delle arpe«
L’Ebreo da Mantova [padre] Giovan Leonardo dell’Arpa Giovan Leonardo dell’Arpa
Abraam [figlio] L’Ebreo da Mantova [padre] L’Ebreo da Mantova

Abraam [figlio] Abraam [figlio]

»nel settimo, delle cetere«
Antonio Morari Antonio Moraro
PaoloTarchetti PaoloTarchetti
Sempronio da Brescia Antonio da Brescia

Trombetti »nel ultimo deii tromboni«
Odoardo Cadenaruolo Cadenaruolo
Milanesi Orfeo milanese EttorVidue
Fiammenghi EttoreVidue Orfeo Milanese
Tedeschi
Altre nazioni

Tabella 1
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I privati diletti musicali di Giulio Della Rovere
Cardinal d’Urbino

Franco Piperno

Il cardinale Giulio Della Rovere (1533–1578), detto »cardinal d’Urbino III in quanto
fratello del duca d’Urbino Guidubaldo II, è personaggio non ignoto agli studi musi-
cologici1 e pur bisognoso di maggiore attenzione volta a lumeggiarne bene la figura
di committente musicale, di attento amministratore delle cappelle musicali di Loreto,
di Urbino e di Ravenna, di promotore e coordinatore di un’ampia circolazione di
cantanti e musicisti fra Roma, le Marche e la Romagna, di dedicatario di non poche
edizioni musicali, sacre e profane e di protettore di artisti illustri come Costanzo
Porta o Cesare Schieti nonché di uno stuolo di figure minori che a lui chiedevano
aiuti, raccomandazioni, benefici. A queste sostanziose benemerenze pubbliche, atte-
state da numerosa documentazione, va affiancata la prassi privata del fare e ascoltare
musica, propria del gentiluomo fedele all’ideale castiglionesco di cortegiania nonché
del porporato sensibile alla precettistica specifica offerta dalDe cardinalatu di Cortesi.2

Questo particolare aspetto della ›musicalità‹ del cardinal d’Urbino sarà qui oggetto
di esame, nell’intento di scorgere nell’intimo di una prassi vissuta fra le mura domes-
tiche il riflesso e soprattutto le motivazioni della committenza musicale ampiamente
esibita al ›mondo‹ con le iniziative sopra rammentate.

1 Cfr. ades.Richard Sherr, A letter from Paolo Animuccia. A Composer’s Response to the Council ofTrent, in:
Early Music 12 (1984), pp.74–78, e i miei Musiche e musicisti attorno ai della Rovere, in: Pesaro nell’età dei
Della Rovere, a cura di GuidoArbizzoni e al., vol. 2, Venezia 2001, pp. 375–402 (Storia di Pesaro III/2) e
L’immagine del Duca. Musica e spettacolo alla corte di Guidubaldo II Della Rovere duca di Urbino, Firenze 2001,
passim. Non esiste una monografia sul cardinal Giulio Della Rovere; per un breve schizzo biografico cfr.
Matteo Sanfilippo, voce Della Rovere, Giulio, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 37, Roma 1989,
pp356 s. Sulla committenza musicale del cardinale sto preparando uno studio complessivo.
2 Sulla figura del cardinale rinascimentale cfr. Massimo Firpo, Il cardinale, in: L’uomo del Rinascimento,
a cura di Eugenio Garin, Bari 1988, pp.73–131, e Gigliola Fragnito, La trattatistica cinque e seicentesca sulla
corte cardinalizia. »Il vero ritratto d’una bellissima e ben governata corte«, in:Annali dell’Istituto storico italo-ger-
manico di Trento 17 (1991), pp.135–185. Sulle prescrizioni musicali del Cortegiano cfr. Walter H. Kemp,
Some Notes on Music in Castiglione’s »Il libro del cortegiano«, in: Cultural Aspects of the Italian Renaissance,
Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller a cura di Cecil H. Clough, Manchester 1976, pp.354–369, e su
quelle offerte dal De cardinalatu cfr. Fiorella Brancacci, Musica, retorica e critica musicale nel »De cardinalatu«
di Paolo Cortesi, in: Rinascimento, seconda serie 39 (1998), pp.409–430.
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Giulio Della Rovere divenne cardinale nel 1548 a soli quindici anni ed ebbe
subito la legazione di Perugia; il conferimento della porpora rientrò in un complesso
di trattative e concessioni legate al matrimonio fra il fratello Guidubaldo eVittoria
Farnese, nipote di papa Paolo III, quale suggello dei nuovi legami vincolanti Urbino
a Roma e i Della Rovere ai Farnese. La carriera ecclesiastica, pur ›predestinata‹ al
cadetto di un casato nobile bisognoso di un »cardinale di famiglia«, non pare venne
inizialmente presa troppo sul serio dal giovane porporato, che ricevette più d’una
esortazione a non ›distrarsi‹ con attività poco consone all’abito che vestiva ed a risie-
dere a Roma o nella legazione con maggiore continuità. Una lettera del cognato
Alberico Cybo marchese di Massa del febbraio 1554 coglie il giovane cardinale alle
prese col »carnevale belissimo che si è fatto in Roma essendone statto caggion lei per
le diverse e tante ricche [feste] si vennero fatte da V. S. Ill.ma«3; forse non per caso
nel novembre di quell’anno, nove mesi dopo quei festini carnevaleschi, venne alla
luce Ippolito, il primo dei due figli naturali del cardinale. Pur crescendo, nel corso
degli anni, l’impegno del cardinale nelle cose spirituali, nell’amministrazione delle
legazioni e delle cattedrali di cui fu titolare, nella »cura delle anime« insomma, fino a
divenire egli uno dei più zelanti propugnatori della riforma tridentina, forte rimase
in lui l’interesse per il teatro e per la musica, quest’ultima, come detto, non soltanto
pubblicamente patrocinata per ›dovere professionale‹, ma anche privatamente prati-
cata per svago e diletto.

Difficile sarebbe penetrare nel privato della vita del cardinale,come di qualunque
altro signore del tempo, basandosi solo sul poco che egli ha fatto trapelare, magari
studiatamente,mediante notizie e informazioni affidate, ad esempio, a missive inviate
a familiari e corrispondenti. Nel caso specifico soccorre, almeno in parte, lo sguardo
indiscreto di chi quel privato ha frequentato e ne ha lasciato testimonianza: trattasi di
Atanasio di MonaldoAtanagi da Cagli, giullare,musico, improvvisatore, attore e buf-
fone, attivo in tale molteplice veste presso la corte del duca di Urbino dal 1540 circa e
presso il cardinal d’Urbino per alcuni mesi nel 1559. Atanasio scrisse un diario, di cui
sopravvivono cinque parti in altrettanti codicetti (quattro alla Biblioteca Apostolica
Vaticana, uno alla Biblioteca Comunale di Urbania), nel quale annotò regolarmente
fatti della propria vita di intrattenitore di corte;4 da questo diario emergono, qua e la,
vere ›indiscrezioni‹ sui passatempi privati della corte e del nostro cardinale, che vanno
a completare e chiarire le informazioni desumibili da altre fonti (in particolare lettere
inviate al cardinale, con informazioni palesemente conformi ai gusti e agli interessi
del medesimo in materia di svaghi,musiche, balli, teatro ecc.) talvolta integrandole o
fornendo loro un contesto che ne mette in luce il reale significato.

3 Firenze, Archivio di Stato, Fondo Archivio di Urbino [= ASF-Urb.], Classe I, Carteggio del card.
Giulio della Rovere [d’ora in avanti semplicemente Carteggio del cardinale], b.64, c.320r, lettera del
marchese di Massa al card. Giulio, Massa, 20 febbraio 1554.
4 Sull’Atanagi, il suo diario e le informazioni musicali in esso contenute cfr. il mio Spigolature musicali
dal diario (1539–1564) di Atanasio Atanagi, buffone di corte, in:Annali del Dipartimento di Storia delle arti e
dello spettacolo 2 (2001), pp.7–18. Atanasio è fratello del noto letterato e filologo Dionigi Atanagi.
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Intanto dalle pagine del predetto diario emerge una conferma: al giovane car-
dinale piaceva dedicarsi senza remore ai piaceri della danza e delle feste; la testimo-
nianza, sopra riportata, del marchese di Massa è corroborata da alcuni appunti di
Atanasio il quale, nell’agosto 1552 (la corte tutta era al seguito del duca aVerona, sede
di esercitazioni militari per conto della Repubblica di Venezia), scrive che »doppo
cena [era il 4 di agosto] si ballò di novo alla camera del Signor Marchese [di Massa],
la qual festa durò in sin alle sett’ore; e di poi si ballò alla camera del cardinale in sin al
giorno chiaro«5. Mesi dopo, a Pesaro, il cardinale è nuovamente menzionato in qua-
lità di galante anfitrione: »In detto giorno [20 ottobre 1552] alle 23 ore si cominciò
una bella festa, la quale si fece a requisizione di mons. reverendissimo di Urbino; e
così quella fece parecchi balli con diverse belle signore e altre famose gentildonne«6;
frequenti sono le consimili annotazioni che, nel diario di Atanasio, riguardano il
cardinal d’Urbino. Ma questi, ci dice Atanasio, univa all’interesse per la danza quello
per il canto; il buffone si era talvolta esibito in veste di musico proprio su richiesta
di Giulio Della Rovere: »[agosto 1552] il card. d’Urbino me comise ch’io cantasse
ove subbito dissi una stanza in laude di sua Signoria Reverendissima; e di poi cantai
in laude della Signora CaterinaVigeria [...] e ballai insieme al canto«7. L’interesse del
cardinale per la musica pratica sarà stato ulteriormente coltivato nei mesi ed anni
successivi, ma solo nel 1556 Atanasio ebbe modo di verificarlo e di testimoniarlo
di persona: il 30 giugno di quell’anno – i Della Rovere trascorrevano l’estate in
Urbino – »il cardinal d’Urbino me fece cantar e ballare più d’un ora, e doppo me
fece sonar il gravecimbolo«8; le mansioni del buffone e i piaceri musicali del cardinale
annoverano anche la prassi del suonar tastiere.

Ai primi del 1559Atanasio entra al servizio del cardinale, a Fossombrone,essendo
stato temporaneamente licenziato dal duca d’Urbino; l’assunzione – che durò fino
a marzo del medesimo 1559 – ci dice qualcosa del tipo di intrattenimenti musicali
di cui il cardinale intendeva dotarsi ed inoltre il diario del buffone si arricchisce di
notazioni relative alla vita privata del cardinale stesso ed alle persone che lo circonda-
vano.9 Da poco istallatosi presso il cardinale, »acarezzato da ogni nobil persona di sua

5 Monaldo Atanagi,Diario, I-Rvat, Ms. Urb.lat. 1002 (16 febbraio 1552 – 9 maggio 1553), cc.86r–87r.
6 Ivi, c.117r.
7 Ivi, c.85v.
8 Monaldo Atanagi, Diario, Urbania, Biblioteca Comunale, Ms. 94 (1 gennaio 1555 – 8 dicembre
1557), c.97r.
9 Oltre a quanto si riporta oltre, Atanasio registra i divertimenti del cardinale durante il carnevale
trascorso a Fossombrone: si diletta delle improvvisazioni poetiche di Pier Girolamo Figulo da Cagli (cc.8r
e 12r), prende parte ad una giostra e ad un ballo mascherato (cc.13r-v), si intrattiene amabilmente con
»belle gentildonne« (c.14r), organizza una festa da ballo in vescovado (c.4r); come si vede l’abito talare non
lo tenne lontano da svaghi del tutto profani. Nello stesso 1559 entra ai servigi del cardinale Bernardino
Pino da Cagli, abate e commediografo, con mansioni di segretario, consulente e incaricato del cardinale
in occasione di missioni e ambascerie (sui rapporti fra Pino e il cardinale cfr. Walter J.Temelini,The Life
andWorks of Bernardino Pino da Cagli, PhD University ofToronto 1969, pp.17–24); nei confronti del Pino
e di suoi impegni nell’ambito del teatro il cardinal Della Rovere non fu così indulgente come fu con se
stesso: nel febbraio 1566 le prestazioni del Pino vennero richieste dalla corte pesarese di Guidubaldo II
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corte,mi risolsi voler scrivere quanto mi succedeva d’ora in ora, com’era mio sollito
costume«10;Atanasio, dunque, registra anche le abitudini musicali del suo signore ed
i musicisti di cui si circondava:

Fossombrone, 29 gennaio:
In cotal mattina il cortese messer Aniballe da Ferrara mi consigliò per mio bene che dovesse
disinar insieme con messer Augustino sotto scalco e col raro messer Oliviero musico, i quali
mangiavano in prima del Cardinale; a tal ch’essendo che sua signoria reverendissima mangia
alquanto tardo,mi risolsi voler esser in lor compagnia. […]All’ora il Cardinale [mentre man-
giava] s’interteneva con una dolce e suave musica di gravecimbolo e violoni e di cornetto,
ove un giovane cantava molto dolcemente, di maniera che per la dolcezza ch’io ne sentivo
ebbi molto a caro d’aver disinato.11

La notazione di cronaca quotidiana diviene per noi preziosa fonte d’informazione
su aspetti di tipo artistico e sociale relativi al ridotto musicale del cardinale. Appren-
diamo che, oltre Atanasio, presso il prelato vi è un musico professionista, Olivier
Brassart su cui tornerò più avanti; apprendiamo che presso i famigli del cardinale
è in vigore una scansione dei tempi del pasto appropriata al livello sociale ed alle
mansioni di pertinenza; apprendiamo che il cardinale usa allietare il proprio desinare
con esecuzioni musicali: in quell’occasione una vera e propria »Tafelmusik« vocale e
strumentale dall’organico vario e composito.Ulteriori appunti di Atanasio tornano a
inquadrare il cardinale in contesti carnevaleschi, conviali e coreutici.

Meritano di essere brevemente commentate le indicazioni sociali sottese alle
informazioni relative al pasto di Atanasio in compagnia col musico Brassart e col
sottoscalco. Dalle pagine del diario – quella citata ed altre ancora – ricaviamo la
quotidianità di questa prassi di tavole socialmente distinte, apparecchiate in tempi e
luoghi diversi; si individuano tre livelli di tavola: la cucina, oveAtanasio normalmente
pasteggia assieme ai cuochi, allo scalco ed altri servitori (fra cui Brassart), il tinello,
luogo destinato al coppiere, cameriere e ad altri servitori di rango e mansioni più
elevate dove egli è talvolta eccezionalmente ammesso, e infine la tavola personale
del cardinale riservata a lui ed ai gentiluomini in visita.12 Sono indicazioni rilevanti
relative alle gerarchie sociali e professionali dei servitori del cardinale, coerenti con
l’etichetta del tempo; la collocazione dei musici in cucina, tuttavia, non va intesa in
senso dispregiativo, poiché per la cultura e la socialità rinascimentale la cucina e i
suoi addetti (cuoco, trinciante, bottigliere, canavaro, dispensiere ecc.) rappresentano
una condizione e collocazione sociale del tutto dignitosa, anzi ambita e rispettata.

ma il cardinale ritenne di dover intervenire avvertendo il fratello che »intorno poi alla persona del Pino
io resto satisfattissimo, cheV.ra ecc.a se ne serva quanto le piace;ma per i tempi che corrono adesso voglio
satisfarmi di dirle ch’è d’avertire che preti non recitino comedie ne faccino meno moresche, perche qua [a
Roma] si potrebbe avere per male« (ASF-Urb., Carteggio reciproco dei principi della Casa della Rovere,
c.407r: Giulio Della Rovere al fratello Guidubaldo, Roma, 9 febbraio 1566).
10 Monaldo Atanagi,Diario, I-Rvat, Ms. Urb.lat. 1003 (29 gennaio - 20 dicembre 1559), c.2r.
11 Ivi, c.2v.
12 Vedi per indicazioni in proposito ivi, cc.9 s.
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Inoltre la convivenza fra musici e personale di cucina corrisponde, sul piano sociale e
dell’etichetta di corte, alla naturale destinazione della musica a corredo del pasto del
signore rinascimentale: il desinare musicale del cardinale descritto da Atanasio può
essere visivamente immaginato ricorrendo all’iconografia musicale di una tela del
Veronese, le Nozze di Cana ora al Louvre, in cui complessi di voci, archi, fiati e tast-
iere allietano banchetti di ambientazione palesemente cortese e contemporanea.13

Circa il complesso di violoni e cornetto segnalato da Atanasio è probabile si
trattasse di un gruppo di passaggio, eccezionalmente presente, in quell’occasione,
presso il cardinale (Atanasio, del resto, è solito consegnare al proprio diario preferi-
bilmente il ricordo di eventi in qualche modo esulanti dalla norma e dalla quotidia-
nità). Le informazioni generali e sparse sulle condizioni economiche del cardinale
e sulla consistenza della sua ›famiglia‹ inducono a non ritenere quel gruppo come
un assieme di musici regolarmente al servizio del prelato; Atanasio non ne fa più
menzione, mentre segnala l’occasionale passaggio di altri artisti dell’intrattenimento
o annota le proprie esibizioni musicali per il piacere del cardinale. Più che i timidi
inviti alla morigeratezza, in termini di numerosità e fastosità della ›famiglia‹, che la
curia romana occasionalmente raccomandava ai propri cardinali,14 è la contenuta
disponibilità finanziaria del Della Rovere, che non poteva vantare le risorse eco-
nomiche di »cardinali di famiglia« davvero ricchi come Ippolito d’Este, Ferdinando
de’ Medici, Ercole Gonzaga o Alessandro Farnese, a supportare questa convinzione.
Non possediamo ruoli della ›famiglia‹ del cardinale, perduti assieme alla quasi totalità
delle carte amministrative della corte dei Della Rovere;un’unica tardiva lista del 1568,
elencante le persone restate a Fossombrone, durante un’assenza del cardinale o un suo
viaggio altrove, riporta i nominativi di quaranta servitori; pur non conoscendo l’entità
del seguito che accompagnò il cardinale in quell’uscita, possiamo farci l’idea che a
quell’altezza cronologica la ›famiglia‹ complessiva del cardinale (cinquanta-sessanta
membri) era di consistenza media, a mezza via fra quelle dei non pochi cardinali ›po-
veri‹ bisognosi di un sussidio papale per il mantenimento di una corte minimamente
dignitosa,15 e quelle dei cardinali provenienti da famiglie o nazioni ricche e potenti.
Dunque, che il cardinale nel 1559 avesse al proprio servizio il solo Brassart – tempora-
neamente affiancato daAtanasio – rappresenta una condizione plausibile,coerente con
gli usi correnti: a partire dal 1526 Jacques De Ponte fu l’unico musicista salariato del
potente cardinale fiorentino Giovanni Salviati, pur assai amante e cultore di musica, la
cui famiglia, secondo un ruolo del 1522, si aggirava attorno agli ottanta membri.16

13 Sul pasto e la commensalità in età rinascimentale cfr.Giulia Calvi e Sergio Bertelli,La bocca del signore:
commensalità e gerarchie sociali fra Cinque e Seicento, in: Il linguaggio, il corpo, la festa. Per un riferimento della
tematica di Michail Bachtin, a cura di Pietro Clemente e Giorgio Solinas, Milano 1983, pp.197–218.
14 Gigliola Fragnito, Le corti cardinalizie nella Roma del Cinquecento, in: Rivista storica italiana 106/1
(1994), pp.5–41: 12–15.
15 Ivi, pp.20 ss.
16 Pierre Hurtubise, La »famiglia« del cardinale Giovanni Salviati (1517–1553), in: Familia del principe e
famiglia aristocratica, vol.2, a cura di Cesare Mozzarelli, Roma 1988, pp.589–609: 590, 594, 602.
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Non è tuttavia da escludere che il cardinale ambisse a dotarsi di una cappella
musicale privata. L’ipotesi è suggerita dal ricorrere di informazioni su personaggi,
complessi e occasioni musicali nelle lettere di contenuto politico, amministrativo
o familiare inviategli da suoi corrispondenti. Ad esempio il Della Rovere sembra
attento a come si comporta il cardinale Ippolito d’Este: in occasione della nota ed
importante missione di questi in Francia per la questione degli Ugonotti (1561–
1562), nel seguito del cardinale c’è un gentiluomo pesarese, Livio Passeri (residente
roveresco a Ferrara), che costantemente lo informa sull’andamento della missione,
non omettendo notazioni di colore o informazioni dettagliate su eventi spettaco-
lari e musicali relativi al cardinal d’Este. Ad esempio nel dicembre 1561, dopo aver
descritto l’esecuzione d’una commedia, informa il Della Rovere dello stato della
cappella musicale di Ippolito:

A i dì passati si fece una comedietta pastorale in francese dove recitò il Re medesimo, e
mons.r d’Orliens e madama Margherita sua sorella, e ora apparecchiano livree, mascherate
e balli nuovi per questa Epifania, ch’è festa sollennemente usata sempre da i Re di Francia.
Mons.r D’Angiu, minor fratello del Re non si diletta d’altro, né mai d’altro parla o pensa
che di fuochi, raggi, bastioni e guerre e fra i putti dell’età sua continuamente s’essercita. Il
cardinale [Ippolito d’Este] s’è sgravatato de’ suoi cantori francesi, e a tutti ha donato dinari,
cavallo e alcuni beneficietti, di loro riserbandosi solamente tre o quattro più necessari.17

Mesi dopo Ippolito d’Este sembra intenzionato a ricostituire la propria cappella e
l’iniziativa non passa inosservata al Passeri che ne informa il Della Rovere:

Si torna a rimetter su la capella sbandita e ’l cardinale fa ogni opera per avere il Ferabosco
musico ecc.mo bolognese ch’è qua18 ma egli, Dio lo benedica, vuol prima in mano buon
pegno della sua servitù, e dimanda oltre le spese per lui e figliuoli e altre genti, che gli si dia
innanzi tutto un’intrata di doi, o trecento scudi. Le condizioni son dure ma si spera pur anco
che la cosa riuscirà.19

Infine nel luglio 1562 Passeri informa il Della Rovere del passaggio di Lambert
Courtoys alla corte sabauda.20 Queste notizie sono di norma poste in fondo alle mis-
sive, rappresentano un’appendice leggera e mondana rispetto alle informazioni poli-
tiche che costituiscono il corpo principale della lettera; tuttavia la loro occasionale
presenza indica che il corrispondente è ben consapevole degli interessi del cardinal
d’Urbino e lo compiace con informazioni alle quali evidentemente egli tiene e gli
tornano utili per conformare i propri comportamenti a quelli di illustri personalità
che ha preso a modello.

∗

17 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.65, c.939 s., lettera di Livio Passeri, Saint Germain, 8 dicem-
bre 1561.
18 Domenico Ferabosco, già maestro di cappella in San Giovanni in Laterano nonché cantore nella
cappella Giulia e nella Sistina.
19 Carteggio del cardinale, b.66, c.151 ss., lettera di Livio Passeri, Saint Germain, 23 febbraio 1562.
20 Ivi, c.424r, lettera di Livio Passeri, Bosco diVincennes, 14 luglio 1562.
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Giulio Della Rovere non si dotò mai di una propria consistente cappella musicale
privata.Olivier Brassart è l’unico e il solo musicista che siamo in grado di associare al
cardinal d’Urbino per un prolungato periodo di servizio: almeno dal 1557 all’agosto
1566 quando Brassart morì. Chi era costui? Il poco che di lui sappiamo deriva pro-
prio dalla documentazione relativa ai suoi rapporti col cardinal d’Urbino. Era un
religioso ed era probabilmente di Liegi, luogo di attività di un suo possibile antenato
ed omonimo, Johannes Brassart, e luogo di residenza di certi suoi congiunti; pos-
sedeva un canonicato presso la cattedrale di Cambrai che costituiva una significativa
fonte di reddito per lui e che cercherà in tutti i modi di rendere ereditabile in favore
di un proprio nipote. Brassart era certamente al servizio del cardinale nel gennaio
1559, come attesta Atanasio, ma forse l’inizio di quel rapporto va anticipato almeno
attorno al 1557 tenendo conto del fatto che il 4 marzo di quell’anno Brassart »fu
eletto canonico di Urbino con la mediazione del cardinale d’Urbino. Il 20 maggio
dello stesso anno rinuncia il canonicato«21; è probabile che il Della Rovere abbia
caldeggiato il conferimento di quel canonicato a Brassart proprio perché questi era
un suo protetto.

Presso il cardinale Brassart agiva in qualità di cembalo-organista e compositore
di polifonia profana; le capacità di polifonista sono attestate dalla pubblicazione di un
libro di madrigali a quattro dedicato al cardinale (vedi Figura 1 e sotto)22 e dall’at-
tribuzione a lui di un brano nella raccolta collettiva Madrigali a tre voci de diversi eccel-
lentissimi autori, Libro primo (Venezia, Gardane 1551)23, quelle cembalo-organistiche si
desumono da una lettera di un gentiluomo urbinate che nell’estate 1565 ebbe occa-
sione di parlare di Brassart col duca Guidubaldo in questi termini: il duca sperava di
collocare presso il fratello »un giovane virtuoso ch’egli ha tenuto parecchi mesi in
Venezia con Aniballe [Padovano] organista di San Marco« ma ha rinunciato quando
ha appreso che il cardinale era soddisfatto di »messer Olivieri suo antico servitore e

21 Bramante Ligi, La Cappella musicale del Duomo d’Urbino, in: Note d’archivio per la storia musicale 2
(1925), pp.1–369: 5. Rinunciare al canonicato non significa privarsi di quel beneficio, bensì cederne i
frutti ad un’altra persona in cambio di una pensione.
22 Il frontespizio di questo libro non reca specificazioni circa le mansioni e le competenze di Brassart. Se
ne veda la scheda descrittiva in EmilVogel, Alfred Einstein, François Lesure, Claudio Sartori, Bibliografia
della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700, Pomezia 1977, vol. 1, n.422.
23 Per la verità nel volume di Gardane il brano in questione (il petrarchesco »Ite caldi sospiri«) è attribuito
semplicemente a »Olivier«, l’identificazione con Brassart essendo una congettura già di Alfred Einstein
(Printed Collections in Chronological Order, appendice a EmilVogel, Bibliothek der gedruckten weltlichenVokalmusik
Italiens, ristampa anastatica Hildesheim/Nuova York NY 1972, pp.642). I Madrigali a tre voci sono una
raccolta collettiva in cui confluiscono alcuni madrigali già editi da Scotto assieme alle Fantasie e recerchari
a tre voci […] Composte da M. GiulianoTiburtino (1549); qui il brano di Olivier era attribuito a Nadal. Da
un’insieme di considerazioni relative al contenuto di queste due raccolte, si direbbe che l’attribuzione a
Olivier sia una correzione di Gardane ad una svista di Scotto, il che anticiperebbe agli ultimi anni ’40 la
circolazione in Italia di musiche del nostro, sia pur con incerta attribuzione. Sarà forse pura coincidenza,
ma suggestiva, il fatto che questo volume in cui per la prima volta compare in una stampa musicale il
nome di Brassart, destinato a divenire musico del cardinal Della Rovere, rappresenti anche l’esordio edi-
toriale di Paolo Animuccia, che sarà musico del duca d’Urbino Guidubaldo II dal 1556 al 1569.
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benemerito della medesima professione« [dunque organista] e che »non avesse volen-
tieri preso altro«24. L’espressione »suo antico servitore« unita al fatto che Brassart
nella dedica del predetto Primo libro del 1564 rammenti i »già tanti anni« di servitù e
debito nei confronti del cardinale (cfr. Figura 2), incoraggia a datare l’inizio della sua
servitù presso il cardinale anche prima del 1557, più indietro del quale i documenti
noti attualmente non consentono di andare.

È di qualche significato l’interesse del cardinal d’Urbino per un musicista prove-
niente dalle Fiandre, interesse confermato dalla successiva probabile assunzione quale
musico di camera, fra il 1575 e il 1577 del fiammingo Leonard Meldert – già musico
di Guidubaldo II licenziato alla morte di questi (settembre 1574) dal successore Fran-
cesco Maria II – ed in linea con le predilezioni artistiche della corte del fratello duca,
che aveva avuto al proprio servizio Dominique Phinot (1544–1556) ed aveva man-
tenuto significativi contatti con Cipriano de Rore e Adrian Willaert.Tale inclina-
zione verso il magistero musicale franco-fiammingo è coerente con gli orientamenti
culturali, dinastici e politici della corte pesarese al tempo di Guidubaldo, che ebbe in
Ferrara e nella corte estense il proprio punto di riferimento e il proprio modello. La
stessa figura professionale di Brassart, organista, corrisponde a quella di due musicisti
a diverso titolo collegabili alla corte di Guidubaldo II ed alla dipendenza culturale
di questa da Ferrara: Jachet Bontemps, organista salariato a corte dal 1551 al 1572, e
Giaches Brumel, organista di Alfonso d’Este che Guidubaldo più volte richiese ›in
prestito‹ per godersene le esibizioni tastieristiche.

Come già accennato Brassart possedeva una canonicato presso la cattedrale di
Cambrai; questo beneficio dovette essergli procurato proprio dal cardinal d’Urbino.
Probabilmente durante il conclave dal quale uscì papa Pio IV, fra settembre e ottobre
1559, egli dovette ottenere – forse proprio dal futuro pontefice25 – la promessa di
destinare quel canonicato al proprio musicista; non a caso fra le minute di lettere
del cardinale vi è un appunto, da lui inviato dal conclave al proprio segretario in
Roma Flaminio Cattabene, che recita: »A mr. Olivieri non si mancarà di quanto si
potrà«26. La questione della proprietà di quel beneficio è poi chiarita dalle pratiche
relative all’eredità del defunto Brassart, nell’agosto 1566: il cardinale riteneva di poter
disporre di quel canonicato come di un beneficio destinabile ai propri servitori e
protetti (nell’occasione intendeva assegnarlo al nipote di Brassart), ma i suoi agenti
in Roma gli segnalano che ora è il papa a riservarsi il diritto di assegnare, tramite

24 Lettera di Pietro Bonaventura al cardinale, Roma 1564, alla villa imperiale, 16 giugno 1565 (si legge
nel mio L’immagine del Duca [vedi nota 1], p. 286, doc. 58). La speranza del duca era connessa alla propria
politica di valorizzare le competenze professionali di gente dello Stato trovando loro impiego nel ducato;
forse sapeva che Brassart si era momentaneamente allontanato dal fratello (vedi sotto), forse sperava che
non sarebbe tornato, certamente non era al corrente del suo recente ritorno a Fossombrone.
25 Giovanni Angelo Medici, milanese, ebbe l’appoggio fra gli altri del Della Rovere dopo che veti
incrociati bocciarono le candidature di Ippolito d’Este ed Ercole Gonzaga. Pio IV era imparentato con i
Borromeo con i quali gli stessi Della Rovere di lì a poco strinsero legami familiari.
26 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.92, c.254v, 2 ottobre 1559.
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Figura 1: Olivier Brassart, Primo libro di madrigali a quattro voci, Roma 1564, parte del Tenore, frontespizio
(Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica)

Figura 2: Olivier Brassart, Primo libro di madrigali a quattro voci, Roma 1564, Dedica
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l’ufficio della Dataria, i benefici resisi vacanti, eventualmente tenendo conto dei sug-
gerimenti dei cardinali che li avevano precedentemente fatti avere a propri protetti.27

La pretesa del cardinale su quel beneficio ci fa capire che a suo tempo egli ne dispose
come cosa propria per assegnarlo a Brassart.28

Le pratiche relative a quell’eredità chiariscono, poi, il motivo finanziario che
indusse il Della Rovere a procurare quel beneficio a Brassart: si trattava di una rendita
nelle Fiandre che forniva a Brassart, fiammingo attivo in Italia, un introito in moneta
(»pensione«) derivante dall’appalto del beneficio ad un religioso locale; la rendita del
beneficio sarebbe tornata interamente a lui nel momento in cui gli fosse stato con-
cesso di ritirarsi in patria.Con ciò il cardinale non sborsava di persona uno stipendio
al proprio servitore musicista e gli garantiva una rendita per la vecchiaia da trascor-
rere in patria; è il consolidato sistema dei benefici ecclesiastici, di cui molti musicisti
fruirono, vecchio di più d’un secolo ma tutt’ora funzionante.29 Ma quando Giulio
Della Rovere, prescindendo dalle difficoltà procedurali sopra rammentate, tentò di
cedere quel canonicato ad un altro fiammingo ( Jacques Le Borgne, amico di Bras-
sart) in cambio di una pensione da assegnare al nipote del defunto musicista – che
per la troppo giovane età non poteva divenire titolare di un beneficio – si sentì dire
che i tempi erano cambiati, anche a causa della locale situazione politico-religiosa:
Le Borgne stesso aveva già un canonicato nella cattedrale di Cambrai, al quale aveva
rinunziato in cambio di »una debol pensione per non aver a partirsi di Roma e andar
in quei paesi pieni d’Ugonotti« e crede

che si troverà difficilmente persona di qua che voglia pagar pensione per andar à mettersi tra
quelle genti, poi ch’ora non stanno le cose nel termine ch’erano quando mr.Olivieri pigliò
il canonicato con pagarne xlv scudi di pensione.E che se adesso si trovasse qui chi assicurasse
xx o xxv scudi saria quel più che si potesse avere, non valendo anco il canonicato, con tutti
i sevizi, ben 100 scudi.30

∗

27 Così si esprime uno degli agenti del cardinale,Girolamo Gabrielli: »la familiarità ha questa forza che il
Papa non conferisce i beneficij senza il consenso dei Cardinali padroni di quello per mercè di cui vacano,
ma li Cardinali non possono per loro stessi farne collazione. È necessario adunque farne far provisione da
N.S. di consenso di lei in quella persona che à lei piacerà« (Carteggio del cardinale, b.72, c.335r-v, lettera
di Girolamo Gabrielli al card., Roma, 14 agosto 1566); il papa attualmente regnante è Pio V Ghislieri.
28 Sull’intricata questione dell’eredità di Brassart si vedano diversi dispacci del residente romano del
cardinale, Claudio Gonzaga (ivi, cc.301 ss., 333, 377, 412, 483, 609 s.) e di un altro suo agente, Girolamo
Gabrielli (ivi, c.335).
29 Su questa forma di remunerazione per i musicisti va ancora visto lo studio di Christopher Reynolds,
Musical Careers, Ecclesiastical Benefices, and the Example of Johannes Brunet, in: Journal of the American mu-
sicological society 37 (1984), pp.49–97; sulla centralità di Roma quale luogo di distribuzione e ammini-
strazione di benefici cfr. Pamela F. Starr,Rome as the Centre of the Universe: Papal Grace and Musical Patronage,
in: Early Music History 1 (1992), pp.233–262.
30 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.72, c.333r-v, lettera di Claudio Gonzaga, Roma, 14 agosto
1566.
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Come Giulio Della Rovere sia venuto a conoscenza di Brassart è difficile a
precisarsi; l’ipotesi più plausibile è suggerita dall’unico suo volume musicale a noi
noto, il Primo libro delli soi madrigali a quattro voci, dedicato al cardinale, edito nel
1564 a Roma da Antonio Barrè:31 forse Brassart appartenne alla cerchia di musi-
cisti franco-fiamminghi in contatto con questo musicista-stampatore, anch’egli di
origine transalpina, che durante la seconda metà degli anni ’50 diede alle stampe
diversi libri di polifonia di compositori conterranei (Lasso, De Kerle, Menta) o ne
incluse brani nelle proprie raccolte collettive intitolate alle Muse (Libro primo [secondo,
terzo] delle Muse. Madrigali a quattro [a cinque, a tre] voci di diversi eccellentissimi musici,
1555-1562).32 La ricorrente residenza romana del cardinale e la predetta sua inclina-
zione per la musica dei franco-fiamminghi possono aver determinato le occasioni
per l’assunzione di Brassart.

Il nesso Della Rovere-Brassart-Barré, oltre alle ipotesi biografiche appena pro-
poste, apre uno spiraglio sui gusti musicali del cardinale e sulle sue predilezioni in
materia di poesia per musica. Il Primo libro di Brassart – ultimo volume musicale
stampato da Barrè33 – ci è giunto incompleto,ma se dall’unica parte superstite i testi
poetici sono ricavabili, lo stile musicale dei madrigali è intuibile solo rifacendosi
alle caratteristiche delle edizioni musicali di Barré: siamo nell’ambito, tipicamente
romano, del ›madrigale arioso‹ con predilezione per una polifonia occasionalmente
accordale e declamatoria e per scelte testuali formalmente ben precise: ottave e bal-
late o madrigali-ballata.34 Ecco il contenuto (»alcuni miei musicali componimenti
intorno ad alcune dilettevoli poesie d’eccellenti autori«, così nella dedica) del libro
di Brassart:

35

31 Unica copia superstite (solo parte del Tenore) presso Museo internazionale e biblioteca della musica
di Bologna.
32 Su Barré e la sua attività di stampatore vedi Maureen E. Buja, Antonio Barrè and music printing in mid-
sixteenth century Rome, PhD University of North Carolina,Chapel Hill /NC 1996; cfr. anche il mio Ballate
in musica, madrigali ›a ballata‹ e gli ariosi di Antonio Barrè: predilezioni metriche e formali del madrigale a Roma
a metà Cinquecento, in: »…E facciam dolçi canti«. Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo
65° compleanno, a cura di Teresa M. Gialdroni e al., Lucca 2004, pp.459–485: nota 20 (pp.466–467 e
bibliografia ivi cit.) e nota 33 (p.471).
33 Sul Primo libro di Brassart in quanto prodotto editoriale di Barrè cfr. Buja, Antonio Barrè, pp.100 ss. e
367–371; l’autrice segnala delle particolarità editoriali di questo volume – nell’impostazione del frontespi-
zio, nei caratteri impiegati, nei fregi ornamentali – che lo rendono sensibilmente eccentrico rispetto alla
restante produzione editoriale di Barrè.
34 Su queste tipologie formali e la loro presenza nel repertorio madrigalistico romano cfr. il mio Ballate
in musica (vedi nota 32).
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Versi di encomio Lirica amorosa

1. »L’alto pensier che ’l cor nutre e governa«*

2. »Alme e beate fronde / che chiare già due
volte al ciel ergeste«*

3.

4. »Mentre il Metauro in sé medesmo accolto«*

5. »Spirto gentil che da l’altiera fronde«*

6. »Com’avrà vita, Amor, la vita mia«
(Cassola)

7. »Desideroso di veder mia diva«**

8.

9.

10.

11. »Amor perchè non fai / Che in sì
crudel partita«*

12a.
12b.

»De la gran quercia ch’il granTebro adombra»
(Bembo,Rime, 26)* [seconda parte]35 »Pianta
gentil nelle cui sacre fronde«*

13. »L’angelic’armonia / ch’esce di voi
sovente«*

14.

15.

16.

17.

18. Canzon con 7. parte
1. »Chiaro signor che dall’altiero monte«*

19. 2. »Nel apparir si rasserena intorno«*

20. 3. »Le vaghe ninfe agli amorosi accenti«*

21. 4. »S’ode sonar tra inusitate note«* (a tre voci)

22. 5. »Alla dolc’ ombra della bella fronde«*

23. 6. »Né si vedrà con gran sospir’ e pianto«*
(a cinque voci)

24. 7. »Spirto sovran che dal materno stelo«*
(a cinque voci)

* Testi intonati soltanto da Brassart
** Testo intonato per la prima volta da Brassart (ripreso solo da Francesco Adriani, Secondo libro di

madrigali a 5, Venezia 1570
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Stanze ed altre forme Schemametrico

ottava

Madrigale
(aBcbCddEE)

»Pensier – dicea – ch’il cor m’agghiacci e ardi« (Ariosto,Orlando
furioso, I,41)

ottava

ottava

ottava

Madrigale
(AbaBCcDd)

Madrigale
(ABBA/CcdDeFF)

»Che giova posseder cittade o regni« (Bembo, Stanze, 42) ottava

»Ma che non giova aver fedeli amanti« (id., 43) ottava

»Vaghi boschetti di soavi allori« (Ariosto,Orlando furioso, VI,21) ottava

Madrigale
(abB/ABccDdEE)

Sonetto

Madrigale
(abB/cdDcEE)

»Dunque basciar sì belle e dolci labbia« (Ariosto,Orlando furioso,
XXXVI,32)

ottava

»Usato di mirar forma terrena« (Bembo,Rime, 10)* Fronte di sonetto

»Mia benigna fortuna e ›l viver lieto« (Petrarca,Canzoniere, 332/1) stanza di sestina

»Vaghi pensier che così passo passo« (id., 70/3) Stanza di canzone

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

35 L’indicazione ›seconda parte’ è assente nella fonte.
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Considerando il sonetto bembesco »De la gran quercia ch’il granTebro adombra«, into-
nato in due parti, come un unico brano, su ventiquattro testi inclusi nel volume esat-
tamente la metà sono di contenuto encomiastico;36 ben sedici testi risultano intonati
dal solo Brassart. Netta è la dominanza di ottave e testure liriche rispetto a forme
della poesia di conio petrarchesco (un sonetto, una fronte di sonetto, due stanze di
canzone): in ciò, come sopra accennavo, si esplica l’adesione alle predilezioni metri-
che del madrigale ›romano‹ chiaramente esemplificato nelle pubblicazioni di Barrè.
Forme e contenuto del libro, inoltre, denotano netta distinzione rispetto a coevi
prodotti musicali della corte pesarese di Guidubaldo II, motivati da analoghe inten-
zioni encomiastiche ed autocelebrative. Nel 1559 Costanzo Porta, allora maestro di
cappella del duca d’Urbino, dava fuori un libro di mottetti a quattro voci dedicato al
duca e un libro di madrigali a cinque dedicato alla di lui figliaVirginia (per la quale si
stavano preparando nozze politicamente importanti con Federico Borromeo, fratello
di Carlo e nipote di papa Pio IV).Quest’ultimo prodotto, agevolmente confrontabile
col volume madrigalistico di Brassart, mette in luce strategie, gusti e intenzioni dif-
ferenti: esso contiene sedici brani, precisamente otto sonetti di Petrarca, sei sonetti di
autori petrarchisti, un madrigale e un’ottava; cinque testi sono di contenuto enco-
miastico. Le scelte morfologiche – e con esse le conseguenti opzioni stilistiche del
musicista – vanno qui esplicitamente nella direzione della lirica ›alta‹, petrarchista,
solenne; è una linea stilistica ferrarese-veneziana, coerente con le frequentazioni e
predilezioni culturali del duca d’Urbino, palesemente distinta dalla linea romana
esemplata dal volume di Brassart. Queste differenze esplicitano autonomia e distin-
zione fra le committenze letterarie e musicali dei due fratelli, fra i quali non corse
armonia nei rapporti privati e nelle strategie dinastiche; tuttavia detta distinzione
indica e simboleggia anche una sorta di ›divisione di ruoli‹ politici fra i due Della
Rovere: a Guidobaldo il mantenimento di salde relazioni con gli alleati storici, Fer-
rara eVenezia, a Giulio, cardinale di famiglia, il ›controllo‹ delle relazioni in seno alla
curia e all’ambiente romano.

Che il libro di Brassart contenga ›segnali‹ idealmente rivolti a questi ultimi
emerge palesemente dal soggetto dei testi encomiastici, ma non solo da essi. Si noti,
innanzitutto, la posizione di rilievo assunta, al centro del libro, dall’unico sonetto:
»De la gran quercia ch’il gran Tebro adombra« di Pietro Bembo, da questi a suo tempo
composto per il cardinale Galeotto Franciotti Della Rovere, nipote prediletto di
papa Giulio II Della Rovere. Posizione, forma e paternità del testo – un encomio
roveresco d’autore, non d’occasione37 – lo caricano di significati precisi ed espliciti:

36 L’elevata presenza di testi encomiastici denota palesemente un’anomalia del libro di Brassart rispetto
alla norma dei libri di madrigali prodotti dall’editoria romana o veneziana e ingenera la convinzione che
detto libro sia più frutto delle intenzioni autocelebrative del cardinale che dell’iniziativa imprenditoriale di
Barrè o di Brassart.Tuttavia va tenuto presente che l’ambiente del cardinale era solito godere di musiche
su testi laudativi: ce lo dice Atanasio in un passo del suo diario sopra riportato (cfr. nota 7 e contesto) e in
altri consimili.
37 A tal punto che Battista Guarini ne citò esplicitamente l’incipit in un componimento (»De la gran
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De la gran quercia ch’il granTebro adombra
esce un ramo e ha tanti in ciel amici
che gli onorati sette colli aprici
e tutto il fiume di vaghezza ingombra.

Originariamente la »gran quercia« era Giulio II e il ramo il nipote Galeotto; al di là
del fatto che la presenza stessa di un simile testo, con i suoi riferimenti, nel libro di
Brassart serva a rammentare il glorioso passato pontificio e curiale dei Della Rovere,
ora il sonetto è da intendersi attualizzato, nel senso che la »gran quercia« è il casato
roveresco, idealmente protettore di Roma e dello Stato pontificio – Guidubaldo II

dal 1553 fu capitano generale degli eserciti della Chiesa, poi prefetto di Roma – e
il ramo è Giulio stesso. Ramo che ha ambizioni ben precise: dopo la prima ottava
che celebra i valori intellettuali e spirituali del cardinale, così recita il secondo testo
musicato da Brassart (miei i corsivi):

Alme e beate fronde,
che chiare già due volte al ciel ergeste
le belle ghiande d’oro,
alta pietà celeste
che di voi cura dal superno coro
n’accenna e ne predice
che più che mai felice
ritornarete il bel secol sereno,
aureo tutto e di virtù ripieno.

È una predizione di prosperità apportata al mondo da Giulio, erede di due papi rove-
reschi (Sisto IV e Giulio II), e lui stesso, dunque, candidato a seguirne le orme sul
soglio pontificio: segnale esplicito e ambizioso in vista di un prossimo conclave.

Degli altri testi encomiastici – fra cui le sette conclusive ottave per l’ottenimento
della legazione di Perugia, per le quali vedi oltre – mette conto commentare qui il
quinto testo che celebra uno »Spirto gentil«, uscito »da l’altiera fronde / più amata
da Giove [= la quercia] e da’ bei gigli d’oro«, che va »per dritto calle a cercar come /
gli avoli illustri aguagli insiem col nome«: nato (nel 1549) dall’unione fra una quercia
e i gigli, emblema farnesiano, è Francesco Maria Della Rovere, figlio ed erede di
Guidubaldo II e diVittoria Farnese, che porta il nome del nonno Francesco Maria
I, duca d’Urbino dal 1508 al 1538. Che il volume di Brassart ospiti un testo per
l’erede d’Urbino ha un significato dinastico e affettivo; Francesco Maria è senz’altro

quercia che l’Europa adombra«) in morte di Giulia Della Rovere, sorella di Guidubaldo II e di Giulio,
pubblicato fra le Rime de gli Accademici Eterei (Padova 1567).Tale somiglianza di incipit ha determinato
l’errore del »NuovoVogel« (vedi nota 22) che attribuisce a Guarini invece che a Bembo il testo intonato
da Brassart; questi, così, avrebbe avuto il merito di consegnarci la prima intonazione assoluta di versi del
Guarini. La svista non è priva di conseguenze; si legge infatti nel cit. lavoro di Buja su Barré, a proposito
del libro di Brassart: »The texts chosen for setting reflect both the grand tradition – Petrarca, Bembo,
Ariosto and Cassola – and the beginning new tradition in the use of the modern poets such as Guarini«
(Buja, Antonio Barrè [vedi nota32], p. 100).
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il congiunto cui Giulio è maggiormente affezionato e la sua menzione qui, assieme
a diversi testi preconizzatrici di un glorioso futuro per la quercia, significa un segnale
di continuità e di sicura fedeltà al papato del casato roveresco.

∗

La scelta dei testi non encomiastici è parimenti studiata e va oltre la coerenza for-
male con le predilezioni metriche del madrigale ›romano‹ esemplato dalle edizioni
di Barrè. Dei quattro testi amorosi, tre sono consueti (e casti) lamenti o rimbrotti
d’un amante – segno che il cardinale frequentava anche il repertorio madrigalistico
corrente e indizio del fatto che il volume di Brassart intendeva raggiungere anche il
fruitore comune – il quarto (»L’angelica armonia«) loda le capacità ristoratrici di una
colta conversatrice e rinvia alle atmosfere castiglionesche del Cortegiano.Questi brani
servono ad interrompere la sequenza di rime in lode unitamente, forse, a due delle tre
ottave dell’Ariosto e alle due stanze del Petrarca. Una terza ottava presa dall’Orlando
furioso, la descrizione del »locus amoenus« dell’isola di Alcina (»Vaghi boschetti di soavi
allori«), forse non è lì per mero riempitivo ›alla moda‹: è possibile che il Della Rovere,
mentre Brassart assemblava i brani destinati alla pubblicazione, avesse già messo gli
occhi su di una vigna sul Quirinale di proprietà del cardinale Rodolfo Pio da Carpi
(deceduto nel maggio del 1564), luogo di delizie ambientali e architettoniche, da lui
acquistato nel corso del 1565, che gli procurò poi non poca invidia e ammirazione
da parte dell’aristocrazia romana;38 è possibile, pertanto, che quell’ottava stia lì ad
alludere a quella vigna ambita e poi acquisita e al guadagno in termini di immagine
che ne sarebbe derivato per il cardinale. Precedono questa ottava due altre ottave di
Bembo tratte dalle Stanze da lui recitate in Urbino nel carnevale 1507 per la duchessa
Elisabetta Gonzaga, moglie del duca d’Urbino Guidubaldo di Montefeltro; anche
questa è scelta tutt’altro che casuale, mirando infatti a rammentare l’ascendenza fel-
tresca dei Della Rovere (Francesco Maria I era figlio adottivo di Guidubaldo ed
Elisabetta) ed i loro legami anche con i Gonzaga.39

L’anonimato di diversi testi, soprattutto di quelli di esplicito contenuto enco-
miastico, può essere congetturalmente dissolto ragionando su un ristretto numero di
possibili autori. Ho sopra rammentato che attorno al cardinale gravitavano alcune
significative figure di poeti e letterati: Bernardino Pino, »in primis« commediografo
ma anche verseggiatore (alcuni suoi testi compaiono nelle antologie De le rime di
diversi nobili poeti toscani, Venezia 1565, curate da Dionigi Atanagi: uno, »Felice notte,
per cui d’ogni intorno«, è dedicato proprio al cardinal d’Urbino), Pier Gironimo Figolo
da Cagli, improvvisatore ma anche autore di corposi poemi encomiastici in ottava

38 In proposito cfr. Sabine Eiche,Cardinal Giulio della Rovere and theVigna Carpi, in:The Journal of the
Society of Architectural Historians 45 (1986), pp.115–133.
39 Giulio era figlio di Eleonora Gonzaga e per lui Elisabetta era una pro-zia.
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rima40 e lo stesso Dionigi Atanagi. Inoltre il cardinale, legato di Perugia dal 1548 al
1555 e di nuovo dall’aprile 1560, è in contatto epistolare col perugino »il Crispolto«
(così si firma il mittente, identificabile con Orazio Crispolti, fra i fondatori ed anima-
tori dell’Accademia degli Unisoni a Perugia);41 questi in più di un’occasione si pregia
di inviare al cardinale propri versi di contenuto encomiastico: nel maggio 1560 gli
invia rime di felicitazione per la legazione di Perugia appena riottenuta,42 altre ne
invia nell’ottobre,nel 1562 invia nuovi versi in lode e commenta un precedente invio
schermendosi per la qualità indegna del cardinale:

Se bene da molti giorni in qua pare che io abbia taciuto in rime gli altissimi onori diV.S.
Ill.ma, niente di meno, come veder si puote, tuttavia ho cantato quelli con somma riverenza
[…]. Mi duol bene ch’elle non siano di stile corrispondente né al gran merito suo, né al
desiderio mio. Ma non ha concesso Natura ad ognuno felice ingegno come al CAPELLO
che rende così lodato il suo signor Farnese e al CARO chiarissimo. Pure a me basta solo
che (qual io mi sia) conosca il mondo che tutto l’animo mio è volto a celebrare il mio
magnanimo sig.or cardinale d’Urbino, che il Cielo mi ha dato per padrone unico, e tutta
su Ill.ma prole e che io non sono ingrato à tanti benefici da lui ricevuti. Ora mando àV.S.
Ill.ma tre sonetti, l’uno de quali io feci l’altr’ieri al monte de Zoccolanti, fra quei cipressi
spaziando, per proemio d’una mia operetta già messa insieme di diverse rime e sacrata al
suo nome divino ma non ancora fatta riscrivere gentilmente, e gli altri due ad essaltazione
di quel capitano e duce invittissimo che à lei fu padre e al mondo limpido specchio eterno
di valore e di prudenza.43

Se certezza sulla paternità delle rime adespote musicate da Brassart non v’è, è pale-
semente alta la probabilità che alcune di esse provengano da uno degli autori qui
proposti, ed in particolare da Orazio Crispolti che mi pare il candidato dai requisiti
più compatibili col ruolo di ›fornitore‹ di poesia per musica, vista la sua condizione
di rimatore dilettante e membro di un’accademia nelle cui attività poesia e musica

40 Li gran triomphi fatti per la venuta della Illustrissima & Eccellentissima Signora, la Signora VITTORIA

Farnese duchessa d’Urbino. Da Roma per insino alla città di Pesaro, Fossombrone, Di Micheli 1548 e Festa de
Diana, nella quale si contiene il principio delle felissime nozze dell’illustrissimo signor principe di Bisignano, e della
eccellentissima signora donna Isabella Feltria Della Rovere sua consorte, Pesaro, Concordia s. d. [ca. 1566].
41 Sull’accademia perugina cfr. AllanW. Atlas,TheAccademia degli Unisoni:A music academy in Renaissance
Perugia, in: A Musical Offering. Essays in Honor of Martin Bernstein, NewYork NY 1977, pp.5–23, e
Michelangelo Pascale, Vincenzo Cossa e l’ambiente musicale perugino tra Cinquecento e Seicento, in: Arte e
musica in Umbria tra Cinquecento e Seicento, Atti del XII convegno di studi umbri, Gubbio – Gualdo
Tadino, 30 novembre – 2 dicembre 1979, a cura di Biancamaria Brumana, Franesco F. Mancini, Perugia
1981, pp.159–199, in particolare 169–174. L’accademia venne istituita nel gennaio 1561 ma dovette esser
chiusa, per motivi politici, alla fine del 1562 (fu proprio il cardinal d’Urbino a decretarne la cessazione).
Va detto che con Giulio Della Rovere ebbe relazioni anche Giovanni Battista Crispolti, dirigente di
spicco della comunità perugina nonché autore di scritti storici (vedine un profilo in Dizionario biografico
degli italiani, vol. 30,Roma 1984, pp.818 ss.); nel 1559 Atanasio ne registra la presenza a Fossombrone fra i
gentiluomini della cerchia del cardinale.Tuttavia il contenuto delle missive a firma »il Crispolto« inviate al
cardinal d’Urbino sembra meno conforme alla sua figura intellettuale e politica che a quella di Orazio.
42 Giulio era stato legato di Perugia dal 1548 al 1555; riottenne la legazione nella primavera del 1560
dal neoeletto papa Pio IV e la mantenne fino al 1566, quando divenne legato di Ravenna.
43 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.64, c.795r, Perugia, 28 aprile 1562.
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costituzionalmente convissero fin dagli inizi.44 In particolare Crispolti mi pare pro-
ponibile quale autore del ciclo di ottave che chiude il libro di Brassart e che sopra
ho detto riferirsi al conferimento al Della Rovere della legazione di Perugia. Nel
maggio 1560, accompagnando un invio di rime al cardinale, Crispolti così scrive
(miei i corsivi):

Per alcune mie rime, venutemi dall’intimo del cuore, V. Ill.ma S. potrà vedere di presente
qual sia stato sempre il desiderio mio in aspettando che il beatissimo Padre la destinasse al
governo di questa povera patria, sì mal trattata da poi che fuggì da lei l’alta pietà e clemenza
di quella. E per alcune altre parimente la si fornirà di chiarire che io, quantunque con questo
incarco terreno le stia da lunge, non di meno con lo spirito la seguo felicemente per tutto,
laudandola e celebrandola del continuo, acciò che il Mondo non m’abbia per ingrato avendo
io tanti segnalati benefici dalla magnanimità dell’animo suo ricevuti.Ora, Signor mio nobi-
lissimo e generoso, tutte queste contrade gioiscono insieme con me alla fortunatissima novella
della elettione santa che N.S.re ha fatto diV.Ill.ma S. al reggimento de’ colli Augusti, cotanto al
suo gran nome divoti […].45

I »colli Augusti« è locuzione riferita a Perugia e corrisponde, chiarendolo, a ciò che
si legge nella prima delle sette stanze del ciclo

CHIARO signor che da l’altiero monte
del superbo Appenin ch’Italia parte,
ove tra tante grazie rare e conte
dianzi nascesti di Minerva e Marte,
cingendo d’ostro la gradita fronte,
i verdi anni di senno antico ed arte,
scendi con tant’onor ne colli Augusti,
di santi desir carco, e pensier giusti

evitandoci di cadere nell’abbaglio che quei colli siano quelli di Roma. Le »contrade«
che »gioiscono«, poi, mi pare corrispondano a »lascian […] / i pastor i lor greggi e i
lor armenti, / i satiri i lor nidi chiusi e foschi / e vengon onorar con l’altre genti /
loro nume« della seconda stanza. Infine Crispolti, col menzionare in una sua lettera
dell’ottobre 1560 »l’ombra dolcissima della sua sacra Pianta«46, pare alludere all’inci-
pit della quinta stanza, »Alla dolce ombra della bella fronde«. Dunque v’è più d’un
indizio per attribuire al rimatore perugino almeno quella serie di stanze, intonando
le quali Brassart avrà musicalmente enfatizzato le numerose allusioni al suo protet-
tore ed ai suoi meriti ed avrà reso consapevole il mondo del significato politico dal
cardinale attribuito a quell’incarico.

∗

44 Vedi il »Principio dell’Accademia de gl’Unisoni« (narrazione delle origini dell’accademia e delle sue
attività) pubblicato in Atlas,The Accademia (vedi nota 41), pp.17–21.
45 Carteggio del cardinale, b.64, c.815r.
46 Ivi, c.1378r.
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Brassart non servì continuativamente il cardinale. Verso l’estate del 1564 dovette
tornare a Cambrai e poi a Liegi per curare affari personali e risolvere beghe famigliari
(vedi la lettera di Brassart al cardinale pubbl. in Appendice). Qui lo raggiunsero let-
tere del cardinale dell’ottobre 1564 che ne chiedevano il sollecito ritorno e Brassart
promise di mettersi presto in viaggio per potersi ricongiungere al cardinale verso
aprile 1565. In realtà Brassart arrivò a Roma non prima di metà maggio, accolto dal
maestro di casa romano del cardinale, Claudio Gonzaga47 e ne ripartì verso la fine
»per essere da Lei la vigilia dell’Ascensione«48. Questioni finanziarie legate ai pos-
sedimenti o benefici in patria assillavano di continuo i musicisti transalpini attivi in
Italia; Brassart non fa eccezione. Il cardinale ebbe a cuore le difficoltà del suo musico,
dal momento che diversi furono i suoi interventi, resi possibili dalla rete di relazioni
e dal controllo di istituzioni ecclesiastiche su cui poteva contare, mirati a miglio-
rarne le condizioni finanziarie: oltre alla »pensione« connessa col canonicato presso
il duomo di Urbino che egli gli procurò nel 1557 e di cui continuò a occuparsi,49

appena divenuto legato di Ravenna (febbraio 1566) si adoperò per fargli attribuire
un beneficio, atto che sollevò le proteste dei canonici ravennati.50 La questione del
beneficio ravennate dovette risultare spinosa e di difficile gestione se nel luglio 1566
il cardinale doveva esortare il proprio vicario ravennate così: »Provvedete ch’i frutti
del beneficio di messer Olivier Brassart si piglino e conservino per lui, tenendone
quella cura che fareste se fossero nostri.«51 Premura inutile: ai primi di agosto Brassart
moriva lasciando lo strascico di questioni ereditarie cui sopra si è fatto cenno;merita
qui di essere segnalato in proposito che Brassart, per faccende relative ai propri inte-
ressi finanziari e al proprio canonicato a Cambrai, aveva nominato procuratore in
Roma un altro musicista transalpino, »quel Flaminio Lebel fiammingo [Firmin Le
Bel], il quale ora sta per cappellano del cardinale di Como.«52

47 »Venne m.r Oliviero, il quale ho fatto accomodar di stanze, e ordinato quanto era bisogno per le spese,
ne mancarò adoprarmi in servizio suo in tutto quello che avrà bisogno dell’opera mia« (Carteggio del
cardinale, b.69, c.932 s., lettera di Claudio Gonzaga al card., Roma, 19 maggio 1565, c. 933r).
48 Ivi, c.1017r-v, ancora Claudio Gonzaga al card., Roma, 22 maggio 1565. Probabilmente connessa al
ritorno di Brassart a Fossombrone è la ricerca che il cardinale fa di un nuovo strumento; ne siamo infor-
mati da un suo corrispondente di Loreto, il protonotario Pallantieri, che il 14 ottobre 1565 così gli scrive:
»Circa a un gravicimbalo, che mi scrive aver inteso si trova a vendere in questo luogo, vero è che ve n’è
uno, qual è buonissimo, che il cavalier Agostino Filago ha comperato aVenezia per sé, e tra tre o quattro
giorni s’aspetta ch’esso cavallier arrivi qui; venuto che sarà, non mancarò fare offizio gagliardo, che n’abbia
servir quella, come penserò certo farà« (Carteggio del cardinale, b.70, c.605r).
49 In data 4 marzo 1566 il vicario del duomo informa il cardinale che »la pensione di messer Oliveri
suo crederò che a quest’ora sarà pagata, e quando non sia, non mancarò di valermi dell’ordine datomene
daV.S.Ill.ma e ne darò aviso incontinente« (Carteggio del cardinale, b.71, c.285r-v).
50 Ce ne informa una lunga relazione di Antonio Giannotto vescovo di Forlì, inviato dal cardinale a
prendere possesso per suo conto della cattedrale di Ravenna (Carteggio del cardinale, cc.416–419: 418r).
51 Minuta di lettera del cardinale al vicario di Ravenna, Fossombrone, 3 luglio 1566 (Carteggio del
cardinale, b.91, c.78r-v).
52 Poscritto a una lettera di Claudio Gonzaga al cardinale, Roma, 10 agosto 1566 (Carteggio del car-
dinale, b.72, cc.301 ss.: 303r). È Le Bel che mette il cardinale in contatto con Le Borgne per la faccenda
dell’eredità del canonicato.
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Non sembra che Brassart ebbe immediati successori presso il cardinale, il quale
proprio dal 1566 si trovò a gestire un consistente traffico di musicisti fra le tre catte-
drali di cui a vario titolo si occupava: duomo di Urbino, Santa Casa di Loreto (di cui
fu protettore dal novembre 1564), cattedrale di Ravenna; forse il consistente impegno
su questi tre versanti può averlo momentaneamente dissuaso dal cercarsi un altro
musico privato. È possibile che la vacanza lasciata da Brassart suscitasse, comunque,
qualche appetito: possediamo alcune lettere di raccomandazione in favore di musi-
cisti per l’incarico di »cappellano« presso il cardinal d’Urbino. La prima è di un abi-
tuale corrispondente da Pesaro del cardinale, Carlo Macigni, il quale nel luglio 1567
raccomanda per quell’impiego »un donAntonino Baroccio di questa terra, uomo da
bene veramente, dell’età mia, di buona presenza e buoni costumi; è bonissimo corista
e canta e suona benissimo la sua parte, s’accomoda al tenor e al basso ad un bisogno
ed è uomo attivo da saper molto ben servire«53; anche in questo caso abbiamo a che
fare con un religioso abile nel cantare e nel suonare (in quel mentre egli era organista
del duomo di Urbino). Negli stessi giorni e per lo stesso motivo scrive al cardinale
la cognata, la duchessa Vittoria Farnese proponendo un »don Simone Simoncelli
di qui [Urbino], nipote di don Gio. Paolo cantore e capellano nel Arcivescovado, il
quale è giovine per quanto intendo da bene e di virtuose qualitadi«54. Non saprei
dire che esito ebbero queste raccomandazioni; di certo il Barocci mantenne il posto
di organista presso il duomo urbinate. Forse il Della Rovere non sostituì mai Bras-
sart, almeno fino a quando si decise, nel 1575, ad assumere Leonard Meldert, già
musico presso Guidubaldo II, licenziato dal successore Francesco Maria II. Su questa
assunzione e sugli esiti artistici che ne derivarono (il Primo libro del madrigali a cinque
del Meldert, Venezia 1578, dedicato al cardinal Giulio) ho già ascritto altrove55 e
pertanto a quella sede rinvio limitandomi qui ad un cenno sintetico. Meldert nel
frontespizio del suo Primo libro si qualifica maestro di cappella del cardinale; dovette
trattarsi di servizio privato, durante il quale Meldert assolse a funzioni simili a quelle
che furono di Brassart e di cui testimonianza, almeno parziale, resta in quel volume
madrigalistico (dove confluiscono certamente anche brani composti per la corte
pesarese). Questo è palesemente più ›moderno‹, commerciale e ›ferrarese‹ di quello
di Brassart, ospitando testi di lirica attuale e di provenienza estense (Goselini,Tasso,
Guarini) e rinunciando del tutto a brani e intenti encomiastici (sul frontespizio la
marca tipografica di Scotto sostituisce lo stemma di Giulio che faceva bella mostra
di sé in quello del libro di Brassart): le posizioni di potere acquisite dal cardinale non
necessitavano ulteriori esaltazioni e l’ambizione alla tiara era definitivamente tra-
montata.56 Ma l’incarico presso il cardinale ebbe carattere di provvisorietà: dal 1577

53 Carteggio del cardinale, b.74, c.132v, Pesaro, 15 luglio 1567.
54 Firenze, Archivio di Stato, fondoArchivio di Urbino,Classe I, b.111,Carteggio reciproco dei principi
della Casa della Rovere, c.756r, Urbino, 21 luglio 1567.
55 Cfr. il mio L’immagine (vedi nota 1), pp.107–110 e 233–253.
56 Gli ultimi anni di vita del cardinale,morto nello stesso anno dell’uscita del volume di Meldert, furono
caratterizzati da un brusco deperimento fisico e dall’avvicendarsi di numerose infermità.
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Meldert è in Urbino presso l’arcivescovoAntonio Giannotto che lo utilizza a proprie
spese come maestro di cappella del duomo, carica che poi Meldert effettivamente
avrà nel 1580.Ciò sembra confermare l’intenzione del cardinale di non dotarsi, dopo
Brassart, di un musico privato assunto continuativamente in servizio.

I privati diletti musicali del cardinale si configurano dunque come una prassi di
prevalente carattere profano ma riservata e discontinua, confacente – per numero
di addetti ed entità degli eventi – più a una ›casa‹ che a una ›corte‹. Ciò è coerente-
mente complementare con le più continue, visibili e intense iniziative di protezione
e promozione rivolte a musici e istituzioni esterne, pertinenti all’ambito della musica
sacra, in ottemperanza ai propri doveri di vescovo, legato o protettore di questa o
quella cattedrale.Tuttavia il privato non esita a proiettarsi verso il pubblico – vedi il
caso del libro di madrigali di Brassart – quando cessa di essere svago estemporaneo ed
è chiamato a contribuire alla costruzione dell’immagine di sé che il cardinale intende
proiettare verso il mondo, sia simboleggiandone la qualità ed il gusto delle private
frequentazioni musicali, sia divenendo tramite sonoro (e visivo: il libro di madrigali
anche solo da sfogliare come oggetto bibliografico) per notificarne alla collettività le
ambizioni politiche, le benemerenze culturali, la nobiltà dinastica.

Appendice

Lettera di Olivier Brassart al cardinal Giulio Della Rovere, Liegi, 10 gennaio 1565 (Carteggio del
cardinale, busta 69, c.71r)

Non possendo io indegno servitore di V.S. Ill.ma e R.ma esprimere quanto sia stato cosa iocundis-
sima e gratissima a la mente mia e quanto suavissimo conforto le gratissime lettere di V.S. Ill.ma e
R.ma, nientedimeno confidendomi nella vostra bontà infinita pigliarò ardire d’estendere tre parole,
pregando l’eterno Dio che degno per me renda premio di tanta amorevolezza e benefizio verso
suo servitore indegno. Perchè l’amore, fede e speranza la qual ho posto e fermato in lei superano e
mi levano ogni travagli che ingiustamente mi danno gli miei incogniti e indomiti parenti per esser
tornato in questo paese e esser stato causa che doi mei poveri nepoti sono revestiti d’alcuna robba
ch’ingiustamente erano spogliati. Il che non ho fatto senza travaglio, spesa e pericolo de la mia vita e
adesso aveva finalmente fatto principiare una lite per il fatto mio proprio e per questa causa per bon
rispetto a 18. del passato mi retirai in Lyegge, loco discosto da Cambray 7. giornate, nempe penes Ill.
mum e R.mum episcopum Leodien, dove a 8. del presente ho receputo le gratissime lettere diV.S. Ill.
ma e R.ma date in San Lorenzo [in Campo] a 15 d’ottobre passato, alle quale son aparechiato e tenuto
ad ogni suo beneplacito con affezione e vero amore per obedirla sopra quanto lei s’è degnata di
commandarme. Per il che fra 3. giorni con l’adiuto de Dio tornarò verso Cambray per dare ordine
al fatto mio e cercar compagnia per ripresentarmi dinnanziV.S. Ill.ma e R.ma per tutto il prossimo
mese d’Aprile; e s’al fatto mio non potrò dar fine, la grazia de Dio e speranza che tengo inV.S. Ill.
ma e R.ma saranno mio refugio, conforto e consolazione. Ma per esser il viaggio longo, fastidioso
e pericoloso, quando degno fosse d’esser da Dio chiamato, raccomando umilmente a V.S. Ill.ma e
R.ma uno mio nepote chiamato Iulianus Vigneron clericus cameracensis diocesis, acciò ch’abbia
il mio canonicato di Cambray per adiutarse a studiar e pregar Dio per lei e per me. Farò dunque
S.or e patron mio osservandissimo fine pregando l’eterno Dio che la prosperi e conserva di bene
in meglio concedendomi parimente grazia di ripresentarmi sano dinnanziV.S. Ill.ma e R.ma la qual
continuamente tengo nel cuore.
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Dei rapporti musicali fra Torino eMadrid nei
secoli XVI e XVII

Alberto Basso

È ben noto che in epoca rinascimentale erano stati i maestri spagnoli a procurarsi
posti di lavoro in Italia. Nessun importante musicista italiano, per quanto mi è dato
di sapere, prestò servizio in Spagna nei secoli XV e XVI, fatta eccezione, forse, per
il sacerdote bergamasco Pietro Cerone (1566–1625), il quale – dopo essere stato
maestro di cappella a Oristano, in Sardegna – nel 1592 venne assunto come cantore
nella Capilla Real di Madrid, dapprima al servizio di Filippo II e poi (1598–1603) di
Filippo III, per portarsi quindi a Napoli (dominio spagnolo) e qui essere attivo come
cantore (tenore) nella Chiesa della SS. Annunziata e infine, dal 1609 alla morte, nella
Cappella Reale. Nulla si conosce, tuttavia, delle musiche composte da Cerone (pur
avendo egli annunciato la pubblicazione di una raccolta mottetti a 4–6 voci), la cui
fama è legata al fatto di essere l’autore dell’imponente El melopeo y maestro.Tractado
de musica theorica y pratica in 22 libri (di ben 1161 pagine) pubblicato a Napoli nel
1613 presso Giovanni Battista Gargano e Lucrezio Nucci. Del resto, fra i musicisti
spagnoli presenti nelle terre italiane, nei primi tempi erano stati soprattutto i teorici
a dominare la scena: ricordo, a questo proposito, i nomi di Bartolomé Ramos de
Pareja (attivo a Firenze e a Bologna per una ventina d’anni, dal 1472 al 1491 circa), di
Francisco Salinas (presente a Roma e a Napoli dal 1538 al 1563) e di Diego Ortiz
(operante a Napoli dal 1553 al 1570 circa,mentre è a Roma che egli pubblicò presso
i fratelliValerio e Luigi Dorico, nel 1553, il proprio Trattado de glosas).

È nei primi decenni del Cinquecento che, ingaggiati o comunque poi operanti
nella Cappella Pontificia, giunsero in Italia i primi cantores spagnoli. Per limitare il
campo ai due soli nomi più importanti, nel 1535 prenderà servizio a Roma Cristó-
bal de Morales che qui si tratterrà per una decina di anni, mentre nel 1565 sarà la
volta diTomás Luis deVictoria, sino al 1587 attivo a Roma, dove avrebbe pubblicato
sette delle quindici raccolte di musiche costituenti il catalogo delle sue opere. Sei di
queste raccolte furono pubblicate negli anni compresi fra il 1581 e il 1585 (ma per lo
più riprendendo pagine già diffuse a stampa negli anni precedenti), nel momento in
cui egli, già ordinato sacerdote nel 1575, si era legato alla Congregazione dei Padri
Oratoriani di San Filippo Neri in San Girolamo della Carità, entrando in contatto,
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fra gli altri, con il connazionale Francisco Soto de Langa (1534–1619) e con Giovanni
Giovenale Ancina (1545–1604), il futuro autore de Il tempio armonico della Beata Ver-
gine (1599) che negli ultimi due anni di vita fu vescovo di Saluzzo.

Risale al 1585 la pubblicazione del lussuoso volume in-folio (cm52x34) inti-
tolato Thomae Ludovici AVictoria Abulensis Motecta Festorum totius anni, cum Communi
Sanctorum Quae partim senis, partim quinis, partim quaternis: alia octonis vocibus concinun-
tur. Ad Serenissimum Sabaudiae Ducem Carolum Emmanuelem Subalpinorum Principem
Optimum piissimum,Romae,ExTypographia Dominici Basae.1 [In fine] Laus DeoVirginiq.
Matri, omniumq. Sanctorum Curiae. Romae Apud Alexandrum Gardanum MDLXXXV.

L’edizione, in partitura, occupa 100 fogli e contiene trentasette mottetti, tre dei
quali opera di altri autori;2 venticinque di quei mottetti, tuttavia, erano già stati pub-
blicati in precedenti raccolte del compositore avilense (diciassette nel 1572, tre nel
1576, cinque nel 1583), mentre nuovi sono solamente nove brani, fra i quali i sette
(tutti a quattro voci) costituenti la rubrica De Communi Sanctorum. L’opera precede di
poco il rientro delVictoria in Spagna, avvenuto nel 1587 quando – dietro chiamata
dell’ex-imperatrice Maria (1528–1603), sorella di Filippo II e vedova di Massimiliano
II d’Absburgo (1527–1576), che nel 1581 si era ritirata insieme con la figlia Marghe-
rita (1567–1633)3 nel monasterio de las Descalzas Reales de Santa Clara de laVilla de
Madrid – egli assunse il ruolo di maestro di cappella e di cappellano in quel celebre
convento che era stato fondato nel 1559 dall’infanta Giovanna (1537–1573), figlia
di Carlo V, trasformando il precedente Monasterio de la Visitación. Già nel 1583,
tuttavia, dedicando a Filippo II la propria raccolta dei Missarum Libri Duo, il maestro
spagnolo aveva manifestato il desiderio di voler rientrare in patria e di ambire al
posto di maestro di cappella alla »Descalzas«.

La dedica della raccolta del 1585 a Carlo Emanuele I (1562–1630), duca di Savoia
dal 1580, si colloca un mese dopo le nozze da questi contratte con l’infante Caterina
(Catalina Micaela) d’Absburgo (1567–1597), secondogenita di Filippo II, nozze che
erano state celebrate a Saragozza l’11 marzo 1585. Alla dedica vera e propria segue
l’epigramma esortativo ed encomiastico composto dall’Ancina (che il 9 giugno 1582
era stato ordinato sacerdote), alla vigilia quasi della propria partenza per Napoli dove
si tratterà dal 1586 al 1596, attivo nella casa dei Padri Filippini. Questo il testo della
lettera indirizzata dalVictoria al duca di Savoia, cui segue l’epigramma anciniano:

1 Domenico Basa (nato nei pressi di Cividale del Friuli nel primo decennio del Cinquecento e morto a
Roma alla fine del 1596), collaboratore di Paolo Manuzio aVenezia, nel 1565 aprì in Roma una libreria e
nel 1581 una officina tipografica dalla quale uscirono, sino al momento della sua morte, almeno una tren-
tina di volumi di notevole qualità.Dei sei volumi di opere delVictoria da lui stampate, i primi due furono
realizzati per conto dell’editore Francesco Zanetti, gli altri quattro per conto di Alessandro Gardano.
2 Due mottetti sono opera di Francisco Guerriero (»Pastores loquebantur« a sei voci e »Beata Dei genitrix«
a quattro voci, mentre uno è di Francesco Soriano (»In illo tempore« a otto voci).
3 A Margherita Tomás Luis deVictoria dedicherà la sua ultima opera, composta in memoria dell’ex-
imperatrice Maria e pubblicata in veste sontuosa: Thomae Ludovici de Victoria abulensis, Sacrae Caesaraee
Maiestatis Capellani, Officium Defunctorum, sex vocibus. In obitu et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc primum in
lucem aeditum, Matriti, ExTypographia Regia, 1605.
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DEDICATIO.
Serenissimo Sabaudiae Duci Carolo Emmanueli, Subalpinorum

Principi Optimo PiissimoThomas LudovicusVictoria Abulensis, Servorum Dei
Sacerdotum minimus, Diuturnam felicitatem.

Quasi divinarem Catholici in primis iuxta ac potentissimi Hispaniae nostrae Regis optatissimum
generum te propediem futurum (quod Amplissimae Celsitudini Tuae simul et creditis à Deo
populis felix fastumque sit) anno iam vertente,Divinorum Carminum, quae ad rem Sacram faci-
endam pertinent, praegrande volumen Taurinum per veredarios sedulò transmittendum curavi:
Quod equidem eò feci libentius, quo Iuvenalis Ancinae Fossanensis presbiteri haud sanè vulga-
ris amicitiae vinculo iampridem coniuncti frequentiore hortatu mihi persuasum est harmonicas
meas qualescunque lucubrationes Celsitudini Tuę, utpote Divinarum rerum cum primis studio-
sae atque amantissimae, ingratas minimè aut iniucundas fore. Quocirca nihil cunctamdum ratus,
quae PHILIPPO Invictissimo Regi (cui natura subiectus sum) ut par erat, inscripta, tum primùm
in lucem prodierant, ut isthuc ad te mitterem, facile sum adductus. Exinde verò studiosius ac
paulo accuratius (ni fallor) elaboratos complures Modulos cum una colligere coepissem, operae
pretium me facturum existimavi, si eosdem iusto volumine comprehensos aeneis typis quamp-
rimùm excudendos curarem, ut videlicet ipso propè tempore, quo C. T. ex Hispaniis reverte-
retur, eidem veluti tam long itineris prosperiorem eventumVictorię nomine gratulaturus liber
obviam prodiret.Quod ipsum sive inter redeundum Fossani, in nova scilicet amplissimae Ditionis
tuae fedelissima planè urbe, contingat; sive Augustae Taurinorum, quae Subalpinae Provintiae
antiquissima atque adeo nobilissima Metropolis est, dummodo oportunè id accidisse cognoscam,
undecunque mihi cumulatissimè satisfactum putabo. Accipe igitur, serenissime DUX, meae erga
AmplitudinemTuam mirum in modum propensae voluntatis singularisque observantiae pignus,
quo et te aliquando honestè oblectare, et gravioribus curis implicitum plerunque animum sub
multiplicium negotiorum mole lassescentem quadantenus levare queas, tibi ipsi nimirum, ac cae-
teris deinceps, quibus non minus feliciter quàm sapienter imperas, omnibus magnoperè profutu-
rus.Quod reliquum est,D. O. Maximum obnixe rogo, ut C.T. unà cum Serenissima nova nupta
coniuge CATHARINA, Hispanis nostratibus, Gallis itidem, Sabaudiis, Subalpinisque potissimum,
Italis, universę denique Europae quàm diutissimè incolumen tueri dignetur. Vale.

Roma. V. Id. Apriliis MDLXXXV.

EPIGRAMMA.

Ad SerenissimumAllobrogorum Ducem CAROLUM EMMANUELEM,
Pedemontanorum Principem Religiosissimum.
Iuvenalis Ancinae Fossanen. presbyteri Romae degentis
Protrepticon Epigramma.
Dum redis Hesperia incolumis novus hospes ab ora,
Solis ubi occidui Regnae PHLIPPUS habet,
Dum tanto gener à socero felicibus auris
Regali Austriadûm sanguine vinctus abis;
Ecce tibi sacros resonatVictoria cantus,
Laetitiae populis signa futura tuis;
Necnon et reliquis notum quotcumque per Orbem
Dulcisonas Laudes nuntia Fama feret.
Quas laudes ! quibus et numeris, quo pectore fusas !
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Cuive Duci ! ò dignum Regis honore caput !
Arte laboratas mira, tibi denique missas
Coelitus, EMMANUEL carole, crede mihi.
Si nescis, plus hic ille est VICTORIAM servus
CHRISTI ardens, Abulae gloria magna suae,
Carmina qui modulis nectens, iam vertitur annus,
Misit: et haec eadem grande volumen habet,
Iuncta simul numeris sacrarum carmina rerum
Tum Regi ac Domino iure dicata suo.
Divinare ausus generum te mox fore tanti
REGIS, ob id coeptis institit ille magis.
Baptistae quoties solidum de marmoreTemplum
Laurentîque aedem ponè subire voles,
Sancta ubi nunc colitur SINDON, mirabile prorsum
Caesi Agni specimen,Qui scelus omne luit !
Preclara ac monumenta tuis digna auribus omnis
Circum septa chorus personet, Ipse iube.
Seu steteris laudans, Christum seu pronus adores,
Deque imo pergas fundere corde preces ;
Sive Dei implores Matrem, seu numina Divûm,
Quos celebri in primis relligione colis,
Thebaea è legione Ducem, qui sanguine fuso,
Mauritium propter, palma, oleisque nitent;
Sive ibiter sanctam celebret de more synaxin
Torquatorum Equitum TE praeeunte, phalanx ;
Planè alacres animos poterunt accendere cantu,
Et mulcere graves carmina dicta semel :
Experiare licet decies, magis usque placebunt :
Melle fluens capies auribus, ore, melos.
Quare agè,DUX, Italis notum iam, super et Indis
Ne contemne virum, quem pia Roma colit
Praecentorum Urbis decus immortale recentùm:
Matura ut venient tempora, Qualis erit?
Hunc TU agnosce libens, hunc amplexare merentem,
Qui sua, sequeTibi pectore, corde dicat.

Con la Spagna i Savoia erano in rapporto da tempo. Carlo III, che aveva assunto il
governo del ducato nel 1504 e che nel 1521 aveva sposato Beatrice di Portogallo
(1504–1538),4 aveva inviato in Spagna, per esservi educato sotto la guida di Gia-
como Bosio, un precettore originario del Canavese, il secondogenito Lodovico (4
dicembre 1523 – 25 dicembre 1536) – il primo nato, Adriano Giovanni Amedeo era

4 Ricordo che Beatrice, figlia di Emanuele I re del Portogallo e di Maria d’Aragona (a sua volta figlia
di Ferdinando e di Isabella la Cattolica) era sorella di Giovanni III il Pio di Portogallo (1502–1557) e
della principessa Isabella (1503–1539) che nel 1526 avrebbe sposato l’imperatore Carlo V (cfr. Gaudenzio
Claretta,Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia con documenti,
Torino 1863).



78 Alberto Basso

vissuto pochissimo (nato a Ivrea il 19 novembre 1522, morì il 10 gennaio 1523)5 – la
cui precoce morte avrebbe aperto la strada al terzogenito,Emanuele Filiberto.Questi
inizialmente era stato destinato alla carriera ecclesiastica, tanto da essere denominato
da piccolo »il Cardinalino«, ma la morte dei fratelli che l’avevano preceduto aveva
fatto sì che, assunta la veste di principe ereditario, egli fosse indirizzato alla carriera
militare. Come è ben noto, Emanuele Filiberto si sarebbe distinto fra i maggiori
condottieri del secolo, a lui essendo attribuita, fra l’altro, la vittoria riportata dagli
spagnoli contro le truppe francesi a Saint-Quintin (10 agosto 1557).6

L’esemplare dell’opera che ilVictoria aveva voluto dedicare a Carlo Emanuele I

e che sicuramente fu inviato alla corte di Torino è andato perduto, forse durante
l’incendio che,nel 1667,devastò la Libreria Ducale;7 parimenti perduta – e incontro a
tale triste destino andarono anche numerosi altri volumi facenti parte del patrimonio
musicale di corte – è un’altra opera del Victoria che è ancora segnalata, come »de

5 Per il battesimo del primogenito Adriano (padrino il papa Adriano VI) furono organizzate grandi
manifestazioni di giubilo ad Ivrea, delle quali fu redatta un’ampia relazione (un prologo e quattro libri),
anonima (è noto esclusivamente il nome, Antonino, mentre si ignora il cognome dell’estensore), rimasta
manoscritta in proprietà privata e poi pubblicata sotto il titolo di Adrianeo.Récit des cérémonies, tournois et autres
réjouissances qui ont eu lieu à Ivrée à l’occasione du Baptême du princeAdrien de Savoie, a cura diAuguste Dufour, in:
Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, tomo 9,Chambéry
1865, pp.249–437. L’opera è stata riedita con note e indici a cura di Ermida Blanchietti (Ivrea 1981).
6 Il cugino Filippo II (1527–1598), salito al trono dopo l’abdicazione di Carlo V (1556), facendo eri-
gere (1563–1584) il monastero (El Escorial) che prese nome da San Lorenzo (la cui festa cade appunto
nel giorno in cui si svolse quella battaglia) avrebbe onorato la memoria di Emanuele Filiberto con un
cenotafio collocato nel Panteón de los Reyes. Da parte sua El Greco, realizzando su commissione del so-
vrano una tela (1580–1582) avente per soggetto ilMartirio di San Maurizio, uno dei martiri della »Legione
tebana«, avrebbe ritratto fra i soldati anche la figura di Emanuele Filiberto, Gran Maestro dell’Ordine
Mauriziano. Il grande dipinto, comunque, non piacque a Filippo II, il quale ne ordinò uno sul medesimo
soggetto al pittore umbro Romolo Cincinnato (1583).
7 La Grande Galleria che univa l’antico Castello dei Principi d’Acaja con il nuovo Palazzo Ducale fu
fatta erigere da Emanuele Filiberto a partire dal 1567 e completata sotto Carlo Emanuele I; della lun-
ghezza di 170 metri, la costruzione (poi abbattuta all’inizio dell’Ottocento, durante l’occupazione napo-
leonica) accoglieva, insieme con le collezioni di dipinti, arazzi, oggetti di oreficeria e altro ancora, anche
la libreria disposta lungo le sue pareti e distribuita in ventidue armadi in noce, ciascuno dei quali ripartito
in tre scaffali cui corrispondevano tre diverse ma affini materie disposte in cinque »scansie«; poiché ogni
armadio poteva contenere circa 350–400 volumi, la consistenza della libreria può essere calcolata in circa
8 000–9 000 volumi. Nel 1659 il protomedico e bibliotecario Giulio Torrini compilò un inventario
(costituito da 92 fogli scritti su due colonne) di quanto esisteva nella libreria; tale prezioso documento
è tuttora conservato nell’Archivio di Stato di Torino (Sez. I, Gioie e mobili, mazzo 5 d’addizione, n.30)
e porta l’intitolazione Recognitione ossia Inventaro de libri ritrovati nelle Guardarobbe della Galleria di S. A.
R. doppo la morte del Protomedico Boursier fatta in marzo del 1659 dal Protomedico Torrini al Secretario Giraudi
d’ordine di S. A. R. La trascrizione del documento è stata effettuata da Mauro Alberga come tesi di laurea
(relatore Marziano Guglielminetti) nell’Università degli studi diTorino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a.
1990–1991. L’incendio sviluppatosi nella Galleria nel 1667 causò la perdita di tre armadi nei quali erano
sistemati circa 1 200 volumi (cfr. Stelio Bassi, I fondi orientali della Biblioteca Nazionale Universitaria diTorino,
in Catalogo dei manoscritti orientali della Biblioteca Nazionale diTorino, vol. 1: I manoscritti arabi, persiani e turchi,
a cura di Sergio Noja, Roma 1974 [Ministero della Pubblica Istruzione, Indici e Cataloghi, nuova serie
X], pp. IX–XXXIV).
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Victoria Musica n.128« nell’Index alphabetique des livres qui se trouvent en la Bibliothe-
que Royale de Turin compilato da Filiberto Maria Machet nel 17138 e che, sulla base
del successivo inventario realizzato da Francesco Domenico Bencini nel 1732,9 è
identificabile con la raccolta recante il seguente titolo: Thomae Ludovici de Victoria,
abulensis, Sacrae Cesareae Maiestatis capellani Missae, Magnificat, Motecta, Psalmi, & alia
quam plurima, quae partim octonis, alia nonis, alia duodenis vocibus concinuntur, haec omnia
sunt in hoc libro ad pulsandum in organis, Matriti, Ex Typographia Regia – Ioannem
Flandrum, 1600.

Emanuele Filiberto confidava che al figlio fosse data in sposa la primogenita di
Filippo II (1527–1598), l’infanta Isabella Clara Eugenia (1566–1633), nata dall’unione
(e il re di Spagna era già al suo terzo matrimonio) con Elisabetta di Valois (1546–
1568), figlia di Enrico II re di Francia. Isabella, tuttavia, avrebbe seguito un diverso
percorso, convolando a nozze solamente molto più tardi quando, ricevuto in dono
dall’augusto padre, poco prima che questi morisse, il possesso dei Paesi Bassi e della
Franca Contea e unitasi in matrimonio (1599) con l’arciduca d’Austria – e già cardi-
nale (1577), poi arcivescovo diToledo (1594) – Alberto Ernesto (1559–1621), si trovò
ad affiancare il consorte nel governo di quelle terre, subentrandogli poi, alla di lui
morte, come governante generale in nome di Filippo IV.

8 Il corposo inventario (792 pagine manoscritte) fu realizzato per incarico di Vittorio Amedeo II

allo scopo di registrare gli oltre 10 000 volumi superstiti componenti la Libreria Ducale che era stata
gravemente danneggiata dal furioso incendio del 1667. L’opera del Machet è conservata nella Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino (Ms. R.I.5); il volume delVictoria è registrato alla p. 636. Mi pare in-
teressante segnalare che nell’archivio musicale del duomo di Torino si conservano tre opere a stampa del
Victoria:Cantica BeataeVirginis vulgo Magnificat quatuor vocibus.Una cum quatuor antiphonis BeataeVirginis per
annum: quae quidam,partim quinis, partim octonis vocibus concinuntur (Roma,Domenico Basa presso Francesco
Zanetti, 1581);Hymni totius anni secundum Sanctae Romanae Ecclesiae consuetudinem (Roma,Domenico Basa
presso Alessandro Gardano, 1581);Officium Hebdomadae Sanctae (Roma,Domenico Basa presso Alessandro
Gardano, 1585;mutilo).Cfr. Enrico Demaria, Il fondo musicale della Cappella dei Cantori del Duomo diTorino,
Lucca 2001 (Cataloghi di fondi musicali del Piemonte 2), pp. 464–476. I tre volumi furono acquisiti al
tempo nel quale nella cattedrale torinese era maestro di cappella Simon Boyleau (1583–1585).
9 Indice de’ Libri Manoscritti Ebraici, Greci, Italiani e Francesi i quali la R. M. del Re di Sardegna ha tolti dal
suo Regio Archivio per rendere raguardevole la sua Regia Università di Torino ed ha ordinato sian depositati nella
Camera alla Biblioteca medesima vicina. I medesimi si sono ordinati in Armarj e con chiave custoditi e nell’istessi Ar-
marj distribuiti i primi secondo le lingue Ebrea e Greca il restante secondo le classi e materie che trattano.Da Francesco
Domenico Bencini Ab. Commendatario perpetuo di S. Ponzio di Nizza, e Prefetto dell’Archivio e Biblioteca della
Regia Università (Archivio di Stato di Torino, Regi Archivi, Cat. 9, mazzo 1, n.1). In detto Indice l’opera
in questione, che l’autore dedicò a Filippo III, è citata nel modo seguente: »Victoria Thomae de. Cantus
varii cum notis. Matriti. ExTypographia Regia. 1600. in 4 Impress.«; l’inventario del Bencini non riporta
numeri di catena, ma indica semplicemente il numero dell’armadio (l’ottavo, corrispondente alla lettera
H) contenente »Musicae libri cum notis impressi et Mss. extantes cum reliquis olim libris inter Mss.Codi-
ces«.Dei codici provenienti dall’antica libreria di Casa Savoia esiste anche un catalogo a stampa:Giuseppe
Pasini, Codices manuscripti Bibliothecae Regii Taurinensi Athenaei per linguas digesti, et binas in partes distributi,
in quorum prima Hebraei et Graeci, in altera Latini, Italici et Gallici, recensuerunt, et animadversionibus illustrarunt
Josephus Pasinus Regi a consiliis Bibliothecae praeses et moderator, Antonius Rivautella et Franciscus Berta eiusdem
Bibliothecae custodes,Taurini 1749. Sull’argomento si veda: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, vol. 2:
Riserva Musicale, a cura di Isabella Data, Roma 1995.
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Le trattative per dare una sposa al diciottenne Carlo Emanuele erano proseguite
dopo la morte di Emanuele Filiberto (30 agosto 1580), vagliando varie candidature:
nel novembre 1580, per esempio, era stata presentata ufficialmente, da parte francese,
una proposta di matrimonio con Cristina di Lorena (1567–1637), nipote di Caterina
de’ Medici, che però sarebbe poi convolata a nozze (1589) con Ferdinando I de’
Medici (1549–1609), granduca di Toscana; negoziati erano stati intavolati, inoltre,
anche con i Gonzaga e con i Medici. Alla fine, però, prevalse l’opinione del partito
filospagnolo e quindi la scelta cadde sull’infanta Caterina. Sostenitori di quella causa
furono alcuni alti dignitari quali l’ambasciatore sabaudo a Madrid Carlo Pallavicino,
l’ambasciatore spagnolo a Torino il milanese barone Paolo Sfondrato, l’ammiraglio
Andrea Provana signore di Leinì, il luogotenenente ducale Filippo d’Este, marchese
di Lanzo, il generale Francesco Martinengo, conte e gran scudiere (dal 1584 al 1589)
di Sua Altezza. Filippo II, in tal modo, si sarebbe assicurata la fedeltà del duca di
Savoia, una fedeltà alquanto preziosa se si voleva che gli spagnoli avessero libero
accesso ai passi alpini (cosa che, invece, sarebbe stata impedita nel caso in cui Carlo
Emanuele avesse sposato una principessa francese) e tenendo presente, per di più,
che il territorio dello Stato Sabaudo confinava con il ducato di Milano già gover-
nato dalla corona di Spagna. Un prezzo, comunque, doveva essere pagato: Filippo II

impose a Caterina la rinuncia, per sé e per i propri figli, al diritto di successione sul
trono di Spagna, fatte salve le circostanze d’una assoluta mancanza di discendenti.

Il contratto matrimoniale fu stipulato a Chambéry il 23 agosto 1584, mentre
la celebrazione delle nozze ebbe luogo con gran fasto a Saragozza, come ho già
ricordato, l’11 marzo 1585, nella cattedrale (la Seu de San Salvador).Gli sposi si erano
incontrati solamente pochi giorni prima nella sede del locale arcivescovado, nella cui
cappella si erano confessati e comunicati.

Della cerimonia e dei fastosi festeggiamenti che fecero corona a quella unione
esistono cronache10 che ci informano su ogni particolare e in modo più specifico

10 Fra le relazioni pubblicate a quel tempo sull’evento si veda principalmente quella di Angelo Co-
razzini, Relatione della partita di Sua Maestà da Castiglia e del Parentato, e nozze seguite in Saragozza, tra li
Serenissimi Duca di Savoia e l’Infante Donna Catharina d’Austria, Saragozza, stampato in casa de Simone
Portinari da Trin del Monferrato, anno 1585. Et ristampata in Palermo per Gio. Francesco Carrara (poi
anche in spagnolo:Relacion del Capitan Angelo Corazino, De la partita de Su Magestad de Madrid a Zaragoza
y de las fiestas hechas por el casamento del Serenissimo Duque de Sabota con la Serenissima Infanta Dona Catalina
de Austria, traduzida de Italiano en Castellano, con algunas cosas añadidas, Zaragoza, 1585; nuova edizione a
Barcelona, 1968).Cfr. Antonio Ceruti,Le nozze di Carlo Emanuele I di Savoia con Donna Caterina d’Austria
in Saragozza, in: Curiosità e ricerche di storia subalpina II, puntata VIII (1877), pp.635–655; Angela
Valente,Le feste per le nozze di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Rivista d’Italia 27 (1925), pp.202–275; Piera
Condulmer, Un matrimonio dinastico ispano-piemontese, in: Studi piemontesi 6 (1977), pp.320–329. Per la
parte più strettamente documentaria cfr. »Relatione del Trattamento fatto da Filippo II al Duca Carlo
Emanuele all’occasione che si portò in Spagna per il Matrimonio coll’Infanta Cattarina d’Austria«, Ar-
chivio di Stato di Torino, Matrimonio, mazzo XX, fasc. 13. Fra i vari studi dedicati alla poliedrica figura
di Carlo Emanuele I mi limito a citare in questa sede i seguenti: Italo Raulich, Storia di Carlo Emanuele I
di Savoia con documenti degli archivi italiani e stranieri, 2 voll., Milano 1896–1902;Autori vari,Carlo Emanuele
I. Miscellanea, 2 voll.,Torino 1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina 71); Pierpaolo Merlin, Tra
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anche sulle ingenti spese sopportate dal duca, il quale nel viaggio da Torino a Sara-
gozza – con partenza dalla capitale del ducato a fine gennaio e imbarco a Nizza
su una nave della flotta dell’ammiraglio Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi
(1536–1606) – si era fatto accompagnare da nove cavalieri dell’Ordine dell’Annun-
ziata e da 91 persone11 scelte fra i maggiori rappresentanti dell’alta nobiltà (con il
relativo seguito di servitù), nonché da alcuni dei musici e degli artisti (come il pittore
Giovanni Carracha, nativo di Haarlem, il quale avrebbe poi ritratto gli sposi)12 che
erano al servizio della corte.

La partenza degli sposi da Saragozza per raggiungereTorino dovette essere ritar-
data a motivo di una grave epidemia di vaiolo scoppiata a Saragozza e che non solo
causò la morte di alcuni membri del seguito di Carlo Emanuele I, ma colpì anche il
duca, tanto che si temette per la sua vita. A metà aprile, finalmente, gli sposi furono
in grado di intraprendere il viaggio di ritorno, sostando per un paio di mesi a Bar-
cellona, dove in loro onore furono allestite le consuete mirabili manifestazioni di
giubilo. La prima fra queste non poteva che essere di carattere religioso. Il 23 aprile,
giorno consacrato alla festività di San Giorgio patrono della città, nella Capella de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, venne celebrato un solenne Ufficio liturgico
con la partecipazione dei cantori che erano al seguito del duca di Savoia e di quelli
appartenenti alla Seu di Barcellona sotto la direzione del locale maestro di cappella
AndreuVilanova (Vic, Barcellona, ca. 1530 – Barcellona, 1599).13

guerre e tornei. La Corte Sabauda nell’età di Carlo Emanuele I,Torino 1991. Si vedano, inoltre: Le collezioni
di Carlo Emanuele I di Savoia, a cura di Giovanni Romano,Torino 1995, e Politica e cultura nell’età di Carlo
Emanuele I.Torino, Parigi, Madrid. Atti del Convegno internazionale di studiTorino, 21–24 febbraio 1995, a cura
di Mariarosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso, Firenze 1999. Per una visione completa della
Torino di quell’epoca, cfr. Storia di Torino, vol. 3: Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato
(1536–1630), a cura di Giuseppe Ricuperati,Torino 1998.
11 Carlo Emanuele I avrebbe desiderato di essere accompagnato nel viaggio da duecento gentiluomini,
ma Filippo II intervenne per indurlo a ridurre il seguito a più ragionevoli dimensioni. Il duca si preparò
all’evento incominciando a vestirsi alla spagnola e invitando il personale di corte a fare altrettanto.
12 Giovanni Caracca (Carracha), che a lungo operò aTorino (fra il 1567 e la morte avvenuta inTorino
il 18 marzo 1607), nel 1585 o poco dopo eseguì anche i ritratti a piena figura di Carlo Emanuele I e di
Caterina d’Austria su commissione del conte Giacomo Antonio Tapparelli per ricordare il passaggio e il
pernottamento dei duchi nel suo castello di Lagnasco, dove i due dipinti vennero collocati. Le due grandi
tele (entrambe di cm. 192×107) passarono poi in mano a vari proprietari. Nel 1889 appartenevano alla
signora Carlotta Litta vedova Gamba residente aTorino; il 22 febbraio di quell’anno furono acquistati dal
conte Emanuele Tapparelli d’Azeglio (1816–1890), al prezzo complessivo di 400 lire e quindi donati al
costituendo Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo, dove tuttora si trovano. Sulla figura di questo artista cfr.
»Il nostro pittore fiamengo« Giovanni Caracca alla Corte dei Savoia (1568–1607). Catalogo della mostra (Torino,
21 settembre 2005 – 8 gennaio 2006), a cura di Paola Astrua, Anna Maria Bava, Carla Enrica Spantigati,
Torino 2005.
13 AndreuVilanova nel 1584 era stato nominato maestro coadiutore del maestro di cappella effettivo,
Joan Borgunyó (1535–1589).Che i cantori al servizio di Carlo Emanuele I e quelli della cattedrale di Bar-
cellona abbiano preso parte insieme all’esecuzione è documentato da una »deliberación« della Generalitat:
»Dijous a XIII de did mes de Juny MDLXXXV. Sien donades y pagades a m.° AndreuVilanoua, mestre
de Cant de la Seu de Barc., sis liures barc. per pagar los cantors de la capella del Duc de Sauoya que en la
propassada festa de St. Jordi junctament ab los altres cantors de dit mestre de cant, cantaren en los officis
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Fra gli omaggi ricevuti a Barcellona, uno è particolarmente importante dal
punto di vista della storia musicale. Si tratta della raccolta di madrigali realizzata dal
sacerdote Joan ( Jean) Brudieu (nato nella diocesi di Limoges intorno al 1520 e morto
a La Seu d’Urgell nel 1591, dove egli era maestro di cappella), pubblicata in occasione
delle nozze del duca e direttamente consegnata nelle mani di Carlo Emanuele I al
suo arrivo a Barcellona, nel viaggio di ritorno, dal compositore stesso. Dell’opera un
tempo erano noti due esemplari, uno conservato nella Libreria Ducale di Torino –
segnalato tanto nel citato Index alphabetique di Filiberto Maria Machet del 1713 (Bro-
dieu Musique n.145), quanto nel successivo catalogo di Francesco Domenico Ben-
cini (1732) realizzato quando quel patrimonio librario era stato trasferito nella nuova
biblioteca – l’altro conservato nella Real Biblioteca de El Escorial. L’esemplare tori-
nese è andato perduto, forse razziato da qualcuno, e già mancante nelle ricognizioni
effettuate prima dell’incendio del 1904; l’unica copia esistente dell’opera, pertanto, è
quella dell’Escorial.14 Questo il titolo:

DE LOS MADRIGALES | DEL MVY REVERENDO IOAN BRVDIEV |MAESTRO DE

CAPILLA DELA SANCTA | YGLESIA DELA SEO DE URGEL | A QVATRO BOZES. |
Dirigidos al Serenissimo Carolo Emanuel Duque de Sauoya | Principe del Piamonte &c.| Con
licencia y Priuilegio. | Empresso en Barcelona, en casa de Hubert Gotard cerca de la Carcel.
Anno 1585.

Poiché la raccolta un tempo faceva parte del patrimonio librario di Casa Savoia, mi
pare opportuno riportarne l’ampia lettera dedicatoria e la tavola dei madrigali di cui
il libro è costituito, nonché descriverne il contenuto:

SERENISSIMO DVQVE DE SABOYA PRINCIPE DE PIAMONTE, &C

Mvy grande es el contento y la alegría que todo este principado de Cataluña ha recebido en
general y en particolar con la vista y presentia de V. A. parte por las obligationes que como
a fieles y leales vassallos tenemos a la S. C. R. Magestad del Rey nuestro señor, parte por el
valor esclarecido y la calidades excellentissimas que en V. A. concurren, tanto por su linaje
tan illustre, como por su persona.Empero hazen nos muy grande ventaja los que viuen en lo
llano y en el camino real alos que estamos encastillados enlos montes, de donde quedamos
muy corridos de que no ayamos podido mostrar por la obra la mucha afficion, y deuocion

ques feren en esta casa de la Deput., com de la paga sua y de sos cantors ordinaris, sie ja pagat per comte
ordinari de semblant festa« (cfr.Els Madrigals i la Missa de Difunts d’en Brudieu, transcripció i notes històriques
i critiques per Felipe Pedrell i Mn. Higini Anglès, Barcelona 1921 [Publicacions del Departament de Música
de la Biblioteca de Catalunya 1], p. 53).
14 Su Joan Brudieu oltre all’ampia introduzione di Pedrell e Anglès e alle musiche da lui composte pub-
blicate nel volume sopra citato, si vedano:Charles van der Borren,Les Madrigaux de Jean Brudieu, in:Revue
musicale 6 (1924/1925), n.9–11, pp.207–219;Miguel Querol y Gavaldá,Els Madrigals de Joan Brudieu, in:
Miscellània Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu
setantè aniversari, vol. 2, Barcelona 1980, pp.467–472; Id., La forma musical en el libro de madrigales de Joan
Brudieu (ca. 1520–1591), in: Musica antigua 1 (1986), pp.3–5; Josep Ma Gregori i Cifré, El manierisme a
Catalunya a través dels Madrigals de Pere Alberch (1560–1561) i Joan Brudieu (1585), in: Nassarre. Revista
aragonesa de musicologia 3 (1987), pp.99–112; Id., Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l’ediciò dels seus
madrigals (1585), in: Revista catalana di musicologia 2 (2004), pp.63-78.
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que todos tenemos a V. A. y assi yo vno entre ellos que soy Maestro de Capilla dela Sancta
Yglesia dela Seo deVrgel por orden del cabildo della, y hauiendo toda la vida consumido
en esta profession dela Musica importunandome algunos curiosos, y deseosos desta facultad
que yo sacase algo aluz, delo mucho que tenia trabajado en ella acorde de seruir a V. A. con
esta parte mas apazible, y gustosa como son los madrigales, por entender quan inclinado esta
V. A. a semejantes exercitios, y con quan grande benignidad ha recogido por toda nuestra
tierra a cualquier persona que eneste exercicio algo le offreciesse.

Bien entiendo que el don es muy pequeño y liuiano para tan grande Alteza, y que es
muy grande mi atreuimiento, pero considerando el animo con que se offresce, y la grande
benignidad de V. A. se cierto se me perdonara.Ya se que muchos diran de donde le viene al
montañes tanta musica? verdad es que en el monte non hay tanta cortesania: empero aunque
todas las Artes han abaxado del Cielo, por ser dones de Dios, pero ala Musica paresce que
con particular priuilegio la han albergado en sus proprios senos los cielos segun opinion
delos Pythagoricos, aquien siguio tambien M.Tullio, y si esto es assi, paresce que nos cae mas
serca la origen de Musica alos que estamos retirados en el Monte. Allegasse a esto lo que
leemos de aquellos excellentes Musicos antiguos Lino, Orpheo, y Museo que se retrayan a
los Montes para poder gozar mejor de su facultad y exercitio della. Esto mesmo nos con-
firman ala clara las Fabulas de los Poetas quando introduzen alas Musas con su Apollo can-
tando por los montes de Parnaso, Piero, y Elicone.Replicarmehan y diran que dunque esto
as assi, pero que no era esta obra de arte tan graue, paraque se liuuiesse de dedicar a vn tan
alto y poderoso Principe.Y porque esta calumnia va toda contra la honrra desta faultad, con
licencia de V. A. responderleshe breuemente yo atodas las Artes que professan los hombres
doctos, las tengo por muy graues, pero a ninguna excepta la SagradaTeologia tengo por mas
excellente que la nuestra, porque con esta se illustran y adornan todas las otras. Pero diganle
al Medico, que si su arte importa tanto al mundo por que da salud, y preguntenle que cosa es
salud, y respondera la consonancia de los quatro humores. Passen adelante y diganle como el
doctissimo Herophilo enseño a discernir lo de la salud y vida por el pulso, y respondera que
por el rhythmo y compas que guarda el pulso en las arterias. Pues siuamos a los Philosophos
naturales, que forma conoscen ellos mas excellente que nuestra alma: y estanos enseña Platon
que esta hecha con armonia.YAristoxeno Musico ezxcellentissimo, y otros Philosophos mas
antiguos que ella nombraron harmonia.Y si los Oradores alcançan tanto con su Eloquencia,
no me negaran los Griegos que el major Maestro que ellos conoscieron de su profession, y
que mas excellentes discipulos tuuo fue Isocrates, y de este leemos en M.Tullio, que toda la
perfection de su Eloquencia ponia en el numero, y en la concinidad.Tambien los Philoso-
phos morales antiguos hazian ala virtud consonancia de la razon, y de los affectos del alma.
Pero dexadas todas estas especulationes a vn cabo, que Arte hay tan natural, y tan conforme
ala naturalezza del hombre como es la Musica? y assi vemos que ninguna de las otras artes
da gusto, y contento sino solo al que la sabe, y esta no solo plaze a los que la entienden,
pero aun a los que no tienen ninguna noticias della, y aun hasta los animales que carecen de
razon, como nos lo pintan las Fabulas en Arion, y su delphin.Y si es verdad como lo escriue
Siconio, que por las Musas representauan los antiguos todas las artes, gran preeminencia es la
de la Musas representauan los antiguos todas las artes gran preeminencia es la de la Musica
pues a ella sola le dieron por excellentia su nombre dellas. Pero que mayor confir macion
queremos de todo esto y fuera de toda fabula que los Griegos que fueron tenidos por la mas
docta gente del vniuerso no tenian por docto al que no sabia Musica, y si me dizen que
entendian ellos por la musica la Poesia, responderlese que antes bien los Poetas a ninguna
otra arte paresce que se han rendido sino a la Musica pues para conmodar sus versos a ella
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consentieron que los Lyricos disminuiessen la magestad del verso, y aun en los Dythirambos
la corrompiessen algunas vezes y assi dizen dellos que escriuen sueltos; y con gran licencia
sin estar atodos a los numeros y sus medidas dellos. Pero a estas y otras mayores calumnias
dara satisfaccion el esclarecido nombre de V. A. debaxo cuyo amparo tengo mi libro por
muy seguo de que ningun genero demaleuolos seatreua a el, pues tengo certa confiança
que con el mismo rostro alegre y benigno que harecogido V. A. a todos los estudiosos me
recogero a mi aunque el mas minimo dellos pero muy humilde y deuotissimo seruidor de
V. A. Dios nuestro Señor a V. A. prospere y en sus estados mayores augmente como todos
sus seruidores deseamos.

De vuestra Alteza,
çriado y capellan.

Ioan Brudieu.

La »Tavola dei Madrigali« si presenta nel modo seguente:

1. »Els Goigs de Nostra Dona«
»En lo mon pus sou dotada« (SATB)
»Lo primer es, Verge pura« (SATB)
»Lo segon, Verge benigna« (SATB)
»Lo tercer es, Verge sancta« (SATB)
»Lo quint es que’us remunera« (SSAT)
»Lo sise es que vestida« (SATB)
»Lo sete es que sou certa« (SSATB)
»En lo mon pus sou dotada« (SSAATB)

2. »Oid, oid« (SSAT)
»Pastor mayor, que con tu zelo y maña« (SSAT)

3. »Pues que no se pued’hazer« (SSAT)
»Amor me tien’olvidada« (SSAT)

4. »Dam’un rimedio, Costança« (SSAT)
»Esperança m’entretiene« (SSAT)

5. »Las Cañas«
»L’Amor y la Magestat« (SATB)
»Saca el amor de su vando« (SATB)
»Ya tocan los atabales« (SATB)
»¿Que trahe en la bandereta?« (SATB)
»Como corrió buena lança!« (SATB)
»Cada qual en su cabeça« (SATB)
»Sepamos como cayó« (SATB)

6. »¿Qué sientes? dime, Pasqual« (SATB)
»Dexa, Pasqual, tal tormento« (SATB)

7. »¿Qué sientes? dime, Pasqual« (SSAT)
»Dexa, Pasqual, tal tormento« (SSAT)
»No ves, pastor, tu cuydado« (SSAT)

8. »Del amor se va riendo« (SSAT)
»Del amor, amor quexoso« (SSAT)

9. »Del amor se va riendo« (SSAT)
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10. »Zagala la mas linda y bella« (SSAT)
»Essos tus hermosos ojos« (SSAT)

11. »Ojos claros y serenos« (SSAT)
»Ojos, con que me mireis« (SSAT)

12. »Si de los ojos nasce« (SSAT)
»Si una dulce vista« (SSAT)

13. »Fantasiant, amor mi descobre« (SATB)
»Si fos amor sustancia rahonable« (SATB)
»Lir entre carts, lo meu voler se tempra« (SATB)

14. »No y a bens, no y a fortuna« (SSAT)
»Lo que no’s fa per potencia« (SSAT)

15. »Ma voluntat ab la raho s’envolpa« (SATB)
»Plena de seny, donaume una crosta« (SATB)

16. »Si l’amor en un ser dura« (SSAT)
»Molts de l’amor tenen quexa« (SSAT)
»Es comú parlar del poble« (SSAT)
»Les sagetes que amor tira« (SSAT)

L’opera contiene sedici composizioni (ma nella maggior parte dei casi queste sono
articolate in due o più sezioni) e inizia con una specie di ampio poema in lingua
catalana (quasi una cantata »ante litteram«) – costituita da una introduzione, da sette
sezioni e da una riproposta dei versi d’introduzione in una più grandiosa versione
musicale. Le sette sezioni centrali, costruite su due strofe di quattro versi ciascuna,
intendono esaltare le sette »allegrezze«15 o gioie di Maria Vergine e utilizzano un
tema estratto da uno dei »gozos«16 amore) ancora oggi diffuso in Catalogna e intonato
dai pellegrini che prendono parte alle processioni, specie a quelle che si svolgono
all’abbazia benedettina di Montserrat, e qui utilizzato come tenor a note uguali (nella
parte del cantus o superius) in tutte le sezioni in cui si articola la composizione.

La raccolta prosegue con un madrigale ›descrittivo‹ (»Oid, oid«), in lingua cata-
lana, che celebra la vittoria della cristianità e soprattutto della flotta spagnola nella
battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571); in due parti e in catalano sono pure altri cin-
que madrigali (il n.3, i nn.6–7 sul testo »¿Qué sientes? dime, Pasqual« e i nn.8–9 su
testo »Del amor se va riendo«), dando luogo così a un curioso ciclo di variazioni ›ante

15 Come è noto, le sette »allegrezze« della Beata Vergine Maria, alle quali si contrappongono i sette
dolori, sono nell’ordine: l’Annunciazione, laVisita di Maria a Elisabetta, la Nascita di Gesù, l’Adorazione
dei Magi, il Ritrovamento di Gesù smarrito nel Tempio, l’Ascensione di Gesù al cielo e l’Assunzione di
Maria.Tipica dell’Ordine Francescano, la festività delle Sette Allegrezze (Festum septem gaudiorum Bea-
tae MariaeVirginis) viene celebrata, con Messa e Ufficio propri, generalmente il 22 agosto.
16 Il »gozo« (da »gozar« = godere) è forma popolare di canto religioso, di origini medievali, tipico della
Catalogna e dedicato ad aspetti della vita, passione e morte di Gesù, alla Madonna e ad alcuni santi, dei
quali vengono narrati vita e miracoli; lo schema strofico, per lo più in versi ottonari, è costituito da una
tonada d’introduzione, da un numero variabile di »coplas« e da un »estribillo« che funge da ritornello dopo
l’esposizione di ciascuna delle »coplas« trasformarono in fabbri sedentari.
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litteram‹. In sette parti e in castigliano, invece, è il n. 5, »Las Cañas«,17 sul mede-
simo testo utilizzato anche dai due Matheo Flecha (zio e nipote) in due delle loro
»ensaladas«,18 costituite da citazioni di varie melodie popolari, come accade anche
nel modello tipico di tal genere, La Guerre (ossia La bataille de Marignan) di Clé-
ment Janequin (1528), molto diffuso in Spagna e sicuramente ben presente anche a
Brudieu; è meritevole di nota il fatto che alcune di quelle melodie fossero già state
impiegate nel 1581 anche dal compositore catalano Alberch i Ferrament, noto come
Vila (1517–1582). La raccolta di Brudieu comprende, infine, quattro »villancicos« in
castigliano (nn.4, 10–12) e quattro madrigali in due parti e in catalano (nn.13–16),
questi ultimi su testi amorosi del »valeros cavaller y elegantissim poeta« Ausiàs March
(ca. 1397–1459), figura fra le maggiori della lirica catalana, del quale si conoscono
centoventotto poesie, poi parzialmente tradotte in castigliano (Valencia 1560) da
Jorge de Montemayor (ca. 1520–1561); quest’ultimo, scrittore di origini portoghesi –
noto per il romanzo pastorale Los siete libros de la Diana (1559) e musico nella cappella
imperiale di Carlo V poi in quelle delle sorelle di Filippo II, Maria (1528–1603) e, in
Portogallo, Giovanna (1537–1573) – morì assassinato, e per il nostro assunto natural-
mente è notizia significativa, aTorino, vittima di una contesa d’amore.

Fra i musici che seguirono il duca a Saragozza, la personalità emergente è quella del
bolognese Alfonso Ferrabosco (1543–1588), liutista affermato. Questi, dopo alcuni
anni trascorsi in attività a Londra, si era portato a Torino, probabilmente alla fine
del 1581, ed era stato assunto a corte, ottenendo anche la nomina a »gentiluomo di
bocca« del duca; lasciata Torino nella tarda primavera del 1588 (e qui sostituito dal
fratello Anfione che nella capitale del ducato rimase sino alla primavera del 1591),
rientrò a Bologna dove morì pochi mesi dopo, il 12 agosto.

Alfonso Ferrabosco dedicò i suoi due unici libri di madrigali rispettivamente al
duca e alla duchessa di Savoia.19 Questo il titolo della prima raccolta: Il Primo Libro

17 »Caña« è termine di estrazione araba (»gaunia« = canzone),ma di origine antichissima, indicante una
composizione, inizialmente a carattere religioso, eseguita senza accompagnamento (»a palo seco«), ma un
tempo ritmata a colpi di »martinete«, cioè di martello, da quei gitani che, per sfuggire alla persecuzioni di
cui essi furono vittime nel Cinquecento, da nomadi si trasformarono in fabbri sedentari.Di qui il carattere
anche di »battaglia« tipico delle »cañas«. Il termine indica anche – ed è questo il caso del madrigale di
Brudieu ricco di effetti onomatopeici – una sorta di gioco, anzi, di vero e proprio torneo nel senso aulico
del termine con tanto di »correrie«, strepito di strumenti (tamburi, trombe e via dicendo) ed esibizioni di
sbandieratori e di giocolieri.
18 Per la verità, la »ensalada« di Matheo Flecha il Giovane non è altro che una riduzione a quattro voci
di quella dello zio che era invece a cinque voci. Con il termine »ensalada« si indica una composizione
costituita da una serie di »canciones«, »romances« e »villancicos« su una struttura narrativa per lo più di
ispirazione natalizia. Una importante raccolta di quei tempi è quella intitolata Las ensaladas de Flecha,
maestro de capilla que fue de las sereníssimas Infantas de Castilla, recopilada por F. Matheo Flecha su sobrino […]
con algunas suyas y de otros authores, por el mesmo corregidas y echas estampar; Praha, Lorge Negrino, 1581; oltre
a pagine dei due Flecha (8 de ilVecchio e 3 de il Giovane), la raccolta pubblicata a Praga contiene anche
»ensaladas« di Francisco Chacón, Bartolomé Cárçeres e due del Pere Alberch i Ferrament, noto comeVila.
19 L’edizione originale dei due libri di madrigali è conservata nella Biblioteca Estense di Modena (quella
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de Madrigali a Cinque di Alfonso Ferrabosco Gentil’huomo dell’Altezza di Savoia. Al Sere-
nissimo Carlo Emanuele Duca di Savoia & Prencipe di Piemonte, In Venetia Appresso
Angelo Gardano 1587. La lettera dedicatoria è così concepita:

AL SERENISSIMO SIGNOR. IL SIGNOR CARLO EMANUELE DUCA DI SAVOIA,

ET PRENCIPE DI PIEMONTE

Mio Patrone colendissimo.
Tra li molti favori, che in diversi tempi V. A. Serenissima si è degnata di farmi, il maggiore,
& piu notabile stimo, che m’habbi con suoi comandamenti obligato à porre in luce questi
miei primi Madrigali, perche da questo ho chiaramente compreso, che non solo ella gode
di avanzar ogni servitù mia con liberalissimi premi, & molto lodevoli honori appresso la
persona sua, ma vuole insieme procurarmi appresso il Mondo chiara, & illustre fama. Ma
che dirò, che essendo V. A. di tanta perfettione dottata nel giudicare, che non solo le cose
appartenenti alla Musica, ma i piu rari, & maravigliosi scritti in qual si voglia professione
possono ricever sommo splendore dall’approbatione di lei, habbi piu d’una volta preso pia-
cere di queste mie fatiche?Voglio persuadermi d’esser superiore à me stesso, ò d’esser quello,
che non mi son creduto per l’adietro, onde ne segue ch’io non temo quei velenosi morsi de
maligni, ò detrattori, che il piu delle volte feriscono coloro, che incautamente alla censura
universale si sottopongono, poi che l’auttorità, & consiglio di cosi gran Prencipe, & cosi
saggio mi è fortissima difesa in questa attione. Resta ch’io rendi quelle gratie à V. A. ch’io
posso maggiori, & faccia tutta via palese l’obligo ch’io devo alla singolar bontà, & humanità
sua alla sodisfattione del quale non potendo alcun effetto di servitù mia in alcun modo cor-
rispondere, m’accerto, che quella s’appagherà del buon affetto, con cui desidero di poterla
in parte degnamente servire; A cui prego quel felice corso di vita, che le Regie virtù sue
meritano, gli alti principij le promettono, & tutti li suoi servitori, & sudditi caldamente le
desiderano, DiVenetia il di 25. Maggio 1587

Di V. A. Sereniss.
Affettionatiss. Ser.

Alfonso Ferrabosco.

relativa al Primo Libro è un »unicum«,mentre un esemplare del Secondo Libro figura anche nella British
Library di Londra). L’edizione critica moderna è stata realizzata da Richard Charteris nel quadro degli
Opera omnia (Corpus Mensurabilis Musicae 96, Neuhausen-Stuttgart 1986). Mi preme sottolineare che
Alfonso Ferrabosco si distinse anche come autore di un romanzo nel genere cavalleresco.Nella Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino si conserva un manoscritto in due tomi (N.II.22-23), »Dell’historia
d’Altimauro composta per Alfonso Ferrabosco«, per altro fortemente danneggiato nel corso dell’incendio
occorso il 26 gennaio 1904 nel quale moltissimi codici e manoscritti andarono distrutti del tutto o par-
zialmente. Il primo volume reca la dedica a Carlo Emanuele I, mentre il secondo è consacrato a Caterina
d’Austria. I restauri effettuati sull’opera del Ferrabosco hanno portato al ricupero di 74 carte su 204
(pp.408) del primo tomo (restauro del 1983–1984); del secondo tomo, costituito da 216 carte (pp.412)
e giuntoci completo anche se parzialmente carbonizzato, il restauro è di data più recente (1999). Per una
descrizione del codice cfr. Bernardino Peyron,Codices Italici manu exarati qui in BibliothecaTaurinensis Athe-
naei ante diem XXVI Januarii MCMIV asservabantur, recensuit, illustravit Bernardinus Peyron; praemittuntur C.
Frati Italica praefatio et elenchus operum B. Peyroni typis impressorumTaurini, MCMIV, p. 56.
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La »Tavola delli madrigali« (che sono in numero di venti) è la seguente:

1. »Se pur è ver che l’alma«
2. »Mentre ti fui si grato« 1. parte
3. »Mentre ti fui si cara« 2. parte
4. »Hor pien d’alto desio« 3. parte
5. »Hor un laccio« 4. parte
6. »Lasso donque che sia« 5. parte
7. »Ben chè senza mentire« 6. parte
8. »Vorrei lagnarmi« 1. parte
9. »S’io taccio il duol« 2. parte
10. »Perle, Rubini, & Ostro«
11. »O dolcissimo bacio«
12. »Già fù mia dolce speme«
13. »Voi volete ch’io moia«
14. »Cara la vita mia«
15. »Quanto io son infelice«
16. »GodeaTirsi gl’amori«
17. »Chi ha cor da partire«
18. »O crude pene mie«
19. »Non fingo«
20. »Donna se voi m’odiate«

L’altra raccolta è costituita da Il Secondo Libro de Madrigali a Cinque di Alfonso Ferra-
bosco Gentil’huomo dell’Altezza di Savoia. Alla Serenissima D.Caterina d’Austria Infante
di Spagna & Duchessa di Savoia, InVenetia Appresso Angelo Gardano 1587. La dedica
è così concepita:

ALLA SERENISSIMA INFANTE LA SIGNORA DONNA CATERINA D’AUSTRIA

DUCHESSA DI SAVOIA.

Essendendosi il Sreniss. Sig. Duca mio Patrone sempre compiacciuto per sua gratia delle
mie compositioni, si degnò per dar di me qualche luce al mondo commandarmi che io
ponessi alcuni mie Madrigali in Stampa, il che pochi giorni sono io feci. Hora sapendo che
l’auttorità del suo purgato giudicio ha fatto risplendere le dette compositioni molto di piu
di quello che da se stesse non haveriano fatto, & confidatomi similmente che l’A. V. eguale
in ogni virtù al Sereniss. Duca suo Consorte, sovente hà udito le mie opere, & hà mostrato
di prenderne qualche gusto; ardisco dedicarle questa seconda muta di Madrigali con ferma
speranza, che ornati della protettione di cosi grande & giudiciosa Prencipessa daranno qual-
che sodisfattione à gl’intendenti della Musica: Onde il beneficio che la mia virtù (quale si
sia) spera con questo mezo di ricevere; mi darà animo di mettere in luce alcune altre mie
Compositioni; lequali tutto che d’altro genere siano, mi confido che non le apporteranno
disgusto; & con ogni humiltà baciando le sue Realissime mani, le prego dal cielo ogni con-
tentezza.

DiVenetia il di 4. Settembrio 1587.
DiV. A. Sereniss.

Humiliss. Servitore
Alfonso Ferrabosco.
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La »Tavola delli Madrigali« (che ora sono diciannove) è così formulata:

1. »A la dolc’ombra« 1. parte
2. »Non vide il mondo« 2. parte
3. »Un lauro mi difese« 3. parte
4. »Però più ferm’ogn’hor« 4. parte
5. »Selve, sassi, campagne« 5. parte
6. »Tanto mi piacque« 6. parte
7. »Donna l’ardente fiamma«
8. »Signor la vostra fiamma«
9. »Scoprirò l’ardor mio« 1. parte (Proposta)
10. »Se voi sète il mio sol« 2. parte (Risposta)
11. »Non mi fuggir ben mio«
12. »Zefiro torna«
13. »Già non fia ver«
14. »Poi ch’io non posso«
15. »Bruna sei tu, mia bella«
16. »Non è lasso martire«
17. »Solo e pensoso« 1. parte
18. »Sì ch’io mi cred’homai« 2. parte
19. »Nel più fiorito Aprile«

Come si vede, entrambe le raccolte contengono una sestina: nel Primo Libro in
seconda posizione figura la sestina »Mentre ti fui si grato« su testo del fiorentino Luigi
Alemanni (1495–1556), mentre nel Secondo Libro l’apertura avviene con la sestina
»A la dolc’ombra« del Petrarca, presente anche nel Secondo Libro con altre rime (i
nn.12 e 17–18). Significative sono pure le presenze diTorquatoTasso (nn.8–9 e 12 del
Primo Libro e n.15 del Secondo), che soggiornò a Torino dalla fine del settembre
1578 alla metà del febbraio 1579 in casa del marchese Filippo d’Este,20 e di Girolamo
Parabosco (n.13 del Primo Libro), il quale, come è noto, fu anche eccellente compo-
sitore di musica; di minore peso, naturalmente, sono i contributi di Orazio Rinaldi
(n.20 del Primo Libro) e di Fortunio Spira (n.16 del Secondo Libro),mentre di tutte
le restanti rime l’autore non è stato identificato.

Il viaggio di ritorno del duca aTorino durò cinque mesi (dalla metà di marzo al
10 agosto); portatisi a Barcellona e qui imbarcatisi, gli sposi il 18 giugno raggiunsero
Nizza dove furono accolti con grandiosi festeggiamenti che si protrassero per tredici
giorni. Il viaggio proseguì poi via mare sino a Savona e quindi in carrozza toccando i

20 Cfr. Osvaldo Berrini, Dell’arrivo e della dimora di Torquato Tasso in Torino. Discorsi,Torino 1846; Ales-
sandroVesme,TorquatoTasso e il Piemonte. Appunti storici, in:Miscellanea di storia italiana, tomo 27 (12 della
serie 2),Torino 1889, pp.45–132. La Libreria Ducale possedeva anche, in forma manoscritta, la prima tra-
duzione in spagnolo de La Gerusalemme liberata realizzata da Juan Sedeño e pubblicata a Madrid nel 1587
con dedica a Carlo Emanuele I; il manoscritto è andato distrutto nell’incendio che nel 1904, come ho
appena ricordato, colpì la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Sui rapporti del Tasso conTorino
si veda il volume TorquatoTasso. Cultura e poesia. Atti del convegnoTorino-Vercelli, 11–13 marzo 1996, a
cura di Mariarosa Masoero,Torino 1997 (Scriptorium, Settore Università Paravia).



90 Alberto Basso

centri di Cairo (l’attuale Cairo Montenotte), Vico,Ceva, Mondovì,Cuneo, Fossano,
Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi, Carignano, Vinovo, Moncalieri, tutti cen-
tri nei quali gli augusti coniugi furono accolti con solenni manifestazioni di giubilo.
L’ultimo tratto del percorso fu da essi coperto navigando sul Po sino a un »delitio-
sissimo luogo […] detto il Valentino, il quale è sopra la sinistra riva d’esso fiume,
discosto due miglia da Moncalieri et uno da Turino«, accompagnati da un corteo
di imbarcazioni riccamente addobbate e concepite come se si trattasse di stanze di
un nobile edificio; prima di raggiungere il Palazzo del Valentino, di cui era allora
proprietrio il Marchese di Lanzo, Filippo d’Este, gli sposi assistettero a un sontuoso
spettacolo predisposto sulle rive del fiume e sulle isolette che si incontravano lungo
il corso del Po.

La relazione che descrive le feste predisposte nei vari centri attraversati, ma
soprattutto in Torino,21 non mancava di sottolineare la presenza di musiche e di
stanze intonate da cori.Tuttavia, come sempre succede, si tacciono i nomi degli stru-
mentisti e dei cantori che presero parte a quegli eventi; né sono indicati gli autori
delle musiche, anche se si può presumere che, per lo più, esse siano state realizzate
dai locali maestri di cappella e musici di corte. In duomo il ruolo di maestro di
cappella a quel tempo era coperto dal savoiardo Simon Boyleau, mentre organista
della cattedrale era il reverendo Giovanni Pietro Cottone; entrambi i musicisti erano
impegnati anche nel servire la corte, al pari di Alfonso Ferrabosco e, come si vedrà,
di PietroVecoli.

Su quanto avvenne lungo il tragitto da Nizza a Torino, e in particolare nell’ul-
timo tratto percorso sul Po, è illuminante quanto ebbe a scrivere Claude-François
Ménestrier:22

21 Cfr. l’anonima Relatione de gli Apparati, et Feste fatte nell’arrivo del Sereniss. Sig. Duca di Savoia con la
Sereniss. Infante sua Consorte in Nizza, nel passaggio del suo stato, & finalmente nella entrata diTurino, InTurino,
Appresso l’herede del Bevilacqua, 1585. Si veda in proposito il volume Da Nizza aTorino. I festeggiamenti
per il matrimonio di Carlo Emanuele I e Caterina d’Austria, introduzione e note critiche di FrancaVarallo,To-
rino 1992 (Fonti per la storia delle arti in Piemonte 2). Si veda anche la Relazione dell’ingresso della Infanta
Caterina d’Austria in Torino nel X giorno di Agosto MDLXXXV, pubblicata a cura di Angelo Angelucci, in:
Miscellanea di storia italiana edita per cura della Reale Deputazione di Storia Patria,Torino 1874, serie 2,
vol. 15, pp.477–498.
22 Cfr. Claude-François Ménestrier,Des Representations en Musique Anciennes et Modernes, A Paris, Chez
René Guignard, M.DC.LXXXI, pp.281 ss. Per quanto riguarda il resto della festa, mi limito a segnalare
alcuni passi, estratti dalla Relazione sopra citata, nei quali compaiono segnalazioni di interventi musicali:
»furono cantate dal Po le sottoscritte stanze, in lode della serenissima Infante […] Al che risposero gli altri
fiumi, con un armonioso concerto di voci, aiutato nascostamente da stromenti, che pareva rispondessero e
risonassero alle voci loro tutte quelle pendici dello scoglio, con il seguente madrigale«, »e cantò la Dora pa-
rimenti queste ottave […]. Alle quali replicarono con molta soavità le ninfe in musica«, »s’udì alla volta del
monte un suavissimo concerto di musica«, »Dilettava questa cosa […] per dui cori di ninfe,pastori e bifolchi
che in due antri sotto il monte stavano, con diversi stromenti rusticani cantando molti versi in lode della
serenissima Infante«, »Da quest’arco andarono verso la torre publica accompagnati dalle voci del popolo e
dalle musiche soavissime, che sopra l’arco erano fatte con diversi stromenti«, »saluto d’una eccellentissima
musica che si faceva sopra l’organo, con ogni sorte di stromenti da fiato e voci elette«, »Il giorno seguente
andarono loro A. A. […] alla messa, che fu cantata da monsignor l’Arcivescovo, con buonissime musiche.«
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Ces Festins accompagnez de Machines & de Representations en Musique, firent les plus
agreables divertissemens de la reception de l’Infante Catherine d’Autriche Epouse du Duc
de Savoye, depuis la Ville de Nizze où elle debarqua, jusqu’à Turin où elle devoit e klei-
nes e mit Zirkumflex s’arrêter. Etant arrivée à Moncalier, qui est sur le Pò, on l’invita à
s’embarquer sur cetet Riviere,& à peine en fut-elle sur les bords, qu’il parut un grand Ecueil
d’ou sortit le Pò, accompagné de six autres Rivieres, & chanta ce recit à l’Infante.

Poiche da l’aureoTago, e da l’Ibero
A i bei lidi d’Italia il Ciel v’adduce
Donna Reale, e a più sublime impero
Vi serba, e chiama il vostro sposo, e Duce;
E qual Hespero il nostro almo emisfer
Lieto accendete di novella luce;
Ecco ch’a vostri pidi il corso volgo
E ambi voi nel mio seno accolgo, &c.

Tous les autres Fleuves lui repondirent avec un Concert de voix & d’Instrumens. Aprés cét
Ecueil parut une petite Isle chargée de Nymphes qui firent aussi leurs Recits. A côté de
l’Isle étoit un autre Ecueil avec des Bergers, qui sonnopient de leurs Instrumens rustiques
& les accompagnoient de leurs chansons. Enfin les Princes & la Cour s’étant embarquez,
les Ecueils, & les Isles les suivirent avec des Concerts continuels de Musique. La Princesse
fut ravie de voir la beauté des Campagnes, des Isles, & des bords de la Riviere, & aprés une
navigation de quelques heures, le Duc lui ayant fait remarquer un Isle qui sembloit un Para-
dis terrestre par le grand nombre d’Arbres qui la couronnaoient, il lui offrit d’y descendre
pour se raffraîchir, ils y descendirent, & ayant mené l’Infante par de belles allées dans une
Grotte plaine de Fontaines, on entendit un agreable Concert de voix & d’Instrumens sur
une Colline voisine.Tout d’un coup les Rochers & les Ecueils qui bordoient cette Isle des
deux côtéz venant par un subite Metamorphose à se changer en hommes vêtus en Matelots,
on leur vid à force de Rames tendre cette Isle mobile, comme celle de Delos².

Il s’y fit en méme temps une petite action enMusique desAmours d’Alfée & d’Arethuse,
aprés quoi un des Rochers venat à s’ouvrir fit voir une table couverte de toute sorte de
fruits, de Cinfitures & des Liqueurs sous des figures fattes de soye & de plumes de diverses
couleurs, qui aprés avoir fait le plaisir des yeux durant quelque temps furent emportées tout
d’un coup par un bouffé deVent & firent voir les Fruits & les Liqueurs qu’elles couvroient,
tandis que la Deesse des Amours recitoit desVers Italiens, sur lesquels l’Echo répondoit en
Espagnol sur les dernieres Syllabes des mots Italiens, ce qui fut trouvé d’une rare invention.
Assi étoit-ce le Marquis d’Aglié, qui avoit conduit toute cette Feste.

Quanto scriveva il Ménestrier quasi un secolo dopo non era altro che la traduzione
di un passo, parzialmente riproposto in forma riassuntiva, dell’anonima Relatione de
gli Apparati, et Feste pubblicata aTorino nel 1585,ma con un grave errore nella chiusa,
dal momento che il colto padre gesuita attribuiva l’»nvenzione«della festa al marchese
Ludovico San Germano d’Agliè (nato nel 1578!), che sarà invece il creatore di fiducia
delle feste organizzate nei primi due decenni del Seicento alla corte sabauda.

Già ho ricordato come Boyleau avesse procurato, per gli usi della cappella
dei cantori attiva in duomo, tre raccolte di musiche di Tomás Luis de Victoria;23

23 Vedi nota 8.
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alla medesima epoca risale pure l’acquisizione di un libro di musiche di Francisco
Guerrero:24 è presumibile che i volumi in questione siano entrati a far parte dell’Ar-
chivio Metropolitano in vista della venuta a Torino dell’infanta di Spagna o poco
dopo il suo arrivo nella capitale del ducato.

La presenza di Caterina d’Austria a Torino, accolta al suo arrivo oltre che da
grandi manifestazioni di giubilo anche da una grande quantità di doni, di opere let-
terarie25 e di omaggi d’ogni genere26 – l’augusto consorte volle chiamare l’erigenda
fabbrica della residenza di Mirafiori chiamandola con parola spagnola Miraflores –
modificò radicalmente i costumi della corte. Circondata di dignitari, di ufficiali e
di diplomatici, nonché di dame di estrazione spagnola,27 la duchessa impose anche

24 Trattasi del Missarum Liber Secundus Francisci Guerrieri in alma ecclesia hispanolensis portionarii et cantorum
Praefecti, Romae, ExTypographia Dominici Basae, Apud Franciscum Zanettum, 1582.
25 Fra i poemi dedicati per l’occasione a Caterina d’Austria emerge quello – a carattere didattico
ed esaltante le virtù del lavoro femminile applicato all’arte della seta – firmato da Alessandro Tesauro
(1558–1621) e intitolato Della Sereide d’AlessandroTessauro. Alle nobili, & virtuose Donne Libri II. InTurino,
Appresso l’Herede del Bevilacqua, MDLXXXV (se ne veda l’edizione moderna a cura di Domenico
Chiodo, prefazione di Maria Luisa Doglio,Torino 1994) recante la seguente dedica:

Alla Serenissima Donna Caterina d’Austria Infante di Spagna, mia Signora begninissima.
Nell’universale applauso di questi popoli, che fanno a gara per onorare la tanto desiata e felice venuta diVo-
stra Altezza, ho preso ardire anch’io, non d’ergerle archi e colossi, né d’offerirle regali doni, ma di renderle
tributo dell’acerbe et immature primizie dell’intelletto mio: confidato che si come fu molti anni a dietro
gradita dagli invittissimi suoi avo e padre la servitù de’ miei maggiori, così ella, con l’altezza dell’umanità
sua, mirando più la devozione et affetto del tributario che la bassezza dell’opera, condiscenderà co’ raggi
della sua gloria ad illustrare le tenebre di questa mia fatica; e patirà che per essere la Sereide più cara alle
nobili e virtuose damigelle, come per se stessa troppo vil gemma, sia legata e fregiata dalla ricchezza del suo
gran nome: onde, con l’accrescersi al mondo il grido della clemenza di Vostra Altezza, mi s’aggiunghino
pungentissimi stimuli di rendermi più degno sogetto a servirla. E con ogni umiltà facendole la dovuta
riverenza, le prego dal Signore il colmo d’ogni suo contento.

DiTurino il X d’Agosto, MDLXXXV

DiVostra Altezza Serenissima
Umilissimo e devotissimo servo

AlessandroTessauro
26 Si più volte affermato che fra le manifestazioni organizzate in quella circostanza vi fu anche la rap-
presentazione della tragicommedia pastorale in cinque atti e 39 scene Il Pastor fido di Battista Guarini; in
realtà non vi è prova che ciò sia veramente accaduto, anche se si deve sottolineare che già nel 1583 il poeta
ferrarese, ormai a buon punto nella stesura dell’opera iniziata nel 1580, aveva manifestato l’intenzione di
dedicarla a Carlo Emanuele I come effettivamente avvenne quando la pastorale uscì aVenezia nel 1590
per i tipi di Giovanni Battista Bonfantino e sul cui frontespizio campeggia la dizione »al Serenissimo D.
Carlo Emanuele Duca di Savoia nelle Reali Nozze di Sua Altezza con la Serenissima Infanta Donna Ca-
terina d’Austria« (cfr. Vittorio Rossi,Battista Guarini ed »Il pastor fido«. Studio biografico-critico con documenti
inediti,Torino 1886;Varallo,Da Nizza aTorin [vedi nota 21], pp. 81–85. Inoltre:Guarini, la musica, i musicisti,
a cura di Angelo Pompilio, Lucca 1997 [ConNotazioni 3]).
27 Fra le dame spagnole che servirono la duchessa a Torino figurano doña Antonia de Mendoza e sua
figlia Ana, doña Mariana deTassis (con il compito di governante delle principessine), doña Luisa Mexía y
Sandoval, doña Beatriz de Mendoza, alcune »meninas« (e cioè damine di corte al servizio dei principini) e
doña Luisa Manrique.Quest’ultima potrebbe essere una parente di quel Juan Manrique al quale Giovanni
Pietro Cottone, organista nel duomo di Torino aveva dedicato, nel 1572, il suo Primo Libro di Madrigali à
cinque voci.Di varie di queste »doñas« e »meninas« esitevano dei ritratti »a vari lapis di colore« contenuti in
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un gusto e uno stile (nel vestire, nell’etichetta di corte, nell’educazione)28 che erano
frutto delle sue origini castigliane e che anche dopo la sua precoce e immatura
scomparsa (avvenuta improvvisamente il 7 novembre 1597 in conseguenza di un
aborto – il giorno precedente era nata morta una bimba, Giovanna – del quale essa
fu vittima quando le fu comunicata la notizia, poi rivelatasi falsa, del decesso dell’au-
gusto consorte) sarebbero sopravvissute a lungo.29

In campo musicale, di quella presenza spagnola non sono molte le tracce
superstiti,30 anche per la quasi totale mancanza dei registri dei Conti della Casa di
Donna Maria Catterina d’Austria Infante di Spagna dai quali si sarebbe potuto con-
statare le dimensioni dell’apporto delle »maestranze« spagnole. Nelle carte a nostra
disposizione (conservate presso l’Archivio di Stato di Torino), comunque, si trovano
citati i nomi di don Francisco Besarano (Bejarano, Vesarano), che viene indicato
come »uno de los violones de la Serenísima Infanta Doña Isabel« (la sorella di Cate-
rina) e di un non meglio qualificato Francisco García. Di origini spagnole era pure
il vercellese Pedro (Pietro) Heredia, il cui padre Carlos era stato segretario del duca
Emanuele Filiberto; Pedro risulta essere stato al servizio della corte di Torino negli
anni 1595–1597 in qualità di musico,per poi essere nominato (20 maggio 1597) mae-
stro di cappella nel duomo diVercelli e conservare il posto sino al 1610; trasferitosi a
Roma, vi sarà attivo presso varie chiese per poi morire nel 1648.

Qualche testimonianza della musica e della cultura musicale spagnola presso la corte
sabauda si può ritrovare nel fondo superstite della Libreria Ducale, trasferito nel 1723
in quella che è ora la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Di particolare
interesse è l’esemplare (ne sono note solamente tre copie in tutto il mondo) del trat-
tato di Luis Milán Libro de Musica de vihuela de mano. Intitulado El maestro (Ris Mus I,
29), pubblicato aValencia, presso Francisco Diaz Romano, nel 1536.31Assai più signi-

un album opera forse del pittore Giovanna Caracca, andato perduto nel corso dell’incendio della Biblio-
teca Nazionale di Torino del 1904, che Alessandro Baudi diVesme ricorda di avere avuto fra le mani (cfr.
SchedeVesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVII secolo,Torino 1963, vol. 1, pp.266 s.).
28 Su questo tema si veda specialmente María José del Río Barredo,De Madrid aTurín: el ceremonial de las
reinas españolas en la corte ducal de Catalina Micaela de Sabyta, in: Cuadernos de historia moderna 28 (2003),
pp.97–122.
29 »In una cameretta [del duomo] che si trova al dì là delle tombe dei vescovi, addobbata una volta di tela
nera, e sopra un palco addossato al muro, e che girava per tre lati della stanza funebre, erano deposte le bare
di molti principi di Savoia […] Caterina d’Austria, moglie di Carlo Emmanuele I, che vi fu deposta alle
ore nove di notte dell’8 novembre 1597« (Luigi Cibrario, Storia di Torino,Torino 1846, vol. 2, pp.378 s.).
Il corpo di Caterina, insieme con quello di altri ventitrè principi di Casa Savoia, nel 1836 è stata traslata
alla Sacra di San Michele, ma la tumulazione delle salme in sedici grandi sarcofagi in pietra è avvenuta
solamente nel 1937.
30 Cfr. Stanislao Cordero di Pamparato, I musici alla Corte di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Carlo Ema-
nuele I. Miscellanea (vedi nota 10), vol. 2, pp.33–142.
31 Si deve tenere presente, tuttavia, che l’opera era stata dedicata a Giovanni III del Portogallo, la cui
sorella Beatrice (1504–1538), come ho già ricordato, aveva sposato il duca di Savoia Carlo II (1486–1553);
dalla loro unione era nato Emanuele Filiberto.Trafugata intorno al 1918 da un musicista, certo Giuseppe
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ficativa è la presenza, fra i codici dell’antica Libreria Ducale, del cosiddetto Cancionero
musical deTurín (Ris Mus I, 14), un manoscritto – noto con il titolo posticcio di Poesie
Spagnole Musicate del secolo XVI – contenente quarantanove brani a due e tre voci,
tutti di autori anonimi fatta eccezione per uno, il n.26 (»En el campo florido« a tre
voci), opera di Juan de Palomares (1575–1603), chitarrista considerato fra i maggiori
del suo tempo.32 È probabile che il codice sia stato portato aTorino da qualcuno dei
musici di estrazione spagnola che erano stati assunti al servizio della corte sabauda,
probabilmente prima che la duchessa morisse. Questo il contenuto del manoscritto
(di figli 47 e di cm 21,2x30,5):

1. »Por la puente, Juana«
2. »¡Ay, mal logrados pensamientos míos!«
3. »Ya no soy quien ser solía«
4. »¿Ques esto, pensamiento?«
5. »A la pineta y vestido«
6. »Adiós esperanças«
7. »¡Al enrredador, veçinas!«
8. »Ay, suspiros, no[o]s canséis«
9. »Aquí no ay que esperar«
10. »Ay, amargas soledades«
11. »Bolued, pensamiento mío«
12. »Bella pastorçica«
13. »¿Cómo puede temer daño?«
14. »Con ciertas desconfianças«
15. »Cómo retumban los remos, madre, en el agua«
16. »De pecho sobre una peña«
17. »¿Dónde estás, señora mía?«
18. »Desdichada la dama cortesana«
19. »De los Alamos vengo, madre«
20. »En esta larga ausençia«
21. »Fuego de Dios en el querer bien. Amén. Amén«
22. »Gauilán que andáis de noche«
23. »La ocasión del mal que siento«
24. »Madre la mi madre«
25. »La morena graziosa«
26. »En el campo florido« [Juan de Palomares]
27. »Río de Sevilla, ¡te passase!«
28. »¿Qués esto, pensamiento?«

Maria Magnani originario di Niscemi (Caltanisetta) e a quell’epoca maestro della Filarmonica di Chivasso
(Torino), l’opera del Milán è poi stata ricuperata alcuni anni dopo nell’abitazione di colui che l’aveva
sottratta.
32 Cfr. Giovanni Maria Bertini, El romancero musical manuscrito del siglo XVII de la Biblioteca Universitaria
Nacional de Turin, in: La romanza spagnola in Italia, ricerca condotta da Giovanni Maria Bertini e Cesare
Acutis con la collaborazione di Pablo Luis Avila,Torino 1970, pp. 55–123;Miguel Querol Gavaldá,Can-
cionero musical deTurín, Madrid 1989.
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29. »Mal aya quien senamora«
30. »No me lo pregunte, madre«
31. »No paséis, el cavallero«
32. »No puedo en tus ojos bellos«
33. »No quiero contra mi pena«
34. »Ojos no lloréis«
35. »Oras tristes y amargas«
36. »Por dinero bayla el perto«
37. »Señora, después que os vi«
38. »Vay[s]os, amores, de aqueste lugar«
39. »Sobre moradas violetas«
40. »Otras veçes m’avéis visto«
41. »Mi querido es ydo al monte«
42. »Puse mis cavellos«
43. »Pensamiento, pues dizen que ygualas«
44. »Era la noche más fría«
45. »Blanda la mano, pensamiento vano«
46. »No lloréis casata«
47. »Vella pastorica«
48. »En el más sobervio monte«
49. »De pecho sobre una torre«

Apparati musicali, ma di essi non è rimasta traccia, furono certamente allestiti negli
anni immediatamente seguenti sia nel corso del Carnevale, sia in occasione di ricor-
renze particolari, come quella del battesimo33 del primogenito della coppia ducale,
Filippo Emanuele (1586–1605); se una singolarità si può cogliere in quest’ultimo
evento, essa consiste nel fatto che la cerimonia fu ritardata di oltre un anno – Carlo
Emanuele I era militarmente impegnato nel tentativo di annettere Ginevra agli Stati
Sabaudi – e venne celebrata solamente il 12 maggio 1587 insieme con quella del

33 Cfr.Domenico Filiberto Bucci, Il solenne battesimo del Serenissimo Prencipe di Piemonte Filippo Emanuelle
Primogenito Figliuolo di Carlo Em. Duca di Savoia, & di Donna Caterina Infante Catholica, celebrato in Turino
l’anno M.D.LXXXVII, il XII. di Maggio. Insieme con l’Entrate de gli Ambasciatori,Torneo, Giostra, mostra de S.
Sudario, con un breve discorso sopra esso fatto, con lo spettacolo de’ i Fuochi, & la nota de’ doni fatti reciprocamente.
Insieme col Battesimo del secondo genito figliuolo Vittor Amedeo. Raccolti da Domenico Filiberto di Agostino Bucci,
l’Anno sopradetto M.D.Lxxxvii. InTurino, AppressoAntonio de’Bianchi,M.D.LXXXVII. La pubblicazio-
ne contiene anche una lettera dedicatoria dell’autore a don Carlo Muti, ambasciatore del duca presso Sisto
V, nonché due sonetti di Emilio Cocito da Asti in onore della duchessa e del principeVittorio Amedeo.
Lo stampatore Bianchi, originario di Como, l’anno seguente ne propose la versione francese: Le solennel
baptesme de Monseigneur le Prince de Piedmont Philippe Emanuel Fils aisné des Serenissimes Princes Charles Em.
Duc de Savoie & Catherine d’Austriche Infante d’Espagne. Celebré àTurin l’An M.D.LXXXVII. le XII. iour du
mois de May.Traduict de l’italien de Dominique Filibert Fils du Seigneur Augustin Buxi Orateur & premier lecteur
de Son Altesse en Philosophie en l’université deTurin. Nello stesso anno 1588 comparve una nuova edizione
del primo opuscolo, sempre in Torino, Appresso Giovanni Battista Bevilacqua, con le notizie Corrette, &
di nuovo stampate con la giunta di alcune compositioni e con la Aggiunta del nascimento et battesimo del terzo genito
figliuolo dei Sereniss. Principi Carlo Emanuel Duca di Savoia, et di Donna Caterina Infante di Spagna.
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secondogenito, Vittorio Amedeo (1587 – ottobre 1637), il successore del padre nella
guida del ducato.34

Fra le manifestazioni musicali organizzate al tempo di Caterina d’Austria, la
maggiore e la più interessante è quella legata al nome di PietroVecoli (Veccoli), un
musicista nativo di Lucca ma attivo a Torino a partire dal 1581 circa35 e forse sino
alla fine del 1603, come membro della cosiddetta »Banda dei tromboni« o »della
Cittadella«36 e poi, dopo la morte della duchessa, al diretto servizio del duca come

34 Dal matrimonio di Carlo Emanuele I con Caterina d’Austria nacquero – oltre a Filippo Emanuele
e a Vittorio Amedeo – altri otto figli: Emanuele Filiberto (1586–1624); Margherita (1589–1655); Isa-
bella (1591–1626); Maurizio, il futuro cardinale (1593–1657); Maria (1594–1656); Francesca Caterina
(1595–1640);Tommaso (1596–1656); Giovanna (nata morta il 6 novembre 1597). Carlo Emanuele ebbe,
inoltre, almeno altri undici figli naturali. In primo luogo si devono citare i quattro figli nati dall’unione
con Margherita Rossillon-Châtelard, figlia di Gabriele signore di Châtelard e di Laura di Saluzzo di
Monterosso (1599–1640), segretamente sposata a Riva di Chieri il 28 novembre 1629:Maurizio,marche-
se di Riva (†1645), Margherita (†1659), Antonio abate di Altacomba (†1688) e Gabriele (1620–1695).
Inoltre:Caterina (†1660) da donna sconosciuta; Emanuele,marchese di Adorno (1600–1652) da Luisa de
Duing-Maréchal-Duing; Felice, signore di Farigliano (†1644) da Argentina Provana di Collegno; Silvio
(†1644), Lodovico (†1648) eVitichindo (†1668) da Anna Felicita Cubani; Carlo Umberto, marchese di
Palazzo (1601–1663) daVirginia Pallavicino in Pensa di Cigliano.
35 Quando da poco aveva preso servizio a Torino, il compositore aveva dato alle stampe una sua prima
raccolta di musiche:Madrigali di Pietro Vecoli Lucchese Musico del Serenissimo Duca di Savoia. Il Primo Libro
à Cinque voci. Al Molto Illustre Signor Gioan Francesco Provana Conte di Beynette, Signor di Faole [Faule],
Governator di Savigliano, & Capitano de’ Cavalli per Sua Altezza. In Torino, Appresso gl’heredi di Nicolò
Bevil’acqua, 1581 (la dedica è datata »DaTurino alli 29.Luglio. 1581«). Alcuni anni dopo,nel 1587, Vecoli
avrebbe pubblicato a Parigi, presso Adrien Le Roy e Robert Ballard, Il Primo Libro de Madrigali a sei voci,
del quale però si conosce la sola parte dell’Alto.Tuttavia, stando a quanto risulta dai pagamenti registrati
nei conti della Tesoreria Ducale, il Vecoli pubblicò alcune altre raccolte di proprie musiche, sebbene di
esse non sia rimasta traccia. Il Cordero di Pamparato individuò a suo tempo (I musici [vedi nota 30], p. 37)
una serie di attestati nei conti dei Tesorieri Ducali su questo argomento. Un mandato di pagamento di-
rettamente emesso dall’infanta nel 1591 recita: »Al molto diletto Ricevitore nostro dei Criminali e delle
partite Causali M. G. B. Rota – Salute – Havendo noi fatto mercede al supplicante PietroVecoli di scudi
sessanta d’oro per la stampa di tre mute di libri di musica, dei quali et come nell’alligata supplicatione
si fa menzione et volendo che gli siano effettivamente pagati, v’ordiniamo, etc. etc. – Dato in Torino li
quattro Settembre MD novantuno« (Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Controllo Finanze ad
ann. 1590-91, seg. 53, fol. 283). A questo pagamento si aggiungeranno nel 1593 »Lire cinquanta otto soldi
undici, denari cinque valuta di crusoni cinquanta a fl.9.3 l’uno pagati a M.PietroVecoli musico di Camera
di S. A. per compiere la stampa delle sue opere di Musica, come appare per il mandato fatto il 1 del 1593«
(ibid.,Tesorieri Generali di Finanza ad ann.1593, cap. 351) e »Scudi cento d’oro a fl.13.3 l’uno a M.Pietro
Vecoli per far stampare le sue opere di musica dedicata a LL. Altezze, come appare per il mandato fatto
liVenti Gennaio 1594« (ibid., ad ann. 1593, cap. 778).
36 Secondo quanto si legge in Stanislao Cordero di Pamparato, Emanuele Filiberto di Savoia protettore dei
musici, in: Rivista musicale italiana 34 (1927), pp.229–247, 555–578, e 35 (1928), pp.29–49: »L’essere
questa banda detta anche della Cittadella, potrebbe far nascere il dubbio, che in ultima analisi fosse una spe-
cie di banda militare.Ciò non è affatto esatto […]. I singoli reparti della milizia erano forniti di tamburi e
di pifferi, se si trattava di truppe appiedate; di trombettieri se montate. […] i musici suonatori di trombone
della banda, di cui parliamo, erano reclutati molto… ecletticamente. Vi troviamo sacerdoti, frati, organisti,
maestri di cappella e persino un musico, piacentino per nascita, detto l’orbino […]. Ben è vero […], che i
suoi componenti [quelli della banda] erano pagati, e lo furono per parecchi anni, dal tesoriere della Milizia.
Tutti erano iscritti sui ruolini delle compagnie di presidio e pagati coi soldati di esse.Da quanto appare, la
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»musico di camera«. La composizione che fa capo alVecoli e che egli volle dedicare
alla duchessa consiste in una serie di venti brani composti per gli Intermedi da inserire
nella rappresentazione della tragicommedia Adelonda di Frigia di Federico DellaValle
(ca. 1560–1628), scrittore originario dell’Astigiano e autore di alcune tragedie e di
varie rime fra le quali figura un Epitalamio composto per le nozze di Carlo Ema-
nuele I e Caterina d’Austria. Il nome del Della Valle compare nel 1587 nei Conti
relativi alla corte della duchessa, ove viene indicato come »furier major de la cavale-
riça« (ossia della Scuderia di Sua Altezza l’Infanta Caterina), restando al servizio della
corte sabauda sino al 1601. Il manoscritto che ospita gli Intermedi37 reca la seguente
intestazione: Concerti fatti in Corte del Ser.mo Carlo Emanue[l]e Duca di Savoia nella
rapresentatione dellaTragedia composta dal S. Federico DellaValle Recitata dalle Dame co[n]
il balleto de i Sereniss. Prencipi Nella venuta del Ser.moCardinale Arciduca d’Austria E messa
in luce da PietroVeccoli Musico di Camera d’esso Ser.mo di Savoia. A tre voci.La rappresen-
tazione ebbe luogo il 25 novembre 1595. La dedica è così concepita:

ALLA SER.ma INFANTA DONNA CATERINA D’AUSTRIA DUCza DI SAVa

Ecco, Serenissima Signora, che con quella umiltà che devo in segno che aVostra Altezza son
fedele e devoto servitore, con un picciol dono me le appresento avanti. Va già per le mani
degli uomini scritta con dorata penna la tragedia che nel felice arrivo del Serenissimo Signor
Cardinale Arciduca di Austria compose il Signor Federico della Valle la qual non tanto di
ornamento e di bellezza dal suo eccellente Compositor ricevette, quanto di onore e di fama
dai Serenissimi Principi e da le nobilissime Dame, che tanto gentilmente e con sì vaghe
maniere in quella entrarono. E perché molti e diversi concerti di musica in essa si sentirono,

banda dei tromboni, alla quale furono addetti in seguito anche suonatori di fagotto e di cornetto, era una
pura e semplice orchestrina formata con istrumenti a fiato, o fanfara« (1928, p. 37). Aggiungo che della
Banda della Cittadella (la Cittadella era stata eretta dall’architetto urbinate Francesco Paciotto, 1521–1591,
a difesa della città) fecero parte, oltre alVecoli, anche il sacerdote Giovanni Pietro Cottone (organista) e
Giorgio Borgia (maestro di cappella), entrambi in servizio presso il duomo diTorino.
37 Il codice è conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Ris Mus II, 8). Nella Bi-
blioteca Reale di Torino è pure presente un altro manoscritto (Varia 298, fasc. 10), che forse presenta la
prima versione del lavoro, ma contenente i soli testi e con alcune indicazioni sulla collocazione dei vari
brani. Sull’argomento si vedano: Luigi Fassò,Gli Intermedi dell’»Adelonda« di Federico Della Valle, Milano
1955 (Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere,Classe di Lettere 88);Rita Peiretti, Interme-
di delle Sirene. Intermedi all’Adelonda di Frigia di Federico DellaValle,musica di PietroVeccoli, pp.47–49, e Franca
Varallo,Gli Intermedi delle Sirene di PietroVeccoli (1595). Lo Stato Sabaudo dal 1580 al 1595 e i festeggiamenti
per l’arciduca d’Austria, in: L’arte della danza ai tempi di Claudio Monteverdi. Atti del Convegno Interna-
zionale,Torino, 6–7 settembre 1993, a cura di Angelo Chiarle,Torino 1996 (Biblioteca dell’Istituto per i
Beni Musicali in Piemonte 2), pp.51–59. Inoltre: Giancarlo Monge,Gli Intermedi attribuiti a Pietro Veccoli
nel manoscritto »Riserva Musicale II, 8« della Biblioteca Nazionale diTorino, tesi di laurea in filologia musicale,
Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1978–1979; Simona Moro, Un musico
alla Corte di Carlo Emanuele I: PietroVeccoli, tesi di laurea,Università degli studi diTorino, Facoltà di Lettere
e Filosofia, a.a. 1992–1993. Per le feste al tempo di Carlo Emanuele I cfr. anche FrancaVarallo, Il Duca e
la Corte. Cerimonie al tempo di Carlo Emanuele I, Ginevra 1991 (Cahiers de Civilisation Alpine 11); Ead.,Le
fonti iconografiche dei temi grotteschi nelle feste della corte di Carlo Emanuele I, in: Il volto e gli affetti. Fisiogno-
mica ed espressione nelle arti del Rinascimento. Atti del Convegno di studi (Torino, 28–29 novembre
2001), a cura di Alessandro Pontremoli, Firenze 2003, pp.143–158.



98 Alberto Basso

cantati da quasi angeliche voci, tra le quali il signor Gabriello Cavalli con la buonissima e
gentilissima disposizion sua diede non poco diletto e satisfazione agli ascoltanti:ma anco a la
tragedia vaghezza e ornamento. Per tanto io ho voluto unir detti concerti tutti insieme, e al
Serenissimo nome diVostra Altezza, che altresì allora tanto (sua mercè) si dilettò, perpetua-
mente dedicarli e consacrarli. La supplico adunque umilmente ad accettar volentieri questo
picciol segno della mia divotione et prontissima voglia di servirla, mentre che io con tutto
il core prego Nostro Signore Dio che conduca il Serenissimo Signor Duca a quello Stato
che già un pezzo fa il suo soprano valore gli và promettendo. DiTorino à…..di Novembre
1596.
DiV. A. Ser.ma

Humiliss.o et devotiss.o serv.re

PietroVeccoli

Sulla rappresentazione dell’Adelonda di Frigia, mezzo secolo fa, è stato rinvenuto un
prezioso documento redatto da un anonimo relatore due giorni dopo l’evento e
indirizzato a ignota persona, un ecclesiastico d’alto lignaggio (tre volte l’autore gli
si rivolge con l’espressione »Vostra Signoria Reverendissima«) rappresentante della
corte sabauda presso lo Stato Pontificio e probabilmente identificabile, secondo Giu-
seppe Lorenzo Moncallero, nella persona di di Anastasio Germonio.38 Mi sembra
opportuno riportarne qui l’intero testo dal momento che esso è stato reso noto sola-
mente attraverso pubblicazioni non facilmente consultabili.39

Tra li molti, vaghi e diversi spettacoli, quali, affine d’onorare il Car.le Ser.mo d’Austria
furono in questa città con incredibile magnificenza preparati, la rappresentatione della Tra-
gicommedia intitolata l’Adelonda di Frigia novello parto del giudiciosissimo sig. Federico
della Valle, parve, o che pur fussero gli animi incapaci di cose maggiori, che in sua lode,
traesse l’universal consenso di tutti. Perciocché se bene nell’altre cose, et grandezza, et eccel-
lenza e maestà appariva; tuttavia in questa, per farla stupenda si compiacque più abbondante-
mente di spiegare l’Alt. del Ser.mo n.ro Prencipe l’animo e la fortuna regale. Io la vidi e ne
stupii; et insieme ne concepii mirabil contento. Perché stimo cosa giusta, cheV. S. Rev.ma
la quale nelle cose mie ha sempre sentito amica alteratione; hora per me intenda, onde più

38 Anastasio Germonio dei marchesi di Ceva fu celebre giureconsulto e autore di varie opere. Arciprete
a Sale (nelle Langhe, in provincia di Cuneo), dove era nato nel marzo 1551, laureato »in utroque jure« nel
1579, docente di diritto canonico nell’Università diTorino, vicario generale e delegato apostolico nell’ab-
bazia di San Benigno (1581) e nel 1584 arcidiacono e canonico della Metropolitana torinese, si trasferì
a Roma al seguito dell’arcivescovo di Torino Girolamo Della Rovere. Ambasciatore del duca di Urbino
Francesco Maria II Della Rovere presso la corte pontificia (1594), nel 1595 ebbe la nomina a vicario della
basilica di Santa Maria Maggiore.Elevato alla dignità di vescovo dellaTarantasia (Savoia) nel 1607, divenne
ambasciatore di Carlo Emanuele I presso la corte spagnola una prima volta nel 1614, rientrando però quasi
subito in patria per la situazione generatasi con la prima guerra del Monferrato. Nuovamente incaricato
nel 1618 di coprire il ruolo di ambasciatore a Madrid, qui si spense il 4 agosto 1627, trovando sepoltura
nel convento di San Girolamo all’Escurial.
39 Cfr.Giuseppe Lorenzo Moncallero,L’Adelonda di Frigia di Federico dellaValle. La prima rappresentazione,
in: Rinascimento. Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 7 (1956), pp. 159–167 (cfr.
anche il n. 12 de I Quaderni delTeatro Stabile della Città diTorino,Torino 1968, pp.91–95). Il documen-
to è stato rinvenuto dal citato Moncallero nei fondi della Biblioteca Vaticana, nel codice Urb.Lat. 1113
(ff.590–593), contenente »Annunzi Relazioni e Scritture Diverse Politiche et Istoriche del sec.XVI«.
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mi sono compiaciuto; cose che cred’io, che con laTragicomedia, non si daranno alla stampa:
parlo io dell’Apparato della scena, et de gl’Intermedij, che vi si fecero et in vero non è opera
di debole ingegno ch’io sono prettendere di descrivere le cerimonie, et reali accoglienze, lì
superbi apparati, lì sontuosi reciproci conviti, con le varie e dilettevoli caccie, non la bell.ma
Giostra, non pur Marziale e fiera, ma ricca, e vaga d’ingegnosa inventione, non i Regij trat-
tamenti quali con Cesarea liberalità, e graviss.me spese hanno per lo spatio d’undeci giorni
quest’A. R. Ser.me fatte per onorare et accarezzare il sud. Ser.mo Cardinal loro Cug.no.
Sabbato dunque, per cominciare, che fu alli 25 del presente, alle quatr’hore di notte [le quat-
tro ore di notte corrispondono alle nostre nove di sera], fu essa maravigliosamente recitata
dalle Principaliss.me Dame di Palazzo nella gran sala terrena riguardevole, com’ella sa, per i
molti fregi d’oro, et per la finiss.ma dipintura alla cui bellezza et grandezza corrispondendo
l’apparato della scena di cui ne fu insieme; et Architetto et inventore S. A. Ser.mo nostro
Principe naturale riempì d’invidiata sodisfatt.ne et gli occhi, et gli animi de’ risguardanti.

Perciocché nient’al decoro mancando, nulla lasciava all’invidia di poter riprendere od
a sublimi intelletti di più oltre desiderare et io per me, com’alhora ne rimasi stupito, così
hora temo di rimaner inhabile di raccontarla, ella così richiedeva al bisogno, occupando con
uguale distanza da 15 passi per largo e per longo, rapresentava nella parte di mezzo della
Prospettiva un ceruleo Mare il quale ne in tutto naturale ne in tutto artificiato dir si poteva
perciocché l’acqua era veram.te naturale et non finta ma però acresciuta dall’Arte con la
dipintura et le navi di mezzo rilievo erano stimate muoversi anch’elle col moto del Mare,
sovra il cui dorso con altri molto picioli le(g)ni, elle dimoravano.Ne vi mancavano i venti, i
quali umbreggiati da maestra mano in torbido cielo, sembrava, che sdegnati sfidassero l’onde
e commovessero il mare, nondimeno i le(g)ni maggiori mostravano di far resistenza all’onde,
se bene per lo proprio peso profondavano nel mare fino al terzo chierchio. Gl’altri minori
accomodavansi all’instabilità dell’onde, c’hor alto, c’hor basso li trahevano. Haveva il dipin-
tore fatoli alcuni pessi all’interno di mostruosa forma i quali secondavano i fluttuanti leni,
diresti, che attendevano il loro sommergimento per acquistarne la preda. Scoprivasi anche il
molo, era egli di questa sorte: avanzavasi in forma di mezza luna nel mare, non però in guisa
piegandosi che da ogni vento assicurasse i commessi vascelli perciocché niuna resistenza vi
trovava il sirocco.

Tale era la prospettiva superiore, a cui congiungendosi quella del sinistro lato, formava
un Angulo rettilineo, che faceva un altro porto, il quale reffuggio a naviganti, ma non sicu-
rezza mostrava di promettere. Hora tutto questo lato rappresentava grande et populatissima
Città, la qual cinta d’ogni intorno da muraglia altissima, era sufficientemente assicurata et da
torrioni e da bastioni opportunamente posti, con assai proportionata distanza, la cui porta,
che grandissima appariva, sopra il suo stesso arco sosteneva un alto e ben fabbricato castello,
tutto di bianchi marmi, in forma di quadrato, diamante lavorati.Ne già vi mancava il largo e
profondo fosso od a’ luoghi convenevoli le rinforzate guardie o le vigilanti sentinelle, scor-
gevansi ancora, sopravanzanti i tetti delle case alcune sommità deTempli o le piramidali cime
de campanili risplendenti d’oro e d’argento, i quali costringevano altrui a credere maraviglie
del rimanente, che no’ si vedeva. Dall’altra parte al dirimpetto frondeggiava un odorifero
boschetto di verdi allori, di suavi mirti e di giovani haranci, i quali insieme coi fiori avevano
anche i frutti, altri però verdeggianti et accerbi, altri dorati e maturi.Tra i cui ombrosi rami,
vezzosi augeletti saltellando, cantavano amorose canzoni et con diletto grandissimo erano
riguardate le timide lepri, et i paurosi conigli, i quali ad ogni scossa di fronde, apena visti
si rinselvavano. Ma confinante a lui alto sorgeva un superbissimo tempio al quale insieme-
mente facevano sostegno et ornamento molte colonne d’oro, con Dorico ordine compar-
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tite, de’ quali le basse et i capitelli eran anche d’oro, parimente era il frontespicio, le cornici,
gl’Architravi, i cordoni et il pinaculo della cupola et i fregi et i festoni industriosamente
intagliati così tutte che si come al tempio reccavano maestà e grandezza, così inducevano
negl’animi de spettatori e stupore e riverenza, quinci al paro vedevasi una bellissima fontana
scaturiente da candide e rotonde mamelle di marmorea Ninfa; le cui acque havendole in
prima come per tributo, fatto intorno un piciolo e delicioso lago, libere poi per lo fiorito
prato se ne givano, in guisa di pargoletto ruscello vezzosamente mormorando.Tale si vide
esser l’apparato della scena. Ma per lo primo de gl’intermedii, a poco a poco vid’io uscir dal
mare ignude fino all’ombelico tre bellissime Sirene che detto havresti ch’ancora gocciolavano
s(t)ille d’acqua marina, queste toccando maestrevolmente l’harpa, la cettra e ›l liuto cominci-
arono il più sonoro et armonico canto, ch’io mi h’abbia udito giamai.Ne per ch’egli durasse
buono spacio di tempo, fu però alcuno cui rincrescesse conciossia che se aveniva che l’udito
chiedesse riposo succedeva immediatamente l’occhio qual non contento di mirar mille volte
con mirabil artificio, l’humana forma inestata in quella di pesce et appagandosi nella belezza
de i volti e del rimanente del corpo giudicava al fermo che non fintioni ma più tosto fussero
vere Sirene venute per vaghezza ad onorare questi gran Principi, infin dal lito Partenopeo.

Per il secondo intermedio comparvero con la scorta di quatro semidei stupendamente
adorni et che mirabilmente suonavan altritanti leuti, la Ser.ma Principessa con i tre Pren-
cipi maggiori et due altri pargoletti, gl’habiti loro erano ricchi, vaghi, bizzarri et uniformi,
quelli si fermarono suonando et questi così leggiadramente e dispostamente danzarono un
intricatissimo Balletto pieno di treccie, di nodi, di saltetti, di continenze e di ravolgimenti
difficili che dubio alcuno non c’è, che non solo gli occhi altrui a fissamente riguardarli, et
a pianger con dolcezza non costringessero, ma gli animi d’amirabili, et le lingue a lodando
riconoscerli come cosa data dal Cielo. Fu longo il Balletto, et no’ lo parve perché accresciuto
sempre di nuove mutanze si faceva ad ogni momento vedere, et più vario, e più dilettevole,
pareva che ad ogn’uno rincrescesse perché col termine suo non fosse anco terminata la festa,
quasi in tutto diffidati, cosa non solo più bella non poter trovarsi ma nepur eguale, talché di
mala voglia si disponevano ad udirne il rimanente.

Fu l’ultimo intermedio l’offerta de’ selvaggi doni che buon numero di Satiri appre-
sentarono al tempio. Questi dopo il duplicato giro, sempre accordando il canto a pastorali e
rustici instrumenti di suono, di voce e forma differenti, ma però tutti insieme musicalmente
concordi et rappresentanti al naturale la vera figura del satiro porsero a chi ben mirolli indi-
cibil piacere.

Et ecco che succintamente quanto la brevità del tempo richiede,mercé del corriere che
tantosto ha da partire, ho procurato di dar parte aV. S.R.ma delle cose con molto mio con-
tento vedute, se non quanto altra miglior penna avrebbe saputo descrivere, almeno quanto
per la mia roza e rintuzzata [capacità], è stato in poco d’hora possibile di fare, il che da sezzo
conoscendo, ho fuggito d’entrar con isdruscito legno nel vasto pelago delle lodi, delle vaghe
recitanti, i casi di lor tacendo, la giudiziosa, ricca, vaga, e strana bellezza degl’abiti, la gravità
ne movimenti, l’ordine nel parlar, la sonorità nella voce, la gratia ne i gesti, la mirabil ispres-
sione degl’affetti nella causa altrui, l’opportuna commiseratione, il decoro nel riso e nel pia-
nto; gl’atti leggiadri e gentili et finalmente mill’altre doti eccellenti, ch’io apena col pensier
posso comprendere: lascio altrui largo campo di darne et a gl’altri, aV. S. R.ma compitisis.
mo ragguaglio a cui se no’ è incresciuta la longa diceria, diane seguir facendone applauso et
volendomi bene, che io le bacio le mani.

DaTurino lì 27 di Novembre 1595.
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La tragedia fu pubblicata postuma40 per opera del nipote Federico Parona con una
dedica a Carlo Emanuele I:

Serenissimo Signore, l’»Adelonda di Frigia«, che rappresentata agli occhi della Serenissima
Infanta, che sia in Cielo, ebbe la fortuna di piacerle, si presenta oggidì stampata al real cos-
petto di Vostr’Altezza Serenissima, sperando di essere da lei gradita come ebbe ventura di
piacere a chi ebbe tanta uniformità e di pensieri e di volontà con l’Alt. Vostra: tanto più che
trattandosi e d’azioni e di persone eroiche, non può né deve uscire che sotto i felicissimi
auspici del glorioso e sempre invitto nome di V. A. vera e unica idea dell’Eroe Cristiano.
A ciò s’aggiunge, che sendo il poema frutto de l’intelletto di Federico della Valle, che le
nacque suddito, non può il frutto, qual egli si sia, esser d’altri che del vero padrone del suolo.
Io come nipote ed erede dell’autore, per sodisfar in qualche parte a l’obligo proprio ed ere-
ditario, altro non restandomi ne l’eredità che il Poema: in segno degli oblighi infiniti che il
Zio defonto e io teniamo a la real grandezza di quella, non potendo del proprio, procuro di
sodisfare con quel d’altri; anzi con la restituzione di quell’istesso che già fu diV. A. anni sono.
Resti servita di accettare questo testimonio de l’umile e divota volontà mia come ne la sup-
plico, poiché neanche il gran Padre Oceano isdegna picciolo tributo de’ ruscelli, ancorché
la grandezza de’ fiumi l’arrichisca d’una continua immensità d’acque. Mentre umilissimo
a V. A. m’inchino, e prego dal Signore quegli anni stessi di felicità che sono giustamente
dovuti al suo real valore.Torino, a 13 Genaro 1629. DiV. A. Serenissima fidelisssimo suddito,
ed umilissimo servitore

Federico Parona

L’Argomento della tragicommedia veniva riassunto in questi termini:

Adelonda figlia del re di Frigia promessa in moglie a Mirmirano Prencipe di Ponto, mentre
con real seguito se ne va a marito, è trasportata da borrascosi venti a l’Isola de le Amazzoni,
ove fatta prigioniera, constituita sacerdotessa del tempio, e ministra di quell’Idolo, a qual per
antica legge si sacrificavano come vittime tutti gli uomini forastieri, che a l’Isola capitavano.
Mirmirano dopo l’aver aspettato per qualche tempo, avuta nuova de la borrasca di Adelonda
sua, si risolse con Almaro suo compagno di rimettersi a le onde, e di andarla a cercare: così
dopo lunga e perigliosa navigazione, combattuto da contrari venti, è trasportato anch’egli a
l’istessa isola: ove fatto prigioniero e destinato al sacrifico, è consegnato ad Adelonda come
sacerdotessa, la qual mentre s’apparecchia a fare il sacrifico lo riconosce, e tra loro consi-
gliano come fuggire e salvarsi; ritrovano ingegnosamente lo scampo, e se ne fuggono. Pro-
cura la reina irata che si doni loro appresso, e si ritengano. Parla l’Idolo, e comanda che si
lascino andar per loro viaggio, anzi che per l’avenire non se li facciano più sacrifici d’uomini,
ma che si debbano amare come natura insegna.

L’augurio di ancor lunga vita formulato nella lettera dedicatoria doveva essere smen-
tito a breve termine.Dopo cinquant’anni di governo del ducato,Carlo Emanuele I si
spegneva in Savigliano, il 26 luglio 1630, cedendo il passo al secondogenitoVittorio
Amedeo I.

40 Adelonda di Frigia Tragicommedia di Federico Della Valle Artigiano. All’Altezza del Serenissimo Carlo il
Grande Invitissimo Difensore. InTorino appresso li Cavalleris MDCXXIX.
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L’occasione per la quale fu allestita la rappresentazione dell’Adelonda di Frigia era
stata la visita fatta a Torino dall’allora ancora cardinale Alberto Ernesto (1559–1621),
arciduca d’Austria che l’anno dopo, come si è visto, ottenuta la dispensa dal papa
e quindi ridotto allo stato laicale, sposerà Isabella d’Absburgo, sorella maggiore di
Caterina, e diventerà il governatore dei Paesi Bassi. Educato alla corte di Filippo II,
l’arciduca era stato anche vicerè del Portogallo (1583–1593) per poi divenire arci-
vescovo di Toledo e inquisitore generale (1594). Un nobile cronista dell’epoca, Giu-
lio Cambiano di Ruffia, alla data del giovedì 16 novembre 1595, ha così narrato
l’evento:41

Il Cardinale Arciduca d’Austria venendo dalla Spagna fine agosto, et stato sempre sulla rivi-
era di Savona e Genova è passato per Savigliano et andato a Racconigi dove è stato incon-
tratto da S. A., et il sabato [18 novembre] in Torino con la corte e cavalcato a luna [lunedì]
li 27 medemo.

Detto in altri termini, raggiunta Savona, sappiamo che di qui Alberto con il suo
imponente seguito (circa duecento persone) avrebbe dovuto partire il 6 novembre
1595;ma,per il cattivo tempo, solamente il 12 novembre il corteo prese le mosse dalla
città ligure per raggiungere il 16 Racconigi, dove gli era andato incontro Carlo Ema-
nuele, e il 18 entrare inTorino dove egli si sarebbe trattenuto sino al 27 del mese.

Non è noto l’autore dei testi degli Intermedi messi in musica da PietroVecoli (ma
potrebbe darsi che il compositore lucchese si fosse limitato a mettere insieme pagine
da lui stesso predisposte insieme ad altre di qualche collega); poiché sono ben note
le attitudini alla poesia e all’invenzione di azioni teatrali nel genere della pastorale da
parte di Carlo Emanuele I, è stata avanzata l’ipotesi, quanto meno, di un intervento
del duca nella loro stesura. La questione, comunque, resta sospesa.

Il manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale non precisa quale sia stata
la collocazione degli intermedi (tre nella prima versione, forse sei nella seconda)
che facevano corona ai cinque atti della tragicommedia. Sulla base dell’ordine con il
quale si presentano i venti brani (tutti a tre voci), se ne potrebbe ipotizzare la distri-
buzione nel modo seguente:

Intermedio I (inizio)
1. »Dura legge aspra terra« (»Primo Concerto di tre Sirene che uscirono dal mare, cantando,

et sonando tre ghittarre«)
2. »Cangiasi voglia e sorte« (»Secondo concerto delle Sirene«)

Intermedio II (fine atto I)
3. »Uscite Ninfe dai folti boschi« (»Concerto di tre Pastori sonando un leuto sotto à un

arbore«)
4. »Cantiam danziam d’Amore« (»Entrata del balletto dei Ser.mi Principi, et Principesse con

sei leuti cantando, et sonando«)
5. »Fa la la hora sempre a tutte l’hore« (»Balletto dei Ser.mi Principi, et Principesse«)

41 Memorabili di Giulio Cambiano di Ruffia dal 1542 al 1611 con note illustrative diVincenzo Promis,Torino
1870 (Miscellanea di storia italiana 9).
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Intermedio III (fine atto II)
6. »Crude fiere siam nui« (»Concerto di tre Harpie, che si fermorono in aria cantando«)
7. »Seguite i passi miei« (»Concerto di dodeci Satiri, che sacrificorono all’altare dell’Idolo

cantando et sonando stromenti da fiato«)
8. »Deh ti mov’à pietade« (»Segue il Satiro solo con la lira«)
9. »Accetta questa fiera timida« (»Offerta del primo Satiro all’Iddio Pan«
10. »Questi pomi hor hor colti dalla pianta« (»Offerta del secondo Satiro all’Iddio Pan«)
11. »Latte candido, e puro« (»Offerta del terzo Satiro«)
12. »Accetta i doni e i prieghi« (»Risposta dell’Idolo à i Satiri«)
13. »Rallegrasi ogni core« (»Replica de’ i Satiri rallegrandosi per la vittoria d’Amore / tutti

insieme cantando et sonando«)

Intermedio IV (inizio atto III)
14. »Piangiam, ch’è ben ragione« (»Choro di tre Dame nell’essequie che si fecero a voci senza

stromenti«)
15. »Alma ch’in Cielo sei accetta« (»Secondo concerto delle tre Dame«)

Intermedio V (fine atto IV)
16. »Gratie a Dio, ch’alle gravi tue sventure« (»Ritorna il Choro cantando dentro de le tre

Dame«)
17. »Lieto, e felice giorno che della terra« (»Concerto, et entrata di sei Pastori cantando, et son-

ando leuti, et altri stromenti«)

Intermedio VI (fine atto V)
18. »Scorgine scorgine scorgine Amor« (»Concerto di tre Pastori innamorati pregando Amore«)
19. »Venite almi Pastori venite, venite« (»Concerto di tre Ninfe rispondendo a i Pastori«)
20. »Leggiadretti vaghi almi Pastori« (»Concerto, et Balletto di tre Ninfe et tre Pastori con leuti,

et voci«)

La repentina scomparsa della duchessa il 7 novembre 1597 non fece venir meno del
tutto le usanze e l’etichetta spagnoleggianti che Caterina d’Austria aveva introdotto
a corte; lo spagnolo, del resto, era lingua ben conosciuta da Carlo Emanuele I che, fra
i suoi numerosissimi scritti (conservati all’Archivio di Stato e alla Biblioteca Reale
di Torino), e ai quali deve aggiungersi lo stupefacente epistolario costituito da circa
settemila lettere scambiate con la consorte, presenta anche una serie di poesie in
castigliano.42 I rapporti con la Spagna, tuttavia, si sarebbero presto guastati sotto il
profilo politico, soprattutto per le pretese avanzate dal duca di Savoia di succedere ai
Gonzaga nel reggere il marchesato di Casale, pretese che scatenarono le due guerre
del Monferrato (1612–1617 e 1628–1631) con rilevanti danni economici.

42 Alcune di queste si trovano nel volumetto, realizzato per le »nozze illustri della baronessa Emilia di
WeilWeiss e AlfredoWeil«, intitolato Poesie spagnole di Carlo Emanuele il Grande Duca di Savoja pubblicate da
Pio Occella (Torino 1878). Accanto alle numerosissime rime italiane (sonetti, canzoni,madrigali, stanze),ne
figurano molte anche in francese. Per un quadro della produzione poetica del duca si vedano:Maria Luisa
Doglio, Rime inedite di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Studi piemontesi 8 (1979), pp.121–133; Marziano
Guglielminetti,Carlo Emanuele I scrittore, in: Storia di Torino, vol. 3 (vedi nota 10), pp. 654–672; Lionello
Sozzi, Tra Ronsard e Desportes: le poesi francesi di Carlo Emanuele I, in: Politica e cultura (vedi nota 10),
pp.215–225.
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Lo ›stile‹ di Spagna,ad ogni modo, continuò a contaminare anche, e soprattutto,
le manifestazioni più solenni e prestigiose della vita mondana. Come si sa,Torino ha
conosciuto il privilegio di avere coltivato un genere di spettacolo che grande dif-
fusione ebbe soprattutto presso la corte francese, e aVersailles in particolare: quello
del »ballet de cour« propriamente detto, ampiamente descritto da Claude-François
Ménestrier nei propri trattati.43 Di quelle solenni e fastose rappresentazioni – nelle
quali s’intrecciavano poesia,musica,danza,grandiosi apparti scenici,macchine teatrali
e costumi di straordinaria bellezza (come del resto era già avvenuto negli Intermedi
che si accompagnavano alle rappresentazioni di commedie e tragedie, ivi compresi
quelli torinesi destinati all’Adelonda di Frigia), resta una preziosissima testimonianza
in tredici codici (dieci dei quali conservati nella Biblioteca Nazionale Universitaria e
tre nella Biblioteca Reale diTorino) realizzati daTomaso Borgonio e da Carlo Conti.
Uno di questi codici riporta il »balletto alle Dame« IlTabacco, rappresentato aTorino
l’ultimo giorno di Carnevale (1° marzo) del 1650, del quale si conservano anche le
musiche, opera probabilmente di Filippo d’Agliè, inventore del balletto stesso. In
una »Entrata degli Indiani« e nel gran finale del balletto (»Entrata degli Spagnoli«)
compare una »sarabanda«, che è fra le prime testimonianze italiane del genere. Una
»sarabanda« è pure presente in un altro balletto, quello intitolato Il Gridelino, rappre-
sentato l’ultimo giorno di carnevale del 1653.

La presenza più interessante dello »stile spagnolo« in fatto di spettacoli di corte,
tuttavia, è dato dalla »zapatos« (»sapatos«) che venivano inscenati il 6 dicembre, cele-
brandosi la festa di San Nicola di Bari. Il Ménestrier nel suo trattato Des Représenta-
tions en Musique del 1681 riferisce che tale genere era ormai in uso unicamente presso
la corte dei Savoia e che esso traeva origine dalla tradizione di offrire dei doni ai
parenti e agli amici. Il termine »zapato«, precisava Ménestrier, deriva non tanto dalla
parola spagnola che significa scarpa, quanto piuttosto da quella che indica il pezzo
di cuoio che si colloca sotto i cardini delle porte delle case della povera gente per
farvi passare, senza che le persone se ne accorgano, dei regali.44 È probabile che la

43 Traité des Tournois, Ioustes, Carrousels et Autres Spectacles Publics, A Lyon, chez Jacques Muguet, M.DC.
LXIX;Des Representations en MusiqueAnciennes et Modernes, A Paris, chez René Guignard,M.DC.LXXXI;
Des Ballets Anciens et Modernes selon le rgle du Theatre, A Paris, chez René Guignard, M.DC.LXXXII. Si
veda in proposito il Repertorio di feste alla corte dei Savoia (1346–1669) raccolto dai trattati di C. F. Ménestrier,
a cura di Gualtiero Rizzi,Torino 1973 (I Quaderni 3),
44 Ménestrier,Des Representations (vedi nota 22), pp.301 s.: »Les ZAPATES, qui ne sont guere plus en
usage qu’en la Cour de Savoye, son tune espece de présens qui se font le jour de saint Nicolas, avecque
quelque adresse, qui surprend agréablement les personnes, à qui on fait ces presens, particulierement quando
ils se font avec des machines & des representations, comme il s’en est fait de fort spirituals & de fort agreables
en cette Cour là. Ce n’est pas du Soulier qui se dit Zapato en langue Espagnol, que ce nom est derivé, c’est
de Zapata qui signifie le Cuir que se met sous le Pivot des portes des maisons des pauvres gens, & comme
c’est par cet endroit que l’on fait glisser secretement les choses que l’on veut donner sans qu’on s’en ap-
perçoive, on a donné le nom de Zapte à cetet espece de present qui se fait avec ces surprises. L’usage en est
venu d’Espagne, l’Infante Catherine,Fille de Philippe second & Epouse de Charles Emanuel Duc de Savoye,
l’introduisit dans cette Cour.Le jour de la Fête de saint Nicolas n’y est destiné,que parce que ce Saint durant
trois Nuits jetta secretement de cette sorte trois Bourses plaines d’argent pour marier trios pauvres filles.«
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tradizione degli »zapatos« avesse preso piede alla corte sabauda sin dall’epoca di Cate-
rina, ma è solamente negli anni 1660–1670 che il genere conobbe una particolare
fioritura. Conosciamo i titoli di alcuni di questi spettacoli danzati: I mercanti di varie
nazioni (1665), dove sono raffigurati otto botteghe di artigiani con le relative insegne
(la bottega di Spagna reca l’insegna di »un castello a quattro baluardi con una torre
nel mezzo«),Le Parnasse en feste e La chasse royale (entrambi del 1667), I doni de gli Dei
(»balletto festivo« 1669) e L’Atalanta (1673). Da notare che alcuni di quegli spettacoli
nel genere del balletto furono firmati da Filippo d’Agliè (1604–1667), mentre gli
apparati scenici furono opera di una dei maggiori architetti dell’epoca, Amedeo di
Castellamonte oppure di Giovanni Rosso o di Francesco Mauro.

Di uno solo, fra i vari »zapatos« presentati a corte ci è giunto il testo, quello de
L’Atalanta il cui frontespizio precisa che l’opera venne »Rappresentata nel Teatrino
dellaVenaria Reale in occasione del Zapato dato da S. A. R. a Madama Reale li 6
Decembre 1673«.45 Il testo era opera di Bernardino Bianco,mentre la musica era stata
composta da Giovanni Sebenico (ca. 1640–1705), originario della Dalmazia, attivo
prima aVenezia, poi a Londra (dal 1666) e quindi, in qualità di musico da camera e
maestro di cappella, alla corte dei Savoia dal 1674 al 1692. Da notare che tale spetta-
colo (l’ultimo del genere), costituito da sei balli (della Curiosità, della Libertà, del Com-
modo, dell’Interesse, delle Vecchie, delle Furie), venne inscenato nella fastosa residenza di
caccia, da poco ultimata, della Venaria Reale, nei dintorni di Torino, capolavoro di
Amedeo di Castellamonte.

Gli »zapatos« costituiscono l’ultima e ormai anacronistica presenza dello »stile
spagnolo« praticato dalla corte sabauda al tempo nel quale il ducato fu nella mani
dapprima della reggente Cristina di Borbone-Francia (1637–1648), poi dal di lei
figlio il duca Carlo Emanuele II (1648–1675) e infine da Maria Giovanna Battista
di Savoia-Nemours (1675–1684), madre di Vittorio Amedeo II, primo re di Sarde-
gna. Se per oltre un secolo la corte torinese aveva subito l’influenza francese – le
date estreme sono il 1619 (anno del matrimonio diVittorio Amedeo I con Cristina
di Francia, sorella di Luigi XIII) e il 1728 (anno della morte di Anna d’Orléans,
moglie diVitrtorio Amedeo II), non si deve trascurare il fatto che i rapporti con la
corona di Spagna conobbero almeno due altri gloriosi momenti nel corso del Set-
tecento e connessi alle nozze (celebrate per procura a Torino l’11 settembre 1701) di
Filippo V di Borbone re di Spagna, nipote di Luigi XIV, con la principessa Maria
Luisa Gabriella di Savoia e quelle (celebrate per procura a Madrid il 12 aprile 1750)
del principe di PiemonteVittorio Amedeo (il futuroVittorio Amedeo III re di Sar-
degna) con l’infanta Maria Antonia Ferdinanda di Borbone-Spagna. L’uno e l’altro
evento sarebbero stati coronati da grandiose feste nelle quali prezioso sarebbe stato
l’apporto della musica tanto da parte italiana che da parte spagnola e, nel primo caso,
anche da parte francese.

45 Cfr. LucianoTamburini, L’Atalanta. Un ignoto zapato secentesco,Torino 1974 (I Quaderni 8).
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Le »arie mutate« di Giuseppe Aldrovandini
per »I rivali generosi« (Zeno/Ziani)

Giancarlo Rostirolla

Nell’esclusivo teatro gotico di Piacenza, detto anche »Teatro Nuovo« o »di Piazza«1,
uno dei tre ›ducali‹ più antichi della città farnesiana, attivo dal 1646 circa al 1720 e
»destinato a svolgere per lo più una funzione decorativa, elitaria, celebrativa, che
escludeva la presenza del popolo e quindi gli spettacoli a pagamento« andò in scena
nella stagione di carnevale (?) il »dramma per musica« I rivali generosi. Un libretto di
Apostolo Zeno, musicato nella sua prima rappresentazione da Marco Antonio Ziani
e nel 1701 riproposto nella sua sesta edizione nella città ducale con un apparato di
arie del tutto nuovo: opera di Giuseppe Aldrovandini. Nel presente saggio si pren-
derà in considerazione questa rappresentazione, dal momento che è venuta alla luce
l’intera serie delle »arie mutate« del compositore bolognese, mentre la partitura del
veneziano è andata perduta.

Il melodramma ebbe la detta prima rappresentazione al Teatro di San Salvatore
diVenezia nel carnevale 1697 e per l’evento gli impresari ottennero dal poeta Zeno il
privilegio di far conoscere una sua nuova fatica2 con il concorso della musica intera-
mente composta, come si è detto, dallo Ziani. Nello stesso anno il lavoro fu ripreso,

1 Il »palazzo gotico« si trova nella piazza dei Cavalli, dove si ergono i due famosi cavalli farnesiani (cfr.
Francesco Bussi, I teatri d’opera di Piacenza prima della costruzione delTeatro Municipale, in:Nuova rivista mu-
sicale italiana 24 [1990], pp.457–464;Mario Giuseppe Genesi,Teatro d’opera a Piacenza dal 1687 al 1750:
coordinate generali, in:Archivio storico per le province parmensi. Atti e memorie 49 [1997], pp.201–238).
2 Il testo di Apostolo Zeno ebbe presumibilmente una prima edizione autonoma, dal momento che
quella del libretto per la rappresentazione in musica apparve come »seconda impressione«: »I RIVALI |
GENEROSI | DRAMA PER MUSICA | Da rappresentarsi nel Teatro di | S. Salvatore | L’Anno M.
DC.XCVII. | Seconda Impressione | DEDICATO | All’Illustriss. Ed Eccellentiss. Sig.| CO: DI MANSFELT,
| Principe di Fondi, Grande di Spagna, | Cavaliere del Toson d’Oro, Mare-|sciallo di Corte, e General
Marescial-|lo di Campo di S. M. Cesarea, Go-|vernator di Comor, Colonnello di | un Reggimento di
Fanti, Plenipoten-|tiario per la Pace a’ Principi d’Ita-|lia etc. | [fregio] | IN VENETIA, M.DC.XCVII |
__ |Appresso il Nicolini. | Con Licenza de’ Superiori«. 16°, (12) e 1–48 pp.; p. (3):Dedicatoria dello Zeno;
p. (7):Argomento; p. (9):Avvertimento al lettore; p. (11): Interlocutori (privo di indicazioni sugli interpreti
vocali, sul compositore della musica e sulle maestranze). Esemplare conservato a I-Rc COMM 440.6; per
gli altri esemplari superstiti cfr.Claudio Sartori, I libretti italianina stampa dalle origini al 1800, 7 voll.,Torino
1990–1993, n.20 023
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questa volta a Roma, per una rappresentazione privata nel giardino di palazzo Ludo-
visi, in occasione delle nozze del principe Giovanni Battista Ludovisi con Maria
Arduino principessa di Piombino.3

Prima di approdare a Piacenza, il successo ottenuto primieramente da questo
lavoro, anche grazie al contenuto regale e nobile del libretto, contribuì a farlo allestire
in ambito granducale fiorentino (1698);4 quindi I rivali generosi furono dati al Teatro
Santa Cecilia di Palermo nel successivo 1699 (ma con musica di Pietr’Antonio Fidi,
Oliviero Matraja eTommaso Rossi, e diversi cambiamenti nell’apparato testuale delle
arie).5 Infine, toccò al Teatro San Bartolomeo di Napoli ospitarlo, con un libretto
rielaborato da Francesco Maria Paglia e con musica pure nuova6 di Filippo Maria
Collinelli, un compositore che aveva avuto una qualche fortuna professionale in area

3 »I RIVALI | Generosi | DRAMMA PER MUSICA | Da recitarsi nel Giardino del Sig. Principe |
Ludovisi, in Occasione de’ Sponsali | del medemo con l’Eccellentissima | Donna Maria Ardoino Prin-
|cipessa di Piombino | [fregio] | IN ROMA, Per Marc’Antonio | & Orazio Campana, 1697. | __ |
Con Licenza de’ Superiori.« 16° (14,2x7,5cm), (12) e 1–48 pp.; p. (3): lo stesso Avvertimento al lettore che
figura nel sopradescritto libretto veneziano; p. (8): Interlocutori: anche qui non sono indicati l’autore del
testo, il compositore, gli interpreti e le maestranze; p. (9): elenco delle scene nei treAtti; p. (11): imprimatur.
Esemplare conservato a I-Rn 34.2.D.35; per gli altri esemplari superstiti cfr. Sartori, I libretti, n.20 022.
Riferisce Saverio Franchi: »La rappresentazione romana ebbe luogo nella splendidaVilla Ludovisi a Porta
Pinciana, con prospettive sceniche in parte naturali (onde la prevalenza di scenografie a cielo aperto)
con l’aggiunta di un Prologo che fu stampato a parte […]. Il Prologo era opera della stessa sposa Maria
Ardoino, nobile messinese famosa per bellezza e per precocità d’ingegno letterario [tra gli arcadi Gentile
Faresia]« (Saverio Franchi, con la collaborazione di Orietta Sartori,Drammaturgia romana. Repertorio biblio-
grafico-cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, 2 voll., Roma 1988, vol. 2, pp.722 s.).
4 Con titolo diverso, mantenendo quello originale come sottotitolo: »Belisario in Ravenna | ovvero
| I Rivali generosi | Dramma rappresentato in Firenze nel carnevale del 1698. | Firenze, Vincenzio
Vangelisti, 1698«. 16°, 56 pp., antiporta figurata. Lo stampatore a chi legge: »sia stato necessario mutare
alcune Arie e aggiungerne altre con pochi versi di recitativo […] attesoché è convenuto accomodar la
Poesia a musica già fatta sopra d’altre parole« (cfr. Ugo Sesini,Catalogo della Biblioteca del Liceo Musicale di
Bologna, vol. 5: Libretti d’opera in musica, Bologna, 1943, n. 5988; Sartori, I libretti, n.3875. Si trattò quindi
di un’edizione che utilizzò forse la partitura dello Ziani, ma con le arie mutate e composte da un altro
musicista non meglio identificato).
5 »I Rivali generosi | Drama per musica | da rappresentarsi nel famosoTeatro di Santa Cecilia di questa
felicissima città di Palermo. | Dedicato all’eccellentissimo […] D. Pietro Nuhnes Colombo, marchese di
Camaioca e Portugallo etc. | Palermo, Stamperia Gramignani, 1699«. Il libretto corrisponde alla prima
edizione veneziana del 1697, ma con diverse arie mutate (cfr. Sartori, I libretti, n.20 024).
6 »I Rivali generosi | Drama per musica | da recitarsi nel Real Palazzo | per il compleaños | del Re
nostro sig.e | nel Teatro di S. Bartolomeo | di Napoli in quest’-|anno 1700. | Dedicato | all’illustriss. E
eccellentiss. Signora | la signora | D. Maria | de Gyron y Sandoval | duchessa di Medina-Celi, vice-Re-
|gina di Napoli. Napoli, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Mutio, 1700«. 16°, 63 pp. Dedi-
catoria del poeta Francesco Maria Paglia. Vi presero parte i virtuosi Antonio Lauri (della Real Cappella
di Napoli), Maria Maddalena Manfredi (legata alla casa reale dei Savoia), Maria Maddalena Musi detta la
Mignatti (legata al duca di Mantova), Luigi Albarelli (legato al duca di Modena), Antonio Borosini (idem
come sopra), Lucia Nannini detta la Pollacchina, Gaetano Fracassini, Livia Nannini, anche questa, detta
la Pollacchina e Giovanni Battista Cavana. Un esemplare a I-Nc, Rari 10.7.16.(14) (Francesco Melisi,
Catalogo dei libretti d’opera in musica dei secc.XVII–XVIII nella Biblioteca del Conservatorio di Musica di Napoli
S. Pietro a Maiella, Napoli 1985, n.1 215; per altri esemplari cfr. Sartori, I libretti, n.20 025).
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dapprima mantovana e poi romana.7 Finalmente, testo e musica originali tornarono
ad allietare nella loro versione primitiva e con apparati sontuosi, anche se con parec-
chie arie mutate e altre musicate dall’Aldrovandini, la corte ducale di Piacenza e il
mondo aristocratico ed alto-borghese gravitante intorno ad essa.8 Ecco di seguito
le notizie su questo melodramma, ricavabili dal libretto conservato nella Biblioteca
Braidense di Milano.

Il frontespizio recita:
I RIVALI | GENEROSI | DRAMMA PER MUSICA | DA RAPPRESENTARSI | NEL

DUCALE TEATRO | DI | PIACENZA | L’Anno 1701. | DEDICATO | ALL’ALTEZZA

SERENISS: DI | FRANCESCO | PRIMO | DUCA DI PARMA. &c. | [fregio]
IN PARMA, MDCCI | ___ | Per Alberto Pazzoni, e Paolo Monti. | STAMPATORI

DUCALI | CON LICENZA DE’ SUPERIORI.

[8°, (6) 7–66 pp.
p. (5) Dedicatoria di GiovanniTamagni, sovrintendente delTeatro Ducale, a Francesco I]

[p. (7) l’]»Argomento:

Gemea l’Italia sotto il tirannico impero del re de’ Goti Vitige. A liberarla da un sì barbaro giogo fu
spedito dall’imperador Giustiniano il gran Belisario, che in brieve tempo, correndo di vittoria in vitto-
ria, la rimise nello stato primiero di libertà e costrinse il tiranno Vitige a ricovrarsi per ultimo rifugio
in Ravenna co’ miserabili avvanzi del suo esercito già in più battaglie sconfitto. Fu lungo e periglioso
l’assedio,ma cedé alla fine l’ostinazione de’ barbari alla virtù di Belisario. Espugnò egli Ravenna, prese
Vitige, e con sì illustre trionfo si videro estinte le speranze de’ Goti, ed all’Italia rassicurati i timori.
Vitige ritrovò il suo vincitore sì generoso, che fu costretto a confessarsi felice nelle sue perdite, e nella corte
dell’imperador Giustiniano onorato co ›l titolo di consigliere e di senatore romano, conobbe aver ritrovato
un miglior regno fra’ suoi nemici, e più di grandezza tra’ ceppi.

Ora, nel tempo che il sodettoVitige reggea l’Italia con assoluto dominio, invaghissi egli di Elpidia,
principessa di Puglia. Condottala seco in Roma, le scoperse il suo foco e ne tentò, lusinghiero e feroce,
gli affetti; ma la costante principessa non allettarono i doni, non atterrirono le minaccie, e vedendo che
alfine l’amor del Tiranno degenerava in furore, ed il furore potea finire in violenze, segretamente fuggì
da Roma e a Belisario ricorse, ché avea già fatti sentire i primi moti delle sue armi in Italia. Esso
l’accolse magnanimo, l’assicurò di difesa e le offerse nel proprio campo un asilo. La bellezza d’Elpidia
non andò guari, che cagionò nell’esercito Greco funesti effetti. I principali capitani se ne invaghirono e
da questo amore nacquero discordie, gelosie e sedizioni. Belisario per acquetarne i tumulti sentenziò con
l’assenso d’Elpidia che quello ne sarebbe lo sposo, il cui valore più d’ogn’ altro si segnalasse nella guerra,
che havea intrapresa co’ Goti. Su questi fondamenti tratti dal Sigonio e dal Trissino nel suo poema
dell’Italia liberata s’intreccia il drama intitolato dall’azione principale. I Rivali generosi.«

7 Si veda Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo Novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, Roma/Milano, 2001
(L’arte armonica, serie 4, Iconografia e cataloghi 2), scheda n.11.
8 Altre rappresentazioni di melodrammi su medesimo libretto: Padova,Teatro Obizzi, carnevale 1710
(musica di Giuseppe Saratelli); Reggio Emilia, Teatro Pubblico, fiera del 1710 (pasticcio di Clemente
Monari, Francesco Antonio Pistocchi e Giovanni Maria Cappelli);Messina,Teatro della Munizione, 1712
(musica di Giacomo Facco, con arie mutate e intermezzi); Brescia,Teatro dell’Accademia, carnevale 1715
(musica diTomaso Albinoni);Venezia,Teatro Grimani di San Samuele, fiera dell’Ascensione 1626 (musica
di Giuseppe Vignati);Vienna, Teatro Privilegiato di Sua Maestà Cesarea, agosto 1726 (musica di ?; cfr.
Sartori, I libretti, nn.20 027–20 031).
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[p. 8:] »Le parole Fato, Deità, Cielo, &c. sono scherzi di chi poeticamente scrive, non di chi
catolicamente crede, come protestasi di fare l’Autore.«

[p. 9:] »Mutazioni di scene. Atto Primo. Campo di Belisario attendato, con città in lon-
tananza. Logge reali che portano agli appartamenti di Rosmilda. Fiume con ponte da una
parte, campagna e bosco dall’altra. Palaggio con tende in lontananza.
Atto Secondo. Bosco di pini. Galleria. Deliziosa, che riferisce agli appartamenti
d’Ormonte.
AttoTerzo. Atrio regio. Giardino. Salone imperiale con apparato di trionfo.«

»Formano li Balli:mons.De Bargues con sue due sorelle, di sua altezza reale di Savoia;mons.
Philebois con sua moglie, del serenissimo principe diVaudemont.
La musica è parte del signor [Marco Antonio] Ziani, e parte del signor Giuseppe Aldrovan-
dini.
Inventore delle scene. Il signor Ferdinando Galli Bibiena ingegnere di sua altezza serenis-
sima.«

[p. 10:] »Personaggi.
Belisario. […] Signor Giovanni Buceleni di sua maestà cesarea.9

Olindo. Signor Francesco Antonio Pistocchi, mastro di capella del serenissimo margravio d’Anzbach
[…].10

Ormonte. Signor Nicola Paris, della Real Cappella di Napoli.11

9 Tenore di origine bresciana. La sua carriera è documentata tra il 1682 al 1722. Fu virtuoso di Fer-
dinando Carlo Gonzaga duca di Mantova nel periodo compreso tra il 1682 e il 1690 e, tra il 1700 e il
1701, si fregiò anche del titolo di virtuoso di »Sua Maestà Cesarea« l’imperatore d’Austria. Fu interprete
di melodrammi di Giovanni Legrenzi (Mantova 1682), Carlo Ambrogio Lonati, Paolo Magni, Francesco
Ballarotti (Napoli 1697), Alessandro Scarlatti (Napoli 1697) e Giovanni Bononcini (Napoli 1698); ma
cantò anche in teatri di molti altri centri, tra cui Genova, Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Milano e
Venezia. Nella Biblioteca Estense di Modena si conserva una Cantata Clorinda idolo mio per voce e basso
continuo attribuita alla sua penna (cfr. Paola Besutti, voce Buzzoleni, Giovanni, in:The New Grove Dic-
tionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, 4 voll., Londra 1992, vol. 1, p.662; Sartori, I libretti (vedi nota 2)
vol. Indici II, p. 131.
10 Contralto di origine palermitana (ca. 1659), ma vissuto poi a Bologna (†13 maggio 1726) dove suo
padre Giovanni era attivo come violinista nella cappella di San Petronio.Dal 1686 al 1695 fu virtuoso della
corte di Parma; l’anno dopo divenne Kapellmeister del margravio di Brandeburgo e Ansbach (nel 1687
e nel 1692 aveva uttenuto l’aggregazione nell’Accademia Filarmonica di Bologna, rispettivamente come
violinista e compositore; nel 1708 e nel 1710 ne divenne Principe). La sua carriera vocalistica è documen-
tata fin dal 1686 nei principali teatri d’Italia (Torino, Milano, Parma, Piacenza,Roma, Bologna, Modena,
Genova, Pesaro eVenezia, Crema, Fabriano) e ad Ansbach. Fu anche celebre didatta; suoi allievi furono
Annibale Pio Fabri, Antonio Maria Bernacchi,Gaetano Berenstadt, Luigi Albarelli e altri celebri virtuosi.
Rinomata fu la sua cultura ed erudizione; possedeva una rispettabile biblioteca. Dal punto di vista inter-
pretativo gli autori ricordano la sua straordinaria tecnica,ma soprattutto la sua abilità nell’ornamentazione
melodica e ritmica. Fu autore di cantate, di un oratorio e alcuni melodrammi (cfr. Sergio Durante, voce
Pistocchi, Francesco Antonio Massimiliano, in: The New Grove Dictionary of Opera [vedi nota 9], vol. 3,
p. 1022; Sartori, I libretti, vol. Indici II, pp.525 s.).
11 Soprano castrato di probabile origine napoletana; la cui attività di vocalista è documentata dal 1645 al
1721. La sua prima apparizione ebbe luogo a Firenze nel 1645, dopodiché calcò i palcoscenici dei mag-
giori teatri d’Italia e d’Europa, tra cui Genova, Venezia, Piacenza, Bologna, Milano eTorino.Tra il 1688 e
il 1694 si fregiò di essere virtuoso dell’elettore ErnestoAugusto di Brunswich-Lüneburg,mentre dal 1696
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Elpidia […]. Signora Maria Domenica Pini detta laTilla, del serenissimo prencipe diToscana.12

Vitige […]. SignorValeriano Pellegrini, virtuoso di camera di sua maestà cesarea.13

Rosmilda […]. Signora Maria Maddalena Manfredi detta la Contralora, di sua altezza reale di
Savoia.14

Alarico […]. Signora Romana, del serenissimo di Mantova [forseVittoria Nascimbeni detta La
Romana?].15

Il libretto della rappresentazione piacentina è basato su quello della prima edizione
veneziana, pubblicato integralmente nella citata »seconda impressione« servita allo
Ziani per musicare il dramma andato in scena nel venezianoTeatro di San Salvatore.
Ma il letterato che ebbe l’incarico di preparare l’edizione del nuovo libretto non evitò
di apportare per ragioni di economia drammaturgico-musicale, e anche al fine sem-
plificativo e di più immediata comprensibilità – come del resto era ormai piuttosto
consuetudinario (anche quando si trattava di lavori dovuti alla penna di famosi poeti e
librettisti) – tagli e modifiche testuali, per giungere infine alla parziale sostituzioni dei
pezzi ›chiusi‹ in modo da conferire un tocco di rinnovamento al testo drammatico.

Il poeta che si prese l’incarico di revisionare il dramma per l’occasione ducale è
con ogni probabilità il personaggio che sottoscrisse la dedicatoria del libretto, ovvero

al 1699 ebbe relazioni professionali con il margravio di Brandeburgo-Ansbach. Dal 1699 è menzionato
quale virtuoso della cappella vice-reale di Napoli. Fu apprezzato interprete di opere di Alessandro Scarlat-
ti,Tomaso Albinoni e Nicola Porpora (cfr. Paola Besutti, voce Paris,Nicola, in:The New Grove Dictionary
of Opera, vol. 3, p. 883; Sartori, I libretti, vol. Indici II, p. 497).
12 Soprano fiorentino (ca. 1670/1671 – Firenze, 15 ottobre 1746). Fu allieva di Martino Bitti e virtuosa
del principe Ferdinando diToscana, protettore di Alessandro Scarlatti. La sua carriera di vocalista è docu-
mentata fin dal 1692. Cantò in molti teatri d’Italia: Reggio Emilia, Bologna, Milano, Piacenza, Firenze,
Genova, Vicenza eVenezia, quale interprete di lavori di Alessandro Scarlatti, Giacomo Antonio Perti (cfr.
ColinTimms, voce Pini, Maria Domenica, in:The New Grove Dictionary of Opera, vol. 3, p.1014 s.; Sar-
tori, I libretti, vol. Indici II, p. 523).
13 Soprano castrato di origine veronese (ca. 1663) si spense a Roma ottantatreenne il 18 gennaio 1746.
Trascorse probabilmente nella città pontificia il periodo iniziale della sua formazione e della sua carriera.
Nel 1678 era già attivo nelle cappelle ecclesiastiche romane, come aggregato della Congregazione dei
Musici di Santa Cecilia.Dopo essere stato cantore della Chiesa Nuova, il 13 ottobre 1689 fu ammesso nella
Cappella Sistina come soprannumerario;nel 1692 ebbe la mezza paga e nel 1695 entrò di ruolo.Fu presen-
te anche – come altri suoi colleghi sistini – nelle accademie del cardinale Pietro Ottoboni.Successivamente
(1696) si recò in Germania. Le prime apparizioni sulle scene teatrali italiane avvennero intorno al 1700,
toccando Mantova,Genova, Piacenza eVenezia, in lavori di celebri operisti, tra cui Bononcini.Dal 1705 al
1716 ca. operò stabilmente a Düsseldorf e in questo periodo interpretò lavori di Agostino Steffani, Anto-
nio Lotti e Georg Friedrich Haendel. SecondoWinton Dean la sua estenzione andava dal La1 al Do2. Al
termine della sua carriera, nel 1728, tornò a Roma,dove si spense (fu sepolto nella chiesa di Santa Maria in
Via Lata). Gli si attribuisce anche un’attività di compositore. Conobbe il famoso »cavalier delle caricature«
Pier Leone Ghezzi, che di lui lasciò un ritratto di profilo in piedi (cfr. Figura 2). Cfr. Winton Dean, John
Rosselli, voce Pellegrini, Valeriani, in:The New Grove Dictionary of Opera, vol. 3, p.940; Sartori, I libretti,
vol. Indici II, p.505;Rostirolla, Il »Mondo novo« (vedi nota 7), p.135 (n.123) e relativa scheda p.333.
14 Contralto? Soprano? La sua carriera vocalistica, svoltasi nel periodo 1698–1720, la vide presente nei
maggiori teatri italiani come Napoli, Bologna,Rovigo, Piacenza, Palermo e Messina (cfr. Sartori, I libretti,
vol. Indici II, p. 392).
15 Contralto? Fu attiva tra Palermo e Napoli tra il 1702 e il 1704 (cfr. ivi, p. 468).
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GiovanniTamagni, in Arcadia Ammone Aconziano, che svolgeva nella corte anche il
ruolo di »governatore de’ signori Paggi di S. A. S.« Aveva già composto per il mede-
simo ambiente i libretti di tre feste (Italia consolata, 1696;La Parma in festa, 1696 e Gli
amori di Apollo e Dafne, 1699) e anche un melodramma (Il Ruggiero, 1699).16 Il Tama-
gni, tra le operazioni effettuate al libretto originale omise innanzitutto di inserire nel
libretto tirato per Piacenza tutte quelle parti che già nella prima rappresentazione
del melodramma non furono musicate, ovvero quelle contrassegnate a margine con
il segno.«17 Ad esempio (atto I, scena II):

Belisario, e li suddetti
Bel. Principi, e qual furor, qual genio infesto

Al Greco impero, a cui sin’or voi foste
Gran sostegno, ed onor, v’agita? E spinge
Ne’ vostri petti il ferro?
”Quel ferro che dovria del sangue ostile
”Non ben’anche satollo,
”Berne gli ultimi avvanzi
”E a l’Ausonia troncar gli antichi ceppi?
”Già l’Aquila Latina
”Apre l’ugne a squarciar di fronte al Goto
”Il rapito diadema;
”Ma se l’ira civile
”Fa che nel proprio sen rivolga i rostri,
”Quale il frutto sarà degli odi vostri?

Orm. Sovrano eroe, che del maggior regnante

Nel libretto per il ducale teatro diventa:

Bel. Prencipi! E qual furor, qual genio infesto
Al Greco impero, a cui sin or voi foste
Gran sostegno, ed onor v’agita, e spinge
Ne’ vostri petti il ferro?

Or. Sovrano eroe, che del maggior regnante

Modificazioni sostanziali ricorrono comunque in tutti e tre gli atti (addirittura ven-
gono inglobate due scene in una), anche se di entità tale da non potersi considerare,
tali operazioni, un vero e proprio rifacimento, quanto piuttosto, un parziale adatta-
mento (infatti la maggior parte dell’originale, come accennato, venne rispettata).

16 Il Ruggiero, dramma musicale fatto rappresentare dell’A. S. di Francesco I duca di Parma per festeggiare la
comparsa delle altezze serenissime di Rinaldo Primo e Carlotta Felicita di Brunsvich, duca e duchessa di Modena.
Composto da GiovanniTamagni governatore de’ signori paggi di S. A. S. tra gli arcadi Ammone Aconziano Parma,
Alberto Pazzoni e Paolo Monti 1699. Nel libretto figurano la Dedicatoria al Tamagni e le indicazioni
»Musica di Bernardo Sabadini maestro di capp. di S. A. S.«, »Scene del Bibiena«.
17 Si veda anche l’edizione integrale del libretto in: Poesie drammatiche di Apostolo Zeno già poeta e istorico
di Carlo VI. Imperadore e ora della S.R. maestà di MariaTeresa regina d’Ungheria, e di Boemia ec. Ec.,Tomo Primo
[-…X]. Venezia, MDCCXLIV, Presso Giambattista Pasquali, Con licenza de’ Superiori, e privilegio. La
raccolta dei drammi ebbe anche un’edizione torinese nel 1795 »Presso Francesco Prato«.
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Si dà conto qui di seguito solo di alcune altre operazioni effettuate dalTamagni.
Ad esempio, sempre nella scena seconda del primo atto l’intervento di Olindo »io
primier ne avvampai« viene cambiato in »subito ne avvampai«; quattro versi dopo
»d’esserti forse egual« diventa »d’esserti almeno egual«; quindi »poss’io vantarmi«
dell’originale diventa per Piacenza »posso vantarmi«.

Non mancano comunque interventi più sostanziosi, come la soppressione di
più versi (si veda, ad esempio, nella scena II – l’eliminazione degli ultimi tre versi
del recitativo di Belisario, che conclude la scena e ne introduce una nuova). Altra
radicale sostituzione è quella che interessa gli ultimi tre versi della scena II (introdu-
centi alla scena III) che in originale recitava »[Belisario] Tu li racheta, o Principessa,
e scegli / Qual più t’aggrada. Il mio / Uffizio altrove or mi richiama. Addio« con
»Puoi racchetarli: In essi / Pari è la fiamma, e pari / La virtude, onde vanno alteri,
e chiari«. Ma ciò che rimane inespresso nella versione modificata viene affidato nel
testo per Piacenza a un pezzo chiuso, la prima aria con da capo affidata a Belisario,
aggiunta quindi rispetto aVenezia 1697:

Or tu scegli in merto eguale
Le sembianze più gradite;
Solo Amor coll’aureo strale
Può decider tanta lite.
Or tu &c.

Si potrebbe proseguire ancora per molte pagine a mettere in luce tutte le varianti che
compaiono in Parma 1701, prassi oramai diffusa nella drammaturgia sei-settecentesca,
peraltro abbondantemente sondata e documentata nella letteratura specialistica. Il
lavoro del revisore indubbiamente fu dettato dalla volontà di alleggerire uno poco
la parte narrativa in recitativo, semplificando a volte il contesto letterario a favore –
come accennato – di una maggiore semplicità, comprensibilità e scorrevolezza. Era
del resto prevista la riconsiderazione della partitura musicale, che si sarebbe voluta
offrire con caratteristiche di novità rispetto a precedenti rappresentazioni. E non è
escluso che, in tale contesto, letterato revisore e compositore della musica abbiano
collaborato in qualche modo all’operazione.

Con ogni probabilità non fu Marco Antonio Ziani a occuparsi di tale revisione
per la nuova messa in scena piacentina, altrimenti non si sarebbe potuto ricorrere
all’intervento creativo dell’Aldrovandini per rinnovare tutto l’apparato delle arie. E
non si sa neppure se fu questi a concertare al cembalo questo lavoro in collabora-
zione con i cantanti. Si trattò evidentemente di operazioni volute dal responsabile
del teatro (probabilmente il Tamagni stesso).

L’aspetto che qui più preme porre in evidenza è comunque l’apporto di Giu-
seppe Aldovrandini18 al dramma ducale. Infatti il ritrovamento di un codicetto con-

18 Giuseppe AntonioVincenzo Aldrovandini (Bologna 1672 – ivi, 9 febbraio 1707), considerata la sua
breve esistenza (35 anni), fu prolifico compositore di melodrammi (15 lavori seri, oltre a 7–8 di dubbia
attribuzione, rappresentati a Bologna,Torino, Venezia, Napoli, Genova), oratori (6), musica sacra e stru-
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tenente tredici arie d’opera dove è indicata la paternità al compositore bolognese
ci consente di avere maggiore contezza sull’entità dell’apporto creativo di questi,
rispetto alla indefinita indicazione presente nel libretto Parma 1701, dove, ripetiamo,
si dichiara »La musica è parte del signor Ziani, e parte del signor GiuseppeAldrovan-
dini«. Quindi, in virtù di tale ritrovamento è possibile conoscere la consistenza della
novità musicale (certamente la più attesa allora) per la nuova rappresentazione, ma
non è escluso che anche altre parti strumentali come la Sinfonia e le aperture dei tre
atti siano stati appunto ›mutati‹.

Prima però di esaminare il contenuto del codicetto di arie, varrà la pena di pren-
dere visione dei pezzi chiusi disseminati lungo i tre atti del melodramma (libretto
Parma 1701, le arie sottolineate sono quelle ritrovate, musicate dall’Aldrovandini):

Atto I
1. Scena III, Aria di Belisario »Or tu scegli in merto eguale« (nuova, aggiunta rispetto aVenezia

1698)
2. Scena V, Aria di Elpidia »Vanne, pugna, e vinci o caro«
3. Scena VI, Aria di Alarico »L’Oricalco strepitoso«
4. Scena VIII, Aria diVitige »In questo amplesso«
5. Scena IX, Aria di Rosmilda »Il rigor de’ le mie stelle«
6. Scena XI, Aria di Ormindo »Festeggiatemi d’intorno«
7. Scena XII, Aria diVitige »Quando il Ciel mi vuol’estinto«
8. Scena XIII, Aria di Elpidia »T’inganni, se pensi«
9. Scena XIV, Aria di Olindo »Alla gotica fierezza«
10. Scena XV, Aria di Olindo »Da te lungi, amato bene« (aria aggiunta rispetto a Venezia

1698)
11. Scena XVI, Aria di Rosmilda »Consolati. La sorte« (idem, come il n.10)
12. Scena XVII, Aria di Rosmilda »Ormonte, io t’amerò«

Atto II
1. Scena II, Aria di Olindo »Quando tu pensi che a morir vada«
2. Scena III, Aria di Ormonte »Se due lacrime sì belle«
3. Scena IV, Aria di Elpidia »Luci avare, a chi serbate«
4. Scena V (diversa). Aria di Belisario (anzicché Aria di Rosmilda)

»È maggior d’ogni tesoro« (mutata rispetto a Venezia 1698: al posto di »Sei piacer, o sei
dolor«)

5. Scena VI, Aria di Rosmilda »Son regina, e da un vassallo«
6. Scena VII, Aria di Alarico »Agitate questo cuore« (mutata rispetto aVenezia 1698: al posto

di »Il pensiero«]
7. Scena VIII, Aria di Ormindo (che inVenezia 1698 figura nella scena IX) »Cuor mio, dopo

le pene«
8. Scena IX (inVenezia 1698 scena X), Aria di Olindo »T’ho ceduto«

mentale. Allievo di Giacomo Antonio Perti fu fin dal 1695 accademico filarmonico (principe nel 1702).
Si fregiò anche dei titoli di maestro del duca di Mantova e dell’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara
(cfr. James L. Jackman, voce Aldrovandini, Giuseppe Antonio Vincenzo, in:The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, Londra 1980, vol. 1, pp.236 s.).
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9. Scena X (inVenezia 1698 scena XI), Aria di Elpidia »M’ama Olindo, e pur mi cede«
10. Scena XI (in Venezia 1698 scena XII), Aria di Vitige »Son contento« (mutata rispetto a

Venezia 1698: al posto di »L’avvilita mia virtù«]
11. Aria di Rosmilda »Porti strage, vendetta e furor« (mutata rispetto aVenezia 1698: al posto di

»Con lo sguardo e con la spada«)
12. Scena XII (ma XIII inVenezia 1698), Aria di Alarico »Dello sdegno, e dell’amore«

Atto III
1. Scena I, Aria di Belisario »Non ha mai pace il cuore« (nuova, aggiunta rispetto a Venezia

1698)
2. Scena II, Arietta? di Ormonte »Mie pupille! Son pur vostri«
3. Aria di Ormonte »Credimi, se non t’amo«
4. Scena III, Aria di Belisario »Chi ben regna« (nuova, aggiunta rispetto aVenezia 1698)
5. Scena IV, Aria di Ormonte »Vado ristretto«
6. Scena V, Aria di Rosmilda »Andrà sciolto dalle catene«
7. Scena VI,Duetto Elpidia e Olindo [inVenezia 1698 Aria di Olindo]

»Cuor mio! Sei pur risolto«
8. Aria di Elpidio »Ti basti che ho pietà«
8. Scena VII, Aria di Olindo »Vorrei dolermi«
9. Scena VIII, Aria di Rosmilda »Quanto potrò«
10. Scena IX, Aria di Rosmilda »Pende l’alma ancor dubbiosa«
11. Scena X, Aria di Belisario »Venga sì quel mostro rio« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)
12. Scena XI, Aria di Rosmilda »Si, si voglio sperar« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)
13. Aria di Belisario »Alla gioia c’invita, al diletto« (aggiunta rispetto aVenezia 1698)

Scena XII,Duetto Elpidia e Olindo »Finisci di piagarmi«
14. Scena XIII, Aria diVitige »Che bella gloria«

Il libretto veneziano originale comprendeva il seguente numero di arie e un certo
numero di ariette e duetti meno facilmente individuabili data la mancanza della
partitura completa:

Atto I: 9 arie
Atto II: 12 arie
Atto III: 9 arie (oltre a un duetto e a un’arietta)
Totale: 30 arie

L’edizione di Parma del 1701 presenta invece ben otto arie in più rispetto all’edizione
veneziana:

Atto I: 12 arie, di cui tre aggiunte rispetto aVenezia 1698
Atto II: 12 arie, di cui quattro mutate rispetto aVenezia 1698
Atto III: 14 arie (oltre a una arietta e a due duetti)
Totale: 38 arie

Vediamo ora quali sono le varianti:
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Atto I
Nella scena III, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Or tu scegli un merto uguale«.
Nelle scene XV e XVI Parma aggiunge, rispettivamente, l’Aria di Olindo »Da te lungi, amato
bene« e »Consolati. La sorte«, laddoveVenezia 1698 non esibisce arie.

Atto II
Nella scena VIII viene meno la concordanza parallela delle scene traVenezia 1698 e Parma
1701, perché quest’ultimo libretto ingloba in un’unica scena sia la scena VIII che la scena IX
diVenezia 1698 e pertanto il confronto dovrà tener conto dello sfasamento numerico tra le
scene di quest’atto nelle due fonti letterarie.
La scena V di Parma 1701 denota un rifacimento rispettoVenezia 1698 e presenta ben due
arie mutate, di cui una di Vitige »Son contento« e una di Rosmilda »Porti strage, vendetta e
furor«.
Pure mutate risultano le seguenti arie: l’Aria di Alarico della scena VII »Agitate questo cuore« e
l’Aria diVitige della scena XI »Son contento«.

Atto III
Nella scena I, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Non ha mai pace il cuore«.
Nella scena III, dove Venezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’altra
Aria di Belisario »Chi ben regna«.
Nella scena VI l’Aria di Olindo »Cuor mio, sei pur risolto« è affidata a un duetto tra Elpidia e
Olinto sullo stesso testo. L’indicazione »a due« trovasi manoscritta nel libretto di I-Mb.
Nella scena X, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge un’Aria di
Belisario »Venga sì quel mostro rio«.
Nella scena XI, doveVenezia 1698 non esibisce alcuna aria, Parma 1701 aggiunge ben due
arie, di cui una di Rosmilda »Si, si voglio sperar« e un’Aria di Belisario »Alla gioia c’invita, al
diletto«.

Ma veniamo finalmente alla fonte musicale, rappresentata da un codicetto oblungo,
tipico contenitore di arie d’opera o di cantate del XVII – primo quarto del XVIII

secolo, copiato su carta, di 130x258mm (formato quindi leggermente più alto dei
consueti codicetti oblunghi) e di carte 59 non numerate. Manca la prima carta
di risguardo e la prima carta dell’impaginato originario, che forse conteneva l’in-
dice delle composizioni e magari anche un frontespizio con notizie interessanti sulla
committenza e sui destinatari della raccolta. Detta carta è stata mutilata in epoca
non recente. Pertanto, complessivamente, il codicetto si componeva di sessanta carte,
racchiuse entro due carte di guardia.

La legatura molto elegante in pieno cuoio reca su entrambi i piatti un riquadro
eseguito con doppio filo dorato, con festoncini sui quattro angoli. Il dorso, pure
dorato, presenta sei nervature delimitanti altrettanti riquadri. Nei cinque riquadri
superiori figura impressa in oro un’aquila imperiale, mentre il sesto riquadro infe-
riore è più semplicemente decorato in oro.
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Ogni carta contiene quattro pentagrammi tracciati con il rastro, formanti uno
specchio rigato di 72×223mm. Il manoscritto, conservato attualmente in una colle-
zione privata, è visionabile in copia fotografica presso l’Istituto di Bibliografia Musi-
cale di Roma.

L’aspetto generale della raccolta e il simbolo impresso sul dorso alla legatura
farebbero pertanto pensare a una committenza di alto rango, oppure un dono offerto
dal direttore del teatro di Piacenza, o dal compositore della musica, l’Aldrovandini
appunto, a un personaggio importante della corte ducale, forse a una dama di primo
rango.

Diamo infine di seguito l’indice dei brani presenti nel codice (n.b.: le arie sottoline-
ate sono quelle aggiunte in Parma 1701 rispetto aVenezia 1689; mentre quelle non
sottolineate sono rifacimenti di arie già presenti inVenezia 1698, che furono musi-
cate originariamente dallo Ziani).

Figura 1: Libretto de’ I rivali generosi, Piacenza, Ducale Teatro 1701, Parma 1701 (I-Mb)
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c.1: [1. Aria di Elpidia] »Vanne, pugna, vinci o caro« (atto I, scena V, per S, ob, bc) (vedi Esempio
musicale 1)
c.7v [2. Aria diVitige] »In questo amplesso prenditi o figlia« (atto I, scena VIII, per S e bc)
c.12. [3. Aria aggiunta di Olindo] »Da te lungi amato bene« (atto I, scena XV, per A, bc)
c.15 [4. Aria aggiunta di Rosmilda] »Consolati, la sorte« (atto I, scena XVI, per S, ob (vl), bc)
c.21 [5. Aria di Elpidia] »Luci avare, a chi serbate« (atto II, scena IV, per S, 2 vl, vla, »senza bassi«)
c.25v [6. Aria di Olindo] »T’ho ceduto o caro oggetto« (atto II, scena X, per A, bc) (vedi Esempio
musicale 2)
c.28v [7. Aria di Elpidia] »M’ama Olindo, e pur mi cede« (atto II, scena XI, per S, 2 vl unisoni, bc)
c.36 [8. Aria o Arietta di Ormonte] »Mie puille! Son pur vostri« (atto III, scena II, per S, bc)
c.38v [9. Aria di Ormonte] »Credimi, se non t’amo« (atto III, scena II, per S, 2 vl unisoni, bc)
c.45 [10. Aria di Ormonte] »Vado ristretto / Fra le catene« (atto III, scena IV, per S, bc)
c.47 [11. Aria di Olindo] »Vorrei dolermi« (atto III, scena VII, per A e bc)
c.49 [12.Duetto di Elpidia e Olindo] »Finisci di piagarmi« (atto III, scena XII, per SA, bc]
c.52 [13. Aria di Rosmilda] »Andrà sciolto dalle catene« (atto III, scena V, per S, vlc, bc) (vedi Esem-
pio musicale 3)

Figura 2: Pier Leone Ghezzi, Il soprano e compositore Valeriano Pellegrini, 1728, da: Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo
Novo«musicale di Pier Leone Ghezzi, Roma/Milano 2001 (L’arte armonica, serie 4, Icongrafia e cataloghi 2), p. 135
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Non sono presenti invece nel codice le seguenti altre arie che figurano aggiunte nel
libretto Parma 1701, rispetto aVenezia 1698. Con tutta probabilità furono anche esse
musicate da Giuseppe Aldrovandini, ma nella scelta effettuata dal compilatore del
codice, furono omesse:

Scena III, Aria di Belisario del I atto »Or tu scegli, in merto uguale«
Scena V, Aria di Belisario del II atto (mutata) »È maggior d’ogni tesoro«
Scena VII del II atto Aria di Alarico (mutata) »Agitate questo cuore«
Scena XI del II atto, Aria diVitige (mutata) »Son contento«
Scena XI del II atto, Aria di Rosmilda (mutata) »Morti strage, vendetta e furor«
Scena I del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Non ha mai pace il core«
Scena III del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Chi ben regna«
Scena X del III atto, Aria di Belisario (aggiunta) »Venga sì quel mostro rio«

Nell’appendice musicale che segue si offrono le trascrizioni di due arie e l’inizio di
una terza, che sono parse più significative e interessanti dal punto di vista belcan-
tistico e anche strumentale, per la presenza dell’oboe e soprattutto del violoncello,
trattato piuttosto virtuosisticamente, in linea con il ben noto stile della bolognese.

Allegro

Allegro
Elpidia

Oboè

B.c.

B.c.

Ob.

E.

8

Van ne,- pu gna,-

B.c.

Ob.

E.

14

vin ci- o ca ro,- ca ro,-
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B.c.

Ob.

E.

27

ca - ro e dian fa ma al- no stro- af fet- to-

B.c.

Ob.

E.

33

i tro fe- i- - - - - - - del tuo va-

B.c.

Ob.

E.

39

lor, van ne,- pu gna,- vin ci o- ca ro,- ca ro,- ca ro-

B.c.

Ob.

E.

45

e dian fa ma al- nostr'affet to- i tro fei- del tuo va lor,- i tro -

B.c.

Ob.

E.

20

van ne,- pu gna,- vin ci- o ca ro,-



120

B.c.

Ob.

E.

51

fe i- - - - - - - del tuo va lor.-

B.c.

Ob.

E.

57

B.c.

Ob.

E.

63

Ma non gua sti- il

(Fine)

B.c.

Ob.

E.

69

cru do ac- ciai- - ro quel l'im- ma- gi- ne- ch'in pet to- già t'im-

B.c.

Ob.

E.

75

pres se il- Dio d'a mor,- quel l'im- ma- gi- ne- ch'in pet to- t'im-

Giancarlo Rostirolla
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Esempio musicale 1: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Elpidia »Vanne, pugna, vinci o caro« (atto II, scena V)

B.c.

Ob.

E.

79

pres se il- Dio d'a mor,- il Dio d'a mor.-

Da capo

Olindo

B.c.

Andante

Andante
T'ho ce du- to- o ca ro og--

B.c.

O.

7

get to,- ca ro,- ca ro,- t'ho ce du- to o- ca ro og--

B.c.

O.

13

get to,- ca ro,- ca - ro, dol ce- vi ta,- dol ce- vi ta- del mio

Olindo

B.c.

19

cor, t'ho ce du- to o- ca r'og- get- to,- ca ro,- ca ro,- dol ce- vi ta,- dol - ce vi ta- del mio
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Esempio musicale 2: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Olindo »T’ho ceduto o caro oggetto« (atto II, scena X)

B.c.

O.

25

cor, dol ce- vi ta,- dol ce- vi ta- del mio cor.

B.c.

O.

32

Ma la for za- del mio af fet- to- sen to- più nel mio ri fiu- to,- sen to- più nel tuo do -

B.c.

O.

38

lor, sen to- più nel mio ri- fiu to,- sen to- più nel tuo do lor,- sen to- più nel tuo do-

B.c.

O.

44

lor, nel tuo do lor,- nel tuo do lor,- sen to- più nel tuo do lor.-

Da capo

Da capo

Giancarlo Rostirolla
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Affettuoso

Affettuoso

Rosmilda

Violoncello

Basso

3

S. Solo

Vc.

B.

5

S. Solo

Vc.

B.

An drà- sciol to- dal le- ca te- ne,-

7

S. Solo

Vc.

B.

8

S. Solo

Vc.

B.

an drà- sciol to- dal le- ca-

Esempio musicale 3: Giuseppe Aldrovandini, I rivali generosi (Piacenza 1701), Aria di
Rosmilda »Andrà sciolto dalle catene« (atto III, scena V)
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Un testo adespoto da attribuire a Paolo
Campello: »Il Tiridate overo Il re da scena nel
gioco della fortuna« (1695) e il suo tempo

Teresa Chirico

Durante il carnevale del 1695, presso il Seminario Romano, venne rappresentata la
tragedia in prosa in cinque atti IlTiridate overo Il re da scena nel gioco della fortuna, con
intermezzi in musica, dedicata al cardinale Pietro Ottoboni.

La rappresentazione fu corredata da una stampa, dal titolo Scenario del Tiridate,
che non recava l’autore del testo e del compositore degli intermezzi,ma che narrava
semplicemente l’argomento dell’opera; dunque non un vero e proprio libretto, ma
una traccia delle vicende rappresentate. La stampa conteneva la lista dei personaggi e
degli interpreti1 e fu all’epoca distribuita in quella forma, molto probabilmente, per
evitare il dispendio che avrebbe comportato la pubblicazione del testo per esteso.Tale
prassi era comune nel caso di molte rappresentazioni coeve in collegi romani: sempre
nel carnevale del 1695, nel Seminario Romano si distribuirono altri due scenari ade-
spoti per le rappresentazioni dell’Alfonso e di Al fin medica il tempo ogni pazzia.2

I testi completi della tragedia Tiridate e dei relativi intermezzi per musica vivono
oggi in un manoscritto che non reca indicazione di autore; si tratta di un »unicum«,
presente nel fondo Campello dell’Archivio di Stato di Spoleto.Tale fondo, appar-
tenuto all’omonima famiglia nobile spoletina, contiene molti altri testi manoscritti
provenienti dalla biblioteca romana del cardinale Pietro Ottoboni, al cui servizio
furono Paolo Campello e il nipote di lui, Francesco Maria; sappiamo che diverse
opere di quel fondo – che si presentano in forma adespota - furono scritte dai tre
letterati citati.3

1 Scenario del Tiridate overo il Re da scena nel giuoco della fortuna Opera da recitarsi nel Seminario Romano
nelle correnti vacanze del Carnevale 1695 dedicata all’Eminentissimo, e Reverendissimo Principe il Sig. Card. Pietro
Ottoboni, Roma, Francesco dè Lazari figlio d’Ignatio, 1695, 12 pp., testo oggi in I-Rli, 170.E.11 (26), I-
Vgc, Rolandi – AI TES-TIZ, cfr. Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, 7 voll.,
Cuneo 1991–1997, n.21 120 e Saverio Franchi,Drammaturgia romana: Repertorio bibliografico cronologico dei
testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, vol. 1: Secolo XVII: 1280 testi drammatici ricercati e trascritti in
schede con la collaborazione di Orietta Sartori, Roma 1988 (Sussidi eruditi 42), p. 690.
2 Franchi,Drammaturgia romana, pp.690 s.
3 Archivio di Stato di Spoleto (d’ora in poi ASS), Archivio Campello, F. ms.N.S. cart. C, fasc. 4/s.n.: Il
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Ritengo che il Tiridate e i relativi intermezzi siano opera di Paolo Campello;
l’opera mostra infatti la stessa vicenda e numerose analogie con un altro testo ade-
spoto dello stesso fondo,Radamisto, sicuramente scritto dal conte spoletino: nei due
testi compare anche l’indicazione della stessa fonte, il Libro XII degli Annali di Cor-
nelioTacito.4

»Apre à l’anno novello uscio d’argento / di Pietro il nome
à l’Iperboreo, al Moro«:
Paolo Campello (1643–1713) e Pietro Ottoboni

La figura di Paolo Campello, in Arcadia Egilo Cineteo,5 attende ancora un attento
studio che ricostruisca la sua attività di letterato e, in particolare, di scrittore di testi
per musica. Il conte ricoprì numerosi importanti incarichi politici in varie città, tra
cui quello di auditore per la Santa Sede della Nunziatura di Spagna. La sua famiglia
fu sempre molto vicina agli Ottoboni: arrivato a Roma al tempo di Alessandro VIII,
al secolo PietroVito Ottoboni, il Campello nel 1689 dedicò al nipote del papa una
cantata celebrativa Alle Glorie del Sig.r Card. Pietro Ottoboni, quando quest’ultimo
assurse al cardinalato6 e, anni dopo, il sonetto Presagio di felicità nell’entrare il nuovo
anno 1699, sotto i faustissimi auspici dell’Em.mo Sig.r Card. Pietro Ottoboni (»Apre à
l’anno novello uscio d’argento«)7. Come è noto, anche il cardinale era drammaturgo,
nonché avido consumatore di opere, cantate sceniche e generi simili che faceva rap-
presentare nel proprio teatro e nei teatri suoi ›protetti‹.8

Paolo Campello fu al servizio del cardinale dal 1699, con un compenso più alto
rispetto a quelli corrisposti ad Arcangelo Corelli e a Flavio Lanciani, dipendenti del
cardinale nello stesso periodo; il servizio del Campello cessò a febbraio del 1701.9

Tiridate overo il Re da scena nel gioco della fortuna, 5 atti, in prosa con intermezzi per musica. Per uno studio
su tutto il fondo e per notizie sulla famiglia dei conti Campello, si veda Teresa Chirico, Il fondo dei
Campello di Spoleto: autografi ottoboniani e altri testi per musica, in: Analecta musicologica 37, pp.85–178;
per il Tiridate, ivi, pp.98 (nota 40), 99, 149, 176.
4 ASS, Archivio Campello, F. ms. N. 18, Il Radamisto; cfr. Chirico, Il fondo, pp.99, 101, 150. Per
l’attribuzione del Radamisto a Paolo Campello, cfr. l’opera di un discendente del conte, Paolo Campello
Della Spina, Il Castello di Campello: memorie storiche e biografiche, Roma ecc. 1889, p.22.
5 Cfr. quanto dice Fulvio Leonio su Paolo in:Giovanni Mario Crescimbeni,Notizie istoriche degli Arcadi
morti, Roma 1720, vol. 1, pp. 370–376; altre notizie sono date in Giovanna Pitassio, Campello, Francesco
Maria di Solone Maria, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17, Roma 1974, pp.482 s.
6 ASS, Archivio Campello, F. ms. n.76; cfr. Chirico, Il fondo (vedi nota 3), pp.152, 155.
7 ASS, Archivio Campello, F. ms. n.76, f.43.
8 Per l’argomento si veda Maria LetiziaVolpicelli, IlTeatro del cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelle-
ria, in: Il teatro a Roma nel Settecento, a cura del ServizioAttività Culturali dell’Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 1989 (Biblioteca internazionale di cultura 21), vol. 2, pp.681–782.
9 Cfr. I-Rvat,Computisteria Ottoboni, vol. 32,Rolli del 1699 (ad esempio,n. int. 2, gennaio 1699).Per
tutto l’anno risultano i medesimi compensi: Paolo Campello riceveva mensilmente 10 scudi, Arcangelo
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Anche il nipote di Paolo, l’avvocato e drammaturgo Francesco Maria Campello, fu
alle dipendenze di Ottoboni da luglio del 1700 fino alla morte di lui, sopravvenuta
nel 1740.10 Paolo Campello, che aveva fatto parte di varie accademie come quelle
degli Apatisti a Firenze, Gelati a Bologna, Umoristi, Infecondi, Pastori Arcadi, del
Disegno a Roma, intenditore di musica e di ballo, collaborò con diversi musicisti
dell’entourage del cardinale.

Tra i testi del Campello11 si annoverano la commedia in prosa Clomiri (Spoleto
1663), il dramma in musica di soggetto storico Il Demetrio (ivi 1667), l’opera tra-
gicomica I successori di Alessandro, rappresentata al Collegio Clementino di Roma
nel carnevale del 1692, sempre di soggetto storico, con intermezzi in musica scritti
probabilmente da Francesco Gasparini,12 lo scherzo drammatico Il Pandolfo, overo Mal
ha chi mal opra rappresentato con gran successo a Roma nel teatro del palazzo dei
duchi Rospigliosi a febbraio del 1695,13 il »drammetto per musica« Amor vuol gioventù
dato nello stesso teatro, Il battesimo di Atanaide, scritto intorno al 1700, il »dramma
cittadino giocoso« La gelosia non è buona guardiana, il già citato Radamisto, Mario in
Cartagine, l’oratorio La FedeTrionfante per l’Eresia soggiogata da S. Antonio di Padova e
numerosi testi di cantate, musicate da Giovan Domenico Freschi, Aurelio Paolini,
Bernardo Pasquini, Tommaso Tizi. Inoltre, diverse altre opere del fondo spoletino,
oggi adespote,potrebbero essere uscite dalla sua penna.Giovanni Mario Crescimbeni
ricordava alcuni suoi testi ne La bellezza della volgar poesia, in particolare i drammi
»eroico giocosi«.14

Per i motivi sopra esposti, credo che il Tiridate fosse stato commissionato al Cam-
pello da Ottoboni. Come già detto, il conte spoletino aveva già prodotto un’opera
per un collegio romano (si veda I successori di Alessandro al Collegio Clementino di
Roma nel carnevale del 1692); e il grande successo de Il Pandolfo nel Carnevale del
1695 al teatro Rospigliosi indicava che il Campello era già all’epoca un autore molto
gradito alla nobiltà romana. Dunque, il conte si presentava come scrittore decisa-
mente interessante agli occhi di Ottoboni che, dal 1689, lavorava febbrilmente alla

Corelli 9, Flavio Lanciani e l’architetto Giovanni Francesco Pellegrini 8. Per il 1700, vol. 40, gennaio –
maggio e luglio – dicembre, rispettivamente nn. int. 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 31. Per il 1701: vol.
42, rispettivamente nn. int. 3–8, 10, 13, 19, 20, 22, 27.
10 Giovanna Pitassio,Campello, Francesco Maria (vedi nota 5).
11 Per le opere del Campello nel fondo spoletino e per le concordanze delle stesse con opere adespote
a stampa e manoscritte conservate altrove cfr. Chirico, Il fondo (vedi nota 3), pp.96 s.
12 Per l’attribuzione delle musiche degli intermezzi de I successori, cfr. Lowell Lindgren, Le opere dram-
matiche »romane« di Francesco Gasparini (1689–1699), in: Francesco Gasparini (1661–1727). Atti del primo
convegno internazionale (Camaiore, 29 settembre – 1 ottobre 1978), a cura di Fabrizio Della Seta e
Franco Piperno, Firenze 1981 (Quaderni della Rivista di musicologia 6), pp.167–182: 172 s.
13 I-Rvat, Cod.Ott. 3359, Avvisi di Roma, ff.31r–v: »Roma, 12 febbraio 1695 […] In Casa del Sig.r
Duca di Zagarola Ruspigliosi si è rappresentato il Bellissimo drama composto dal S.r Cav.re Paulo Cam-
pelli da Spoleti, e presentem.e M.ro di Camera del Sig.r Card.le Rubbini intitolato Mal ha chi mal opra,
con applauso universale.« La notizia è cit. in Campello della Spina, Il Castello di Campello (vedi nota 4)
p.23, ma il n. del Cod.Ott. è errato (3 363).
14 Giovanni Mario Crescimbeni, La bellezza della volgar poesia, Roma 1700, p.142.
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stesura di propri testi e promuoveva l’allestimento di numerosi drammi in musica su
libretti propri e altrui, allo scopo di realizzare una personale progettualità nell’ambito
del teatro in musica.15Tale progettualità, che attingeva alla magnificenza e agli argo-
menti storici del teatro veneziano – ancora non particolarmente in voga a Roma
nell’ultimo scorcio del Seicento – intendeva immettere nei testi teatrali di carattere
storico insegnamenti morali ed edificanti, nel solco della tradizione teatrale romana,
sostenuta e supportata dalla Chiesa e dalle più nobili famiglie della città sin dai
primi anni del secolo. Per tal motivo, Ottoboni, ›arruolò‹ alla sua causa di un nuovo
teatro romano in musica, alcuni letterati che egli riteneva intellettualmente affini al
suo pensiero estetico, come Giuseppe Domenico De Totis, Girolamo Frigimelica
Roberti16 e, credo, anche Paolo Campello.

De Totis, su commissione di Ottoboni, aveva scritto per il carnevale del 1691
l’opera Agrippina, che sarebbe dovuta andare in scena al Teatro Tordinona con le
musiche di Giovanni Lorenzo Lulier,ma che, come è noto, non fu mai rappresentata
a causa della morte del papaAlessandro VIII; l’Agrippina rappresentò l’unico dramma
di soggetto storico di quel librettista, evidentemente commissionato dal cardinale,
anche allo scopo di esaltare alcune virtù morali rispecchiate nei personaggi. E se il
soggetto storico di quell’opera rappresentò per il De Totis un’eccezione nel corso
della sua produzione librettistica, al contrario, le preferenze letterarie di Frigimelica
Roberti per la tragedia classica di matrice francese ben si amalgamavano con le idee
di Ottoboni. Per tal motivo, il cardinale aveva commissionato al librettista-architetto
Frigimelica Roberti La clemenza di Salomone, tragedia in cinque atti con musica di
Carlo Francesco Pollarolo, che fu rappresentata nel teatro »di pupazzi« della Cancel-
leria negli ultimi giorni del 1695, con mirabili scene, costumi, macchine teatrali.

A maggior ragione, Ottoboni considerò Paolo Campello come uno scrittore
›interessante‹, visto che il conte spoletino aveva dimostrato di utilizzare soggetti sto-
rici per i suoi pezzi teatrali da circa trent’anni a quella parte; in questo contesto
intellettuale sarebbe nato il Tiridate, con lo scopo di mettere in rilievo vizi e virtù
attraverso la narrazione di fatti storici. E dunque l’autore del libretto, in questo caso
Paolo Campello, diventava ancora una volta la »longa manus« del cardinale, che si
configurava come committente-padrone, trattando i librettisti al suo servizio come
strumenti per la diffusione di proprie convinzioni e concezioni drammaturgiche.17

15 Per l’argomento, cfr. Gloria Staffieri, I drammi per musica di Pietro Ottoboni ovvero il grand siècle del cardi-
nale, in: Studi musicali 35/1 (2006), pp.129–192.
16 Cfr.Teresa Chirico, L’»Agrippina« e due cantate sconosciute di Giuseppe Domenico DeTotis, in: Studi mu-
sicali 34/1 (2005), pp.51–135 e Ead., La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo Frigimelica Roberti (1695)
e Pietro Ottoboni (1699): un unico progetto ottoboniano?, in:Musikstadt Rom:Geschichte – Forschung – Per-
spektiven (Analecta musicologica 45) (in corso di stampa).
17 Chirico, L’»Agrippina«, pp.63 s.
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»Ho vinto nel sangue nemico«: il »Tiridate« e il suo allestimento

Pietro Ottoboni patrocinava allestimenti nel teatro del Seminario dal 1690: si veda
l’Alessio, di autore ignoto con musiche di Pasquini,18 nel 1692 la Betsabea di Michele
Brugueres con musica di Giovanni Lorenzo Lulier, replicata in Cancelleria (resi-
denza del cardinale) 19 e l’Eudosia su testo di Giovanni Antelli, ancora con musiche di
Bernardo Pasquini.20 Nelle spese ottoboniane del 1695 si destinarono alcune somme
ad un’»accademia« nel Seminario Romano,21 cosa che suffraga il patrocinio ottobo-
niano del Tiridate; al cardinale, d’altronde, si dedicava la stessa opera:

Eminentiss. e Reverendiss. Principe Abbozziamo in queste poche parole quel moltissimo,
che deve all’EMINENZAVOSTRA il Seminario Romano, inalzato già da gl’esempij della
sua grande adolescenza, e poi dalle grazie della sua somma beneficenza. Per dare dunque alla
luce pubblica, almeno in mostra compendiosa, quel gran numero d’obligazioni, che profes-
siamo all’EminenzaVostra nella nostra oscura luce privata, ricorriamo alla scena, ritrovata già
da i primi inventori di quest’Arte, per compendiare tra brevi limiti l’ampiezza de gl’Imperij
anche più vasti. Si degni l’EminenzaVostra con occhio ugualmente benefico mirare questi
nostri nomi, che con umilissimo, e profondissimo inchino si sottoscrivono, travestiti con
l’ammanto di Regij Personaggi per mostrare l’altezza che deve havere chi vuol degnamente
inchinarsi al suo gran nome
Di V.E. Umilissimi Devotiss. & Obligatissimi Servitori.22

Gli attori delle parti in prosa erano abati e seminaristi, mentre i cantanti citati nel
libretto a stampa erano professionisti.23 Si trattava diVittorio Chiccheri (Radamisto),

18 FrancescoValesio,Diario di Roma, a cura di Gaetano Scano con la collaborazione di Giuseppe Graglia,
6 voll., Milano 1977–1979, vol. 1, p.624; Franchi,Drammaturgia romana (vedi nota 1), vol. 2: 1701–1750:
annali di testi drammatici e libretti per musica pubblicati a Roma e nel Lazio dal 1701 al 1750, con introduzione sui
teatri romani nel Settecento e commento storico-critico sull’attività bibliografica e archivistica condotta in collaborazione
con Orietta Sartori, Roma 1997 (Sussidi eruditi 45), p.CX, nota 329.
19 Per la Betsabea si vedaArnaldo Morelli,La circolazione dell’oratorio italiano nel Seicento, in: Studi musicali
26/1 (1997), pp.126 s. e 136. Riguardo alle spese di Ottoboni per l’allestimento: I-Rvat, Computisteria
Ottoboni, vol. 23, rispettivamente: 1) n. int. 99, f.540, conto del 20 dicembre 1691 a firma di Tarquinio
Lanciani, furono copiate le parti per due cembali dalla Bersabea; 2) n. int. 95, f.429, 15 maggio 1692,
»Oratorio della Betsabea provato in casa Savelli, e poi fatto nel Seminario Romano 24 marzo 1692«.Tra i
musici Giuseppe Fede,Girolamo del Rospigliosi,Giovanni BattistaVolante,Giovanni Ercole. Paolo Maria
Ceva riceveva da Arcangelo Spagna scudi 102, baiocchi 90 per tutti i musici e strumentisti in data 15
maggio; 3) n. int. 79, f.338, spese per aprile 1692: »A dì 22 s[cudi] quattro al Sig.r Antonio Meloni pittore
per una mezza figura di David fatta per l’oratorio del Seminario Romano s[cudi] 4«.
20 I-Rvat,Computisteria Ottoboni, vol. 23, n. int. 114, f.595 [giugno o luglio 1692] Eudosia in Semina-
rio Romano scritta da Giovanni Antelli, f.n. 59 parte di Filandro […]. Cfr. anche Franchi,Drammaturgia
romana (vedi nota 1), pp.644, 648.
21 I–Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 31, n. int. 72, 10 febbraio 1695: »lampenari quando si fecce la
cademia [sic] al Seminario Romano«.
22 Scenario delTiridate (vedi nota 1), dedica, pp.3 s.
23 Ibid.,p. 4: »GL’INTERLOCUTORI DELL’OPERATiridate,Tiranno d’Armenia Sig. Abbate Dome-
nico Bardi [;] Rosmondo suo Capitan Generale Sig.Ottavo Grimaldi[;] Filadelfo,Rè di Cilicia, Cognato
di Radamisto, Sig. AgostinoVitale[;] Artemisia sua consorte, sorella di Radamisto, Sig. Abbate Federico
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Andrea Polidori (Zenobia), Girolamo Bezzi (il figlio di lei Rosindo), Matteo de
Grandis (Silvano Pastore). De Grandis si esibì al Tordinona nel 1694 in due opere
musicate da Giovanni Bononcini, Xerse (libretto di Nicolò Minato) e Tullio Ostilio,
(libretto di Adriano Morselli); per quelle rappresentazioni, i testi erano stati larga-
mente modificati da Silvio Stampiglia. Non conosciamo la vocalità di de Grandis:
probabilmente era un tenore, visto che impersonò ruoli ›eroici‹ come quelli del
generale di Xerse e di Araspe, aio e favorito di Tullio Ostilio. Al Tullio Ostilio par-
tecipò anche Chiccheri, noto tenore, che ricopriva di norma ruoli eroici: nel 1701
cantò al Collegio Nazareno nell’opera di Ottoboni Il console in Egitto.24 Girolamo
Bezzi, oltre che cantante, era anche compositore: scrisse alcuni oratori rappresentati
a Roma tra il 1702 e il 1706.25 Probabilmente, gli interpreti degli intermezzi del
Tiridate furono due tenori e due soprani (questi ultimi Zenobia e Rosindo). Almeno
due di quei cantanti appartennero alla cerchia ottoboniana: come già detto, avevano
cantato al Tordinona, teatro ›protetto’ dal cardinale, dove nel 1690 era stato rappre-
sentato il suo fallimentare Colombo o l’India scoperta. Inoltre, come già accennato, nel
1701 Chiccheri avrebbe cantato in un’opera di Ottoboni.26

Tra i pochi indizi sulla musica degli intermezzi,nel manoscritto del Tiridate, sono
le frequenti indicazioni del da capo delle arie, un ballo nell’ultima scena del quinto
atto27 e la presenza di un duetto tra Radamisto e Zenobia alla fine della tragedia, che
si concludeva dunque in musica. E ancora (nel quarto intermezzo, scena I) Silvano,
»con un’aria alla villana, richiama su l’annotare i Pastori, e l’armenti«; Rosindo »Si
ferma a sentire il canto d’un rosignolo, e con quello accorda il suo pianto«. Questo
particolare fa immaginare la realizzazione, in tale punto dell’intermezzo, di una vir-
tuosistica aria di paragone.

Riguardo all’autore della musica possiamo soltanto azzardare delle ipotesi, con-
siderando i compositori che in quegli anni erano al servizio di Ottoboni: Flavio
Lanciani, Alessandro Scarlatti, Lulier,Gasparini, Pasquini,Bononcini. Ma,purtroppo,
non abbiamo in merito alcun indizio.

Zefferini[;] Arsete fanciullo, loro figliuolo, Sig. Angelo Granelli[;] Giulio di Nazione Romano, familiare
di Tiridate, Sig. Marchese D. Felice Patigno[;] Tigrane Cavaliere principale di Corte, Sig. Gio: Battista
Bandini[;] Alcimedonte Cavaliero Armeno, Sig. Gio: Paolo Rezzonico. INTERLOCUTORI MUSICI

Ne gl’Intermezzi Radamisto, Sig. Vittorio Chiccheri[;] Zenobia sua consorte sotto nome d’Aurilla, Sig.
Andrea Polidori[;] Rosindo loro figliuolo, Sig. Girolamo Bezzi[;] Silvano Pastore, Sig. Matteo de Gran-
dis.«
24 Cfr. Franchi,Drammaturgia romana (vedi nota 1), pp.669, 672; per Chiccheri cfr. anche id., vol. 2 (vedi
nota 18), pp.2, 4, 9, 51, 93, 105 nota 141.
25 Cfr. Franchi,Drammaturgia romana, vol. 2, p.141 nota 206.
26 Alberto Cametti, Il teatro diTordinona poi di Apollo,Tivoli 1938, vol. 2, pp.346 s.
27 Tiridate, atto V, scena VIII e ultima: »Viene finalmente Alcimedonte, e in pena di giungere l’ultimo e
il primo a dare principio al festino con un ballo, al fine del quale si portano i rinfreschi, e mentreTiridate
crede che i prigionieri bevino il veleno lui lo beve.«
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»Vincitor alfin sarai / se non ti giuochi mai la tua speranza«:
l’argomento del »Tiridate« e il teatro dell’epoca

Il Tiridate si inscrive in un filone di pezzi teatrali sullo stesso soggetto,28 ma si distacca
sostanzialmente da quelli per la trama e per i personaggi.La stessa vicenda del Tiridate
aveva costituito, nel 1665, l’argomento per un dramma in musica dal titolo Zenobia
e Radamisto di Ippolito Bentivoglio con musica di Legrenzi, rappresentato a Ferrara.
A quello seguirono molti altri libretti, come ad esempio Radamisto ovvero La Fede
nelle sventure di Pietro FrancescoTrecchi con musica di Paolo Magni rappresentato al
Regio Teatro di Milano nel 1695 (stesso anno della rappresentazione nel Seminario
Romano); L’amor tirannico di Domenico Lalli (pseudonimo di Sebastiano Biancardi)
musicato da Gasparini e dato aVenezia nel 1710; sullo stesso libretto, L’amor tirannico,
ossia Zenobia di Francesco Feo, allestito nel 1713 alTeatro San Bartolomeo di Napoli.
Nicola Haym elaborò lo stesso testo per il Radamisto di Georg Friedrich Haendel,
rappresentato nel 1720 a Londra, al King’s Theatre. Nessuno di questi libretti coin-
cide con il Tiridate e con il Radamisto di Campello. 29

Nella fonte a stampa e nel manoscritto del Tiridate è presente un’identica pre-
messa , che narra della fuga del sovrano d’Armenia Radamisto e di sua moglie Zeno-
bia, vicina al parto, che sono incalzati da Tiridate e dalle sue truppe, invasori del
regno d’Armenia. Zenobia chiede al marito di essere uccisa per non cadere nelle
mani dei nemici; Radamisto la trafigge, la getta nel fiume Arasse e fugge credendola
morta, ma Zenobia e il nascituro Rosindo vengono salvati da alcuni pastori.

Da qui comincia l’opera, che si snoda su due binari paralleli: da una parte le
vicende in prosa, che riguardano la storia del tiranno Tiridate, dall’altra quelle in
musica dove agiscono quattro personaggi, in cui avviene l’agnizione di Radamisto
e Zenobia (che hanno cambiato nome in Fortunio e Aurilla) dopo molti anni di
separazione. Negli intermezzi, di ambientazione pastorale, agisce anche il pastore
Silvano,personaggio buffo che si esprime in un dialetto tra il ciociaro e il napoletano;
si veda l’inizio del primo intermezzo, in cui il pastore porta al pascolo le pecore e
canta un’aria con il da capo: »Piecorelle /Tienerelle / Ie te vienne a pascere / Siete
tante care e belle / Che se l’erba non trovite / Cume suli vui farrite / Cu lu sguardu
l’erba nascere.«

Nella conclusione del dramma, dei congiurati ingannano Tiridate. Gli propon-
gono di uccidere alcuni prigionieri, ma non apertamente, onde evitare la ribellione
del popolo; li inviteranno a un festino e somministreranno loro del veleno nelle
bevande. Durante lo stesso festino, nel teatro regio, due cantanti molto somiglianti a

28 Preciso che il Tiridate di Paolo Campello è assolutamente estraneo all’omonima opera di Jean Galbert
de Campistron, emulatore di Jean Racine e autore di testi musicati da Jean-Baptiste Lully, rappresentata a
Parigi nel 1691 e basata su argomento biblico.
29 Cfr. Ippolito Bentivoglio,Zenobia e Radamisto, cit. Sartori, I libretti italiani (vedi nota 1), n.25 350. Per
altri libretti sullo stesso soggetto, cfr.Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto da
Alberto Basso, I titoli e i personaggi, Roma 1999, vol. 2, pp.315 ss.
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Radamisto e Zenobia avrebbero simulato l’inseguimento avvenuto dieci anni prima
e l’uccisione della regina. Lo scellerato Tiridate plaude all’idea; in realtà, i cantanti
sono i veri Radamisto e Zenobia che fanno parte del complotto.30 Il veleno viene
messo nella coppa diTiridate e non in quella dei prigionieri; durante la rappresenta-
zione, sulla scena avviene »una strana mutatione« grazie alla quale si vedono sul trono
Radamisto, Zenobia e il loro figlio Rosindo.Tiridate muore e il re sulla scena viene
proclamato sovrano anche nella realtà.31

Nel libretto manoscritto del Tiridate32 sono presenti interessanti note di regìa
e di movimenti scenici. Ad esempio, alla fine del secondo intermezzo, Radamisto
»legge il nome inciso nella pianta« e, nel quarto intermezzo, »corre a piedi di Zeno-
bia«; nella scena II dello stesso intermezzo, »Aurilla si lamenta della notte che sopra-
viene non ritornando Fortunio«.

Interessanti sono le indicazioni su alcuni meccanismi di scenotecnica, come alla
fine del primo atto della tragedia: »Con un fischio fa aparire la prospettiva e si vede la
comparsa del fiume Arasse con Radamisto, e Zenobia che rapresentano la lor fuga«,
alla fine del quarto: »Si chiude la prospettiva e scompariscono Radamisto, e Zeno-
bia«, a conclusione del quinto atto: »S’apre di nuovo la prospettiva e si vede Rada-
misto, Zenobia e Rosindo nel Trono.« Tali note indicano chiaramente che il teatro
all’interno del Seminario presentava la possibilità di usare delle macchine teatrali.

La conclusione dell’opera mi sembra particolarmente interessante dal punto di
vista drammaturgico. È un caso di teatro nel teatro, piazzato nel momento culmi-
nante della vicenda, che fornisce il titolo stesso all’opera: Il re da scena nel giuoco della
fortuna. In un gioco di prospettive, la finzione si confonde con la realtà e serve, infine,
a rivelare la verità e a fare definitivamente affermare la giustizia. Mi sembra che tale
situazione richiami una più antica opera di Pierre Corneille, L’Illusion comique in
cinque atti, rappresentata all’Hôtel de Bourgogne nel 1636 e pubblicata nel 1639, in
cui le vicende ›reali‹ si intrecciavano con episodi teatrali.Nella conclusione di quella
»pièce à tiroirs«, infatti, si trova una sorta di apologia del teatro, che ricorda evidente-
mente la conclusione del Tiridate, in cui il teatro assume simbolicamente importanza
e dignità straordinarie, trascendendo dalla vicenda contingente e diventando il luogo
in cui si affermano definitivamente i valori positivi, i personaggi e i sentimenti edi-

30 Cfr.Scenario delTiridate (vedi nota 1), atto IV, scena VIII: »Giulio fa cader di nuovo nella reteTiridate,
e l’induce à preparare à quattro prigionieri un festino, dove senza sollevatione di popolo, si possa dar
morte col veleno, e per maggiormente crescere il diletto della vendetta aTiridate, e la pena della morte à
i prigionieri, dice di voler fare rappresentare al tempo del funesto festino nel RegioTeatro da due musici
somigliantissimi l’uno a Radamisto, l’altro a Zenobia ciò che a questa accadde 10 anni sono alle sponde
dell’Arasse quando fuggivano dalle mani de’ Congiurati, applaudisceTiridate all’invenzione, e l’approva.«
31 Ivi, atto V, scena VIII e ultima: »Viene finalmente Alcimedonte, e in pena di giungere l’ultimo e il
primo a dare principio al festino con un ballo, al fine del quale si portano i rinfreschi, e mentre Tiridate
crede che i prigionieri bevino il veleno lui lo beve. Si chiude finalmente l’opera con una strana mutatione
mentre si rappresenta la Scena ideata da Giulio, e all’improvviso si vedono nel trono Radamisto, Zenobia
e Rosindo.«
32 IlTiridate overo il Re da scena (vedi nota 3).
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ficanti.Nel caso del Tiridate poi – a differenza de L’Illusion comique – tale concezione
del teatro viveva in un pezzo recitato da e per giovani seminaristi (ma non solo): la
scena era il luogo dove trionfavano le virtù e il teatro era portatore di una potente
valenza educativa.Tutti questi aspetti ben si inserivano nella concezione che Pietro
Ottoboni aveva del teatro e che manifestò nelle sue opere (si veda, ad esempio,
L’amor eroico frà pastori, dove si esaltava la costanza in amore).33

Altra similitudine del Tiridate con l’Illusion comique risiede nella struttura della
»pièce à tiroirs«, in cui una vicenda ne contiene un’altra e tutte si sciolgono nel finale:
nel Tiridate la tragedia e gli intermezzi, alla fine, confluiscono l’una negli altri,mentre
la storia si conclude con soddisfazione su tutti i fronti. Inoltre, in entrambe le »pièces«
sono presenti un personaggio farsesco (nell’opera francese Matamore, in quella ita-
liana Silvano) e più generi teatrali, come la tragedia, la commedia e la farsa.

È superfluo ricordare qui l’influenza del teatro francese su molti collegi romani
dell’epoca: quel teatro era considerato garanzia di classicità e distacco dal deteriore
gusto barocco che andava ›guastando‹ in Italia il teatro in musica e non. Molti lette-
rati dell’epoca traducevano opere teatrali dal francese e ne davano una propria ver-
sione per drammi in prosa o in musica: proprio Paolo Campello, in Notizie istoriche
degli Arcadi morti, ricordava che Antonio Ottoboni, padre di Pietro, aveva tradotto in
italiano alcune tragedie francesi.34

In conclusione,credo che una particolare riflessionemeriti il personaggio ›buffo‹ –
ma non troppo – di Silvano, che costituisce più di una semplice figura ricreativa di
routine introdotta nel dramma. È vero che il pastore, con la sua spontaneità e sem-
plicità, assolveva nel Tiridate al compito di allentare la tensione, rispondendo al topos
del personaggio buffo. Ma allo stesso tempo, l’ambiente boschereccio nel quale Sil-
vano e gli altri personaggi degli intermezzi si muovevano era un chiaro riferimento
all’Arcadia. La capanna del pastore, gli animali, la vita semplice ed onesta, la natura,
i lupi che all’imbrunire scendevano dalla montagna e i pastori che tenevano all’erta
i cani erano carichi di numerosi contenuti simbolici: il contrasto tra la virtù e la
malvagità, l’eterna lotta tra il bene e il male. L’ambiente pastorale, anche qui – come
in moltissimi altri componimenti dell’epoca – rappresentava la firma dell’Arcadia e
l’autocelebrazione della celebre accademia, della quale facevano parte sia Campello
che Ottoboni. Come dire: il drammaturgo si ispirava a modelli d’oltralpe che rap-
presentavano al tempo una solida alternativa alle eccentricità italiane, ma allo stesso
tempo, tutta italiana e carica di valori importanti era la campagna nella quale recita-
vano e cantavano i personaggi del mondo letterario dell’Arcadia.

33 Chirico, Il fondo (vedi nota 3), pp.113, 119–128.
34 Giovanni Mario Crescimbeni,Notizie istoriche degli Arcadi morti, Roma 1720, pp.164–167.
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»Musica vaga et artificiosa«:*
di un concorso per la piazza di primomaestro
della Reale Cappella musicale di Napoli

Daniela MargoniTortora

Nel 1745, alla morte di Leonardo Leo, rimaneva vacante la prestigiosa carica di
primo maestro della Reale Cappella musicale di Napoli. All’incirca due secoli dopo
il diligente storiografo napoletano Ulisse Prota-Giurleo ricostruiva le vicende del
concorso per la nomina del nuovo maestro, ivi inclusi i pareri dei giudici stranieri,
sulla base delle carte consultate presso gli allora integri Archivi della Casa Reale di
Napoli.1

La disamina di alcuni documenti inediti, inerenti al famigerato concorso e
custoditi presso la Biblioteca del Convento di San Francesco a Bologna (fascicolo
con stampe e manoscritti, Ms. 50),2 consente oggi agli studiosi di giovarsi di mate-
riale di prima mano risalente all’epoca in oggetto e, tenuto conto della dispersione
delle fonti napoletane consultate dal Prota-Giurleo, di confermare almeno in parte

* La locuzione riprende l’incipit del titolo del trattato di Romano Micheli, Musica vaga et artificiosa
continente motetti con oblighi, et canoni diversi, tanto per quelli, che si dilettano sentire varie curiosità, quanto per
quelli che voranno professare d’intendere diversi studii della musica, Venezia 1615. Il progetto di questo studio
risale all’incirca a vent’anni fa, vale a dire agli anni del mio soggiorno bolognese per il conseguimento del
dottorato di ricerca in musicologia; giunto a compimento in quest’ultimo scorcio di tempo, sono lieta di
poterlo dedicare a Friedrich Lippmann, amico da sempre dei (giovani) musicologi italiani, certa che saprà
accogliere con indulgenza questa mia inattesa incursione in area settecentesca.
1 Cfr. Ulisse Prota-Giurleo,Breve storia del teatro di corte e della musica a Napoli nei sec.XVII–XVIII, in: Il
teatro di corte del Palazzo Reale di Napoli,Napoli 1952, pp.120 ss. Il Prota-Giurleo tornava ad occuparsi
di quel concorso in una piccola monografia dedicata al bicentenario della scomparsa di Francesco Du-
rante, segnalando in maniera esplicita l’avvenuta consultazione delle carte contenute all’interno dei Fasci
31–33 della Casa Reale presso l’Archivio di Stato di Napoli (cfr.Ulisse Prota-Giurleo,Un famoso concorso e
una più famosa bocciatura, in: Id., Francesco Durante nel 2. centenario della sua morte, a cura del Comune
di Frattamaggiore, Napoli 1955, pp.22–26). Com’è noto, buona parte della documentazione relativa alla
segreteria della Casa Reale (all’incirca trecento fasci, ivi inclusi quelli consultati dal Prota-Giurleo), è
andata dispersa nel ’43 nel corso del secondo conflitto mondiale.
2 Cfr. l’Appendice,pp.148–160.Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero di sincera gratitudine al pa-
dre Gino Zanotti del convento bolognese per la garbata disponibilità riservatami nel corso delle ricerche.
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alcune delle informazioni fornite dallo studioso: in particolare, il numero e – salvo
qualche rara imprecisione – l’identità dei concorrenti; il numero e la tipologia delle
prove stabiliti dai ministri napoletani sulla base delle indicazioni fornite dai giudici
bolognesi.

La trascrizione di detti documenti, unitamente ai riscontri effettuati sulle copie
dei manoscritti musicali redatti dai nove concorrenti e custoditi a Bologna presso il
Civico Museo Bibliografico Musicale (ora Museo Internazionale e Biblioteca della
Musica di Bologna), nonché sui manoscritti conservati presso la Biblioteca del Con-
servatorio San Pietro a Majella, non ha consentito soltanto di colmare un vuoto
storiografico, ma ha anche fornito l’opportunità di riflettere su alcune questioni
riguardanti il contesto, le istituzioni del tempo e le modalità di reclutamento dei
maestri di musica, i rapporti e gli equilibri esistenti all’interno della città di Napoli
e tra Napoli e le altre capitali della musica in Italia (Bologna, Roma, Venezia, vale a
dire le sedi dei giudici stranieri), i canoni scolastici (e non) di redazione delle com-
posizioni sacre, sia a cappella sia concertate, nonché i criteri e le categorie di giudizio
in rapporto a quelli. In altre parole, questa manciata di documenti perlopiù epistolari
mi ha interessato sia per l’oggetto in sé attorno al quale variamente si dipana, sia per
ciò che ci racconta della scuola (nonché della vita) musicale italiana alla metà del
Settecento e del modo in cui se ne andava via via discorrendo mediante l’impiego
di una lingua delle cose musicali che ne rispecchiava a differenti livelli i saperi e gli
orizzonti culturali.

Lo scambio di lettere tra il padre Giovanni Battista Grimani, abate dei Celestini
di Bologna e il padre C[arlo] Galiano, arcivescovo di Tessalonica in Napoli e Cap-
pellano Maggiore, poneva la questione della successione presso la Reale Cappella
di Napoli nel quadro più generale delle norme vigenti in Italia, e non solo, per il
reclutamento dei maestri da destinarsi alle più alte cariche musicali dello stato. Per
risolvere la delicata questione e fornire gli opportuni suggerimenti venne interpellato
GiacomoAntonio Perti che, a sua volta, chiese a padre Martini di rispondere ai que-
siti posti dall’abate Galiano nei primi mesi del 1745 (dove e come predisporre lo svol-
gimento delle prove al fine di garantire l’autenticità delle stesse; a quali commissari
stranieri affidare il giudizio sulle composizioni redatte per la nomina del vincitore).3

Le indicazioni del Martini furono recepite quasi integralmente (venne omessa
soltanto la parte relativa ai quesiti di carattere propriamente teorico da sottoporre
ai concorrenti)4 e così nel bando di concorso a stampa, datato »Napoli 19 febbraio
1745«, si convocavano gli aspiranti per il 21 aprile del medesimo anno alle ore 12
presso l’Appartamento del Marchese d’Arenzo Don Lelio Carafa, sito all’interno del
Palazzo Reale. Come suggerito dal Martini, ciascun concorrente avrebbe dovuto
redigere una composizione a cappella a quattro, cinque o otto voci su un canto
fermo estratto a sorte (antifona, graduale, offertorio, communio o quant’altro) e una

3 Cfr. Appendice, documenti nn.1–2, pp.149 s.
4 Cfr. Appendice, documento n.2, punto 4, p.150.
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composizione in stile concertato moderno per voci e strumenti con una fuga nello
stesso tono dell’altra composizione assegnata. Le prove anonime, contrassegnate da
una semplice lettera, sarebbero state ricopiate e inviate ai giudici stranieri: Giacomo
Antonio Perti, Giovan Battista Costanzi, Johann Adolph Hasse e Niccolò Jommelli.5

Le rimanenti carte contenute nel Ms. 50 possono essere ripartite in tre gruppi
distinti: 1) i documenti e le notifiche relative al numero e ai nomi dei concorrenti,
all’invio delle prove al Perti e infine al riconoscimento delle corrispondenze tra i
nomi e le lettere assegnate alle prove medesime per la proclamazione del vincitore; 2)
i giudizi dei maestri bolognesi, Perti e Martini, enunciati sia in forma sintetica sia in
forma circostanziata; 3) le lettere di Francesco Durante e Giuseppe Marchitti al Perti
inviate all’indomani delle nuove nomine presso la Reale Cappella.

Al primo gruppo di documenti appartiene la notifica dell’invio delle composi-
zioni al Perti, con una breve nota descrittiva riguardante lo svolgimento delle prove
da parte dei candidati e lo stato delle composizioni ivi redatte. Apprendiamo così dal
documento n.5 (vedi Appendice) che i concorrenti furono nove e che le rispettive
prove vennero contrassegnate con le lettere dalla »A.« alla »I.«: al maestro incaricato
del giudizio spettava il compito di verificare le corrispondenze del tono, rispetto
all’introito estratto a sorte, l’andamento armonioso della composizione rispetto al
canto piano medesimo, la fedeltà allo stile del Palestrina della composizione a cap-
pella e allo stile moderno »mà serio, ecclesiastico con grazia, ed armonia« del salmo
concertato.6 La notifica precisava inoltre che ciascun concorrente ha svolto distin-
tamente le due composizioni, una a cappella a cinque voci in un sol giorno e l’altra
sopra il medesimo tono in stile concertato, con fuga e sempre a cinque voci in tre
giorni. Il compilatore anonimo della notifica concludeva il suo promemoria segna-
lando che di tutte le composizioni presentate soltanto tre »[non] si trovano compite,
cioè una a canto piano, ò a Capella dell’autore notato con la lettera E., e le altre due
in canto figurato del medesimo autore, e da altro notato con la lettera F.«7

Altri due documenti vanno accostati alla precedente notifica, dal momento che
fanno riferimento al nome dei nove concorrenti, alle modalità di svolgimento del
concorso e all’esito finale con la nomina del vincitore Giuseppe De Majo. Si tratta

5 Ibid.; cfr., inoltre, ivi, n.3 (contiene il bando del concorso a stampa), p. 151. I nomi dei giudici stranieri
sono segnalati in Prota-Giurleo, Francesco Durante (vedi nota 1), pp.23 ss.
6 Appendice, documento n.5, pp.151 s.
7 I riscontri effettuati sulle copie delle diciotto composizioni del concorso napoletano, custodite presso
il Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna, oggi Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
di Bologna (cfr. il Ms. Concorsi a Cappelle, EE 124, pp.1–220), confermano l’incompiutezza della com-
posizione a cappella siglata con la lettera »E.«; per ciò che concerne le composizioni concertate, quella »E.«
appare condotta sino al termine,ma non scritta per esteso nelle parti strumentali (salvo il basso continuo)
a partire da p.206, ove si legge »Li stromenti si pigliano dal 3. sino al 4. con mezza battuta di rapporto«;
la composizione concertata F. è senz’altro la più estesa dell’intero catalogo e presenta una suddivisione
in sezioni, evidenziate dall’uso delle doppie stanghette: la sezione conclusiva che inizia a p.273 (l’incipit
testuale è »Amen«) reca soltanto le parti vocali senza il testo (salvo le prime cinque battute) e il basso
continuo (cfr., inoltre, Appendice, documento n.13, pp.157 s).
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di due resoconti non redatti dalla stessa mano e dunque di differente provenienza, tra
l’altro nient’affatto coincidenti dal punto di vista delle indicazioni fornite. Il primo è
una lettera spedita da Napoli, in data »2 novembre 1745«, al padre Mario di Bologna
dal confratello padre Leone di Bologna e contiene informazioni riservate raccolte
dal padre Leone per trasmetterle al padre Martini (la datazione della lettera ci per-
mette di affermare che il giudizio del Francescano era già stato compilato da tempo).
L’altro, di più difficile identificazione, è un appunto manoscritto, non datato, sprov-
visto per la verità di intestazione (soltanto in calce al documento si legge: »Questa
è la nota venuta da Napoli«), ove alle corrispondenze tra i nove concorrenti e le
lettere assegnate si aggiunge, diversamente da tutte le altre fonti, il nome dell’autore
delle composizioni giudicate migliori dal Perti nella persona del »Signor Francesco
Durante eccellentissimo Professore nella Musica, e nel contrapunto, e soprattutto il
non plus ultra per sonare«.8 Questi i due elenchi inclusi nei documenti n.10 e n.13:

n.10 n.13

Peppe de Maio A Francesco Durante
FrancescoValluti B Domenico Arletta
Carlo Cotumacci C Giuseppe de Maio
Antonio Auletta D Carlo Cotumacci
Francesco Durante E Don Francesco Galletti
Michel’angelo F Un figlio del Conservatorio

della Pietà che chiamasi
[Nicola] Sala

Saverio Nanucci G Michel’AngeloValentini
Giuseppe Marchetti H Nicola Conforto
Nicola Sala I Giuseppe Marchitti9

Un rapido confronto consente di includere tra i partecipanti al concorso del 1745,
con le dovute correzioni ortografiche, i nomi di Giuseppe de Maio, Francesco
Durante, Carlo Cotumacci, Antonio [ma Domenico] Auletta, MichelangeloValen-
tini e Nicola Sala; accanto ad essi, i nomi assai meno noti di Giuseppe Marchitti,
FrancescoValluti [ma Galletti] e Saverio Nanucci [ma Granuccio].10 L’attribuzione

8 Appendice, documento n.10, p.155.
9 Al decimo posto di questo elenco, probabilmente per una svista, compare nuovamente il nome di
Giuseppe de Maio (cfr. Appendice, documento n.13, pp.157 s).
10 Nel capitolo introduttivo della Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli ornata dei loro rispettivi
ritratti […],Napoli 1819, intitolato »I corifei della scuola di Napoli […]«, al paragrafo »C.Elenco dei Mae-
stri di Cappella usciti dalla scuola di Musica di Napoli nel secolo passato«, compaiono Francesco Durante
(1693 [ma 1686]–1756), Giuseppe de Maio (ca. 1698–?), Carlo Cotumacci (1698– ca. 1765), Nicola Sala
(1701[?]–1801). Soltanto a Francesco Durante (a cura di Andrea Mazzarella da Cerreto) e a Nicola Sala
vengono dedicati due estesi medaglioni (con ritratto) nel corso del volume (nella stessa sede compaiono
le biografie di Regina Mingotti, celebre cantante, sorella di Michelangelo Valentini, e di Francesco de
Majo, figlio di Giuseppe). Di Domenico Auletta (1723–1753), compositore e organista, figlio di Pietro,
di MichelangeloValentini (ca. 1720– dopo il 1768), di FrancescoValluti [ma Galletti], di Saverio Nanucci
[ma Granuccio] non compare alcuna segnalazione.



137Musica vaga et artificiosa

delle lettere nell’elenco del documento n.10 non coincide con quanto viene dichia-
rato dal padre Leone al confratello bolognese nel documento n.13,11 vale a dire che
le composizioni giudicate migliori, quelle contrassegnate con la lettera »E.«, fossero
di Giuseppe Marchitti, nominato poi secondo Maestro di Cappella.12

I documenti di maggior interesse del Ms.50 sono quelli contenenti i giudizi sin-
tetici del Perti e quelli più circostanziati stilati da Padre Martini per il Perti; tra tutti,
in modo particolare, il documento n.8 ove compare, com’era stato richiesto da un
interlocutore non meglio identificato, »una breve, e sugosa relatione, che dica d’ha-
vere tutti liVirtuosi fatto spiccare il suoVirtuoso Talento, ma che La composizione
più degna è la Lettera E.«13 Nel documento n.6 il Perti annota i suoi brevissimi giu-
dizi sulle composizioni, citando per ciascun autore soltanto il brano concertato a cin-
que voci con strumenti: se le brevi note indugiano in alcuni casi sull’inadeguatezza
della condotta modale, sulle soluzioni non coerenti con il tono dell’antifona estratta a
sorte (si vedano i Salmi B., F. e G.) e sul caotico impianto della composizione (Salmo
F. e soprattutto H. e I.), se poco convincono l’anziano maestro i Salmi B., C. e D., il
Perti non ha riserve per ciò che concerne il Salmo E., che »mi pare vago, e mi piace,
e credo sarà il megliore di tutti«.14

Nella premessa al documento centrale di tutto il fascicolo, la relazione stilata da
padre Martini su incarico del Perti (documento n.8), si accenna alla generale man-
canza di ossequio da parte dei concorrenti nei confronti della prescrizione contenuta
nel bando circa lo stile compositivo alla Palestrina, vale a dire alla disattesa osservanza
rigorosa del tono e dell’impiego estensivo del canto piano e all’adozione del cosid-
detto stile alla Lombarda, »armonioso bensì, e gradito a giorni nostri perché quanto
meno artificioso, altrettanto vago [il corsivo è nostro]«).L’accenno al maestro della poli-
fonia rinascimentale torna nelle note lusinghiere alle composizioni contrassegnate
dalla lettera »E.«, laddove padre Martini, consapevole di una svolta stilistica ormai
in atto, illustra la duplice possibilità di conduzione di una composizione vincolata
all’impiego del canto piano: l’autore delle composizioni siglate »E.« ha applicato sia
l’uno sia l’altro dei due procedimenti nella composizione a cappella e lo ha fatto »dal

11 Va detto che nella redazione del catalogo del fondo musicale della Biblioteca del Convento di San
Francesco, alla voce relativa al Ms. 50, viene fornito un elenco dei concorrenti, corrispondenti alle nove
lettere, che riproduce esattamente quello contenuto nel documento n. 10, unitamente alla indicazione di
preferenza da parte del Perti per le composizioni contrassegnate dalla lettera »E.« (Francesco Durante),
cfr.Biblioteca del Convento di S. Francesco di Bologna. Catalogo del Fondo musicale. I manoscritti, a cura di Gino
Zanotti, vol. 2, Bologna 1970, pp.372ss.: 372.
12 Cfr. Appendice, documento n.13, pp.157 s. Un ulteriore elemento di disagio nella valutazione dei
nomi degli effettivi concorrenti, e delle lettere ad essi attribuite per salvaguardare l’anonimato delle prove,
si ricava dal resoconto dello svolgimento del concorso redatto dal Prota-Giurleo nel 1955, ove si legge:
»I concorrenti, come abbiamo detto, furono nove, e distinto ognuno da una lettera dell’alfabeto:A) Giu-
seppe de Maio; B) Francesco Durante; C) Don MichelangeloValenti; D) Don Francesco Galletti; E) Don
Giuseppe Marchitti; F) Niccolò Sala;G) Carlo Cotumaccio;H) Saverio Granuccio; I) DomenicoAuletta«
(Prota-Giurleo, Francesco Durante [vedi nota 1], p. 23).
13 Appendice, documento n.7, p. 152.
14 Appendice, documento n.6, p. 152.
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principio sino al fine con gran pulizia e maestria« e soprattutto prestando particolare
attenzione alla buona condotta delle parti.15

La nozione di vaghezza, già invocata dal Perti nel suo giudizio sintetico (e a
novella conferma che la storia delle parole è anche storia culturale e delle idee),
nonché quelle di pulizia e di maestria – sinonimi di equilibrio e di sapidità – ricom-
paiono nella ricca aggettivazione che adorna il predicato nominale in riferimento
alla composizione concertata: »ella è vaga, savia, di vero stile ecclesiastico, armoniosa,
magistrale, e condotta con gran pulizia, e non ostante che egli siasi impegnato in
varie proposte azzardose, le conduce tuttavia molto fortunatamente sino al fine«.16 La
formula iterata dai maestri bolognesi trova conforto nella trattatistica musicale sin dai
primordi del secolo XVI (si vedano, a titolo d’esempio, l’Angelicum ac divinum opus
musice [1508] di Franchino Gaffurio e L’antica musica ridotta alla moderna pratica [1555]
di Nicola Vicentino), e ancora lungo tutto il XVII e per buona parte del XVIII

secolo: la combinazione degli aggettivi »delectevole«, »artificioso«, »vago«, in quanto
sinonimi di varietà e di movimento, e »bello« si addice ai manufatti contrappuntistici
di maggior pregio compositivo (soltanto a partire dalla seconda metà del Settecento,
ben oltre gli anni del concorso napoletano, si assisterà ad una divaricazione nella
storia e nella estetica delle due nozioni – si veda, ad esempio, La scienza de’ suoni
e dell’armonia [1782] di Giuseppe Pizzati –, allorché artificioso diverrà sinonimo di
cerebrale e di antiquato).17

Va detto comunque che le lodi e il riconoscimento del valore e dell’impegno
di ciascuno ricorrono – così come era stato raccomandato – nei giudizi espressi
sulle prove di tutti i concorrenti, salvo le composizioni segnate con la lettera »H.«,
ove »si conosce non esservi tutta la pratica necessaria di scrivere obbligato al Canto
piano« e l’incedere nella Fuga, pure »abbondante di proposte«, di talune soluzioni
inusuali e bizzarre, e delle prove dell’ultimo concorrente, siglate »I.«, l’una – quella
a cappella – intitolata A modo di ricercata e l’altra, concertata, »tutta di stile moderno,
vivace, e piena di vaghe idee«, che »s’accosta più tosto allo stile di teatro, che di

15 Le dichiarazioni del Martini sembrerebbero contraddire in questo caso quanto affermato nella notifi-
ca (cfr. Appendice, documento n.5, pp.151 s), ove si accenna all’incompiutezza delle prove contrassegnate
dalla lettera »E.«
16 Appendice, documento n.8, pp.153 s.
17 »Queste composizioni artificiose di Fughe, e Canoni erano specialmente in uso presso gli antichi,
ed in particolare nelle composizioni serie. Presso i moderni sono state alquanto trasandate. Questi hanno
amato meglio di scrivere per dilettare l’orecchio, che per mostrare lo sforzo dell’arte con tal sorte di con-
trappunto artificioso, nel quale, e specialmente nelle Fughe legate, le parti essendo assai obbligate, non son
libere ad unirsi tante volte in quegli accordi, che sarebbero i più propri, e i più naturali della cantilena,
e non sono però i più soddisfacenti all’orecchio; e v’è di più, che queste composizioni, dove sentonsi
perpetue repliche de’ medesimi sentimenti, non portano seco quella varietà, nella quale i sensi degli uo-
mini comunemente si compiacciono« (voce Composizione.22699, § 024:Composizione seria, in: Giuseppe
Pizzati, La scienza de’ suoni e dell’armonia, Venezia 1782, sub p. 134 ). Ringrazio Renato di Benedetto
per avermi fornito una ricca silloge di citazioni inerenti ai lemmi »vago« e »artificioso«, ricavata dal Lessico
della letteratura musicale italiana 1490–1950 LesMu, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze
2007 (Filologia e ordinatori 4).
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Chiesa«.18 In più d’un caso non ci si esime dal segnalare i disagi causati dalla esiguità
del tempo a disposizione, per i più decisamente insufficiente a far quadrare le com-
plesse architetture musicali progettate e a »renderle purgate«: è il caso, per l’appunto,
delle prove del concorrente »B.«, al quale si raccomanda »un poco più di ritegno
nello scrivere« al fine di far »spiccare il suo singolar talento, il buon gusto, e lo spirito
vivo«.Tra le prove particolarmente apprezzate, accanto a quelle segnate con la lettera
»E.«, meritano di essere segnalate le composizioni dei concorrenti »A.« e »C.«: la
fuga del primo, »abbenché il soggetto sia trito e noto, è ben condotta« e »benché di
stile moderno, è però seria ed armoniosa«; gli elaborati del secondo, l’Antifona, ove
l’autore »mostra d’intendere assai la quidità delTono«, e la Fuga notevole »per i molti
artificj, che ci indicano un Uomo versatissimo nelle cose più singolari dell’Arte del
Contrapunto.«19

Il fascicolo in esame è impreziosito dalla presenza di due lettere autografe, l’una
di Francesco Durante, con risposta del Martini per il Perti, e l’altra, sempre al Perti,
di Giuseppe Marchitti, vincitore morale del concorso – almeno a detta dei giudici
bolognesi –, che a oltre un anno dallo svolgimento delle prove concorsuali inviava un
tardivo omaggio al suo anziano estimatore (qualche mese prima, in data »29 marzo
1746«, il padre Leone di Bologna scriveva da Napoli al padre Mario per ottenere,
tramite il Perti o il Martini, le informazioni relative alle prove redatte da Giuseppe
Marchitti; onde facilitare la ricerca da parte del suo interlocutore bolognese inviava,
unitamente alla lettera, il principio del Nunc dimittis e del Protexisti cedutigli dallo
stesso Marchitti).20

La lunga lettera di Francesco Durante al Perti, datata »Napoli, 10 ottobre 1745«,
pone in maniera circostanziata, a pochi mesi di distanza – tra l’altro – dallo svolgi-
mento del concorso, le stesse questioni e le stesse richieste avanzate (o fatte avanzare)
dal Marchitti qualche tempo dopo. E’ interessante notare che il Durante, maestro di
fama consolidata nell’ambiente musicale napoletano e internazionale – Rousseau
ne dirà, di lì a poco, »le plus grand armoniste d’Italie, c’est-à-dire, du Monde«21 –,
ancor prima di comparire nel novero dei concorrenti, era stato interpellato circa le
modalità di svolgimento del concorso e aveva suggerito il coinvolgimento del padre

18 Ibid. In proposito può essere utile segnalare il paragrafo »Delle fughe ingegnose, overo artificiose« in
Angelo Berardi,Documenti armonici, Bologna 1687, ristampa anastatica, Bologna 1970 (Biblioteca musica
bononiensis Sezione 2,40,9), pp.46 ss.; sui fondamenti fisico-matematici della teoria musicale settecentes-
ca e sulla distanza tra la posizione di Jean-Philippe Rameau rispetto a quella di Giovanni Battista Martini,
cfr. Patrizio Barbieri, Martini e gli armonisti ›fisico-matematici‹: Tartini, Rameau, Riccati, Vallotti, in: Padre
Martini. Musica e cultura nel Settecento europeo, a cura di Angelo Pompilio, Firenze 1987 (Quaderni
della Rivista italiana di musicologia 12), pp.173–209: 189–196.
19 Appendice, documento n.8, pp.153 s.
20 Appendice, documenti n.14, p.158, e 16, p.160.
21 La citazione di Jean-Jacques Rousseau compare in Prota-Giurleo,Francesco Durante (vedi nota 1), p. 23
(cfr., inoltre,DanielaTortora, voce Francesco Durante, in:Dizionario biografico degli italiani, vol. 42,Roma
1993, pp.107–115).
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francescano.22 Il musicista napoletano utilizza nel corso della lettera una formula
impersonale, »dicesi«; appare chiaro tuttavia che si era potuto avvalere di qualche
informatore segreto e che le notizie raccolte lo avevano sconcertato a tal punto da
indurlo a chiederne conto al collega bolognese. Soltanto tre delle nove coppie di
composizioni sono oggetto delle sue riflessioni e quel che pare evidente dai suoi
discorsi è la accertata corrispondenza tra le lettere utilizzate per siglare le prove e i
compositori estensori delle stesse: anche se i nomi non vengono mai citati, si riferisce
che il compilatore delle prove contrassegnate dalla lettera »A.« è stato insignito della
prestigiosa carica messa a concorso (Giuseppe de Maio) e che le prove segnate con
la lettera »E.« appartengono al vice maestro di nuova nomina, Giuseppe Marchitti.
Sulle composizioni del Durante, a suo dire corrispondenti alla lettera »B.«, non sono
noti i giudizi del Perti e questo aveva lasciato erroneamente supporre al musicista
napoletano che esse non fossero mai giunte nelle mani del collega (al quale inviava
pertanto, unitamente alla lettera, l’incipit di entrambe).

Molti accurati dettagli vengono riferiti per ciò che concerne le composizioni
maggiormente apprezzate dai giudici bolognesi. Le composizioni del concorrente
»A.«, a quanto pare giudicate le migliori [sic!], hanno a tutti gli effetti disatteso le
prescrizioni fornite dal bando e ulteriormente precisate dai Superiori Ministri del
Concorso: la composizione a cappella è senza canto fermo, senza parole e a 4 voci;23

il Salmo concertato »Nunc dimittis Servum Tuum« senza canto fermo. Le censure più
consistenti riguardano tuttavia le prove contrassegnate dalla lettera »E.«, pure molto
lodate dal Perti: in particolare, la composizione a cappella, non terminata, ove si
contesta la scelta del piede (cioè dell’unità ritmica fondamentale) rispetto all’ottavo
tono di appartenenza del canto fermo e inoltre il modo di trattare lo stesso, passando
dall’acuto al grave, contrariamente a quanto si può osservare nella letteratura rina-
scimentale di marca palestriniana. L’evasiva risposta del Perti, stilata per suo conto da
Padre Martini, non riuscì probabilmente a confortare il Durante e a sciogliere i tanti
dubbi che l’esito del concorso e i giudizi su quelle prove anonime (o presunte tali)
avevano lasciato irrisolti.24

22 Appendice, documento n.11, pp.155 s.
23 È interessante citare in proposito la breve glossa di Padre Martini al parere espresso da Francesco
AntonioVallotti, membro della commissione giudicatrice predisposta a Bologna per un concorso a sosti-
tuto maestro di cappella in San Petronio nel 1760 (I-Baf, Ms. 52): »Non si può negare che la mancanza
delle parole non sia di pregiudicio per scoprire il valore dei concorrenti,ma siccome una tal mancanza tro-
vasi praticata non solo da altri concorrenti del presente concorso, così trovasi anche in molti altri concorsi:
e infatti in questi sperimenti si cerca di rilevare chi sia più fondato nell’arte del contrapunto, che consiste
nel saper maneggiare e disporre le consonanze e le dissonanze; si cerca chi stia più attaccato alla natura del
tuono, chi intenda la natura delle varie spezie della fuga, chi sappia mantenere vivo il sogetto unito alla
varietà, l’unità nel componimento: tutte qualità che richiedonsi in un perfetto maestro di capella. Non
si può però negare a questo giudice che anche le parole, stante le molte difficoltà che portano seco, non
servano a scoprire il valore del compositore.« Questo testo è stato segnalato (e a me gentilmente ceduto)
da Elisabetta Pasquini a corredo della sua relazione, Padre Martini »judex et arbiter«, letta nel corso del VII

Colloquio del Saggiatore musicale (Bologna, 23 novembre 2003).
24 Appendice, documento n.12, p.157. Può essere utile segnalare quanto riportato dal Prota-Giurleo
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Alcune ulteriori considerazioni possono essere fatte a partire dai materiali musi-
cali superstiti: abbiamo a disposizione innanzitutto i tre frammenti manoscritti (i tre
incipit qui riprodotti in Appendice, documento 15), inclusi nel Ms. 50 e allegati in
maniera non esattamente riconoscibile alle lettere del Durante e del padre Leone di
Bologna al Perti; i manoscritti del Durante e del Marchitti (questa è l’attribuzione
segnalata nel catalogo) custoditi presso la Biblioteca del Conservatorio San Pietro
a Majella di Napoli;25 le copie delle composizioni dei nove concorrenti inviate a
Bologna al Perti, che rimasero al Martini e che sono attualmente custodite presso
il Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna; infine la fuga di Nicola Sala
inclusa, a detta dell’autore, nelle sue Regole del contrappunto pratico edite a Napoli nel
1794 per i tipi della Stamperia Reale.26

Malgrado la varietà delle fonti segnalate non è stato possibile dirimere total-
mente la questione delle attribuzioni. È evidente che il manoscritto custodito a
Bologna, presso la biblioteca di padre Martini, costituisce la fonte primaria su cui
riflettere, poiché furono quei lavori, quelle diciotto prove anonime segnate in cima
da mano ignota con altrettante nove lettere dalla »A.« alla »I.« (nove Protexisti me
Deus a cappella e nove Salmi concertati »Nunc dimittis«), a costituire il materiale offerto
dai Ministri del concorso napoletano ai giudici bolognesi e dunque relativamente

nella sua monografia durantiana circa i commenti espressi dagli altri giudici stranieri. In particolare ven-
gono citati il Costanzi, che »giudicò ›migliore e superiore alle altre‹ la Composizione a Cappella, distinta
con la lettera F. (Sala), dopo della quale si rendevano ›assai considerabili per il secondo luogo‹ le composi-
zioni segnate colle lettere B. e C. (Durante eValenti), ›scorgendosi in esse un buon fondamento di Musica,
senza punto uscire dalla stessa intonazione‹«; l’Hasse, che »non dice neppure una parola sulle Composi-
zioni del Durante, mentre loda quelle a Cappella del Marchitti, de Maio, Valenti e Cotumacci, e quelle
concertate del Marchitti e De Maio, e conclude scegliendo quest’ultimo«; infine il giudice veneziano, il
napoletano Jommelli: »Lettera A. (De Maio) – Protexisti me Deus. Questo non ha fatto niente di quello
che si è comandato nel Concorso; poiché ha fatto la Composizione a quattro e non a cinque. Non ha
badato al Tuono. Non si è servito niente affatto, come mai ci fosse stato, del Canto fermo. Il nome di
Palestrina per Lui è incognito affatto. Finalmente tutto quel che ha fatto, è tutto ideale e di suo capriccio,
e niente nelle regole imposte al Concorso. – Nunc dimittis. Vi si vede uno Stile non purgato, confuso
e niente proprio per la Chiesa; poca espressione, e pochissima arte nell’armonia. Lettera B. (Durante) –
Protexisti me Deus. Questa Composizione è nel Tuono che deve essere: s’accosta all’uso di Palestrina.
Vi è intieramente, e nella parte che per lo più par che deve essere, il Canto fermo: è di buona armonia.
Finalmente ha procurato di stare nelle regole del concorso, come si vede chiaramente. – Nunc dimittis. E’
di uno stile proprio per la Chiesa, e moderno.Bene espresso, armonioso e artificioso.Nel finale si è servito
con molta arte del principio del Canto fermo dell’Introito Protexisti. che non è poco« (Prota-Giurleo,
Francesco Durante [vedi nota 1], pp.23 ss.).
25 Cfr. il manoscritto autografo »Protexisti me Deus del Sig.r / Francesco Durante / Canto fermo per
7°«,XXII.1.20 (apice 6), ff.1–2 e il fascicolo »R.Cappella di Napoli / Concorsi 1745 Durante Marchitti«,
19.5.14, ff. 1–6.
26 Cfr. le Regole del Contrappunto pratico di Nicola Sala napoletano Primo maestro nel Reale Conservatorio della
Pietà dei Turchini dedicate alla Maestà di Ferdinando IV. Re delle Due Sicilie, I–II [ma I–III parte]: II, Napoli
1794 (segnatura sc. 15.2.2–15.2.3: 15.2.3), pp. 143 s. (a p.142, al termine dell’Antifona concertata a cinque
parti, si legge: »Questo che segue è il concorso che lo feci per la Cappella Reale di Napoli nell’anno 1745
a di 21. Aprile«).



142 DanielaMargoni Tortora

al quale vennero stilati i famosi giudizi del Perti e del Martini.Tutte le altre fonti
individuate sono state redatte in epoca successiva allo svolgimento del concorso e
con molta probabilità senza alcun legame diretto con le fonti autografe delle prove
concorsuali stesse. Gli incipit allegati alle lettere del Durante e del padre Leone di
Bologna (per il Marchitti) sono stati vergati a mente, e a distanza di alcuni mesi,
sulla base di quanto gli autori ricordavano delle loro prove del ’45; la fuga del Sala
compare in un trattato a stampa redatto circa cinquant’anni dopo lo svolgimento del
concorso in oggetto in un’antologia di testi esemplari; più incerta appare infine la
datazione delle tre fonti napoletane, non altrimenti ricavabile da quanto emerso sino
ad ora nel corso delle ricerche.

Lettere
(prove) /autori

Pagine Voci Registri
vocali

Tempo/
tono

A.
[Giuseppe de Majo]

1–8 4 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

B.
[Francesco Durante]

55–68 5 2 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

C.
[MichelangeloValentini]

115–129 5 C.,M. (Canto quinto),
A.,T., B.

C (tempo tagliato)
Do

D.
[Franceso Galletti]

162–171 5 2 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

E.
[Giuseppe Marchitti]

187–193
[non terminato]

5 C., 2 A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

F.
[Nicola Sala]

212–218 5 2 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

G.
[Carlo Cotumacci]

283–292 5 2 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Do

H.
[Saverio Granuccio]

328–340 5 2 C.,A.,T., B. C (tempo tagliato)
Sol

I.
[Domenico Auletta]

383–389 5
[b.c.]

2 C.,A.,T. B. C (tempo tagliato)
Sol

Tavola 1



Pagine Voci Strummenti Tempo/
tono

Indicazione agogica

9–54 5 trombe Gsolreut,
oboi, violini, organo [b.c.]

2/2
Sol

Allegro/Largo/
Fugal

69–113 5 violini, viola,
[b.c.]

C
Sol

Largo/Sostenuto
Andante/Fuga

130–160 5 oboe lungo, violini, viole,
partimento [b.c.]

C tagliato
Do

Allegro spiritoso (con
spirito) /Largo/Fuga

172–185 5/A./5 2 violini/ 2 violini e [b.c.] /
=

C / 3/4 / C
Sol

=/=/
Largo

194–211 5 2 violini, violetta, [b.c.] C
Sol

=/Largo (da p.204)

219–182 5/C. violini, oboi, […], viole,
[b.c.]/ violini, viole, b.c.

C tagliato
[Do]/ Sol

=/Alle-gro
maestoso/=/Largo/=

293–327 5 violini, [b.c.] C
Do

Arioso/
Allegro

341–382 5 violini, viole, [b.c.] C
Sol

Allegro/Andante con
spirito/Largo […]/
Allegro […]

390–471 5 violini, [b.c.] C
Sol

Con spirito/
Allegretto
Andante/Fugato/
Larghetto
Allegro/Largo/
Allegro

Le prove svolte dai nove concorrenti (i Protexisti nelle prime quattro caselle, i
Nunc dimittis nelle cinque successive) sono messe a confronto nella Tavola 1, redatta
sulla base della fonte bolognese, Ms. EE 124.27

Le tre carte che compongono il documento n.15 (pp.28 s. e 31 del Ms. 50,
disposte nel fascicolo in successione non ordinata, pp.29, 31 e 28) contengono gli
incipit di quattro composizioni differenti: le prime cinque battute di un Nunc dimittis

27 Nella Tavola 1, accanto a ciascuna lettera, sono indicati tra parentesi quadre i nomi dei concorrenti
segnalati da Prota-Giurleo, cfr. nota n.12. I registri vocali (indicati con le iniziali C., A.,T., B.) sono stati
riportati soltanto per ciò che concerne i Protexisti (vale a dire le prime quattro colonne della tavola),
poiché i Salmi concertati impiegano tutti lo stesso organico vocale (2 C., A.,T., B.). L’indicazione di tempo
si riferisce all’incipit del brano, mentre quella del tono alla chiusa dello stesso.
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per coro a 5 voci, archi e continuo (p.28); le prime cinque battute di un Protexisti me
Deus a 5 voci (Cantus, Altus 1 e 2,Tenor, Bassus) (p. 29); le prime tredici battute di
un Protexisti me Deus a 5 voci (Cantus 1 e 2, Altus,Tenor, Bassus) e il principio del
Nunc dimittis (le prime tre battute) per voci [nel frammento non risulta identificabile il
numero delle parti vocali], archi e continuo (p.31). Le evidenze calligrafiche consen-
tono di dimostrare la diversità della mano che ha redatto le pp. 28 s. rispetto a quella
che ha compilato la p.31 (si vedano la forma delle chiavi, la dimensione e l’inclina-
zione delle note, i caratteri del testo latino affidato a ciascuna parte vocale): queste
tre carte non costituiscono pertanto un documento unitario ed è possibile ipotizzare
che all’interno di ciò che viene qui indicato come documento n.15 (anche sulla base
del computo delle carte riportato nel catalogo della biblioteca del convento france-
scano) siano finiti gli allegati alle lettere del padre Leone di Bologna al padre Mario
di Bologna (vale a dire quel principio del Nunc dimittis e del Protexisti me Deus ceduti
al padre bolognese residente a Napoli dallo stesso Marchitti, cfr. documento n.14) e
a quella del Durante al Perti (cfr. documento n.11), allegati ai quali si fa riferimento
nel corpo stesso delle lettere.28

Una volta stabilita la disparità delle fonti, è possibile accertare attraverso un
rapido confronto con le copie delle prove concorsuali custodite a Bologna l’assoluta
identità esistente tra i due incipit delle pp. 28 e 29 (cfr. documento n.15) e le prove
contrassegnate dalla lettera »E.«: nel caso del Protexisti si badi, in particolar modo, alla
tipologia delle parti vocali, con il raddoppio dell’Altus, alla disposizione delle entrate
in successione dal grave all’acuto (dalTenor al Cantus), con il ritardo dell’entrata del
Bassus, all’identità del materiale melodico; nel caso del Nunc dimittis, alla sola omis-
sione delle cifre del basso continuo nelle bb.3–5 e del nome degli strumenti ad arco
acuti (Primo,Secondo, Violetta) e alla lievissima variante a carico della seconda metà
della battuta nella parte dei violini primi (la minima qui sostituisce la semiminima
puntata della prova del ’45).

Sottoponendo gli altri due frammenti musicali del documento n.15 a un analogo
confronto con le fonti antecedenti non si ricavano indicazioni altrettanto trasparenti
o, meglio, è necessario distinguere tra i due incipit di p. 31: il Principio del Nunc
dimittis (vale a dire le tre battute solo strumentali notate) corrisponde in maniera
inequivocabile all’avvio del salmo omonimo contrassegnato dalla lettera »B.«; non
altrettanto è possibile affermare per ciò che concerne il più ampio frammento del
Protexisti, che non coincide affatto – almeno a tutta prima – con le tredici battute
iniziali della prova a cappella contrassegnata dalla lettera »B.«.Tuttavia, un’osserva-
zione meno superficiale consente di rilevare alcune affinità d’impianto, sia per ciò
che concerne la compagine vocale, con il raddoppio delle parti riservate al Cantus,

28 Per inciso va detto che, se nella lettera del Padre Leone si accenna agli incipit di entrambe le compo-
sizioni del Marchitti inviati unitamente alla lettera stessa, in quella del Durante si parla soltanto delle prime
battute del Protexisti: »La mia Composizione fù a 5Voci in Canto fermo senza Istrumenta, e fù quella, che
principiava in queste poche note che da me si descrivano nella qui acclusa Cartellina«, documento n.14,
p.158.
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sia per l’impiego del canto fermo (l’antifona estratta a sorte Protexisti me Deus) affi-
dato al Tenor, infine, a partire da batt. 17, in corrispondenza della ripresa del primo
versetto, per l’intonazione del medesimo motivo ascendente e per grado congiunto
alle voci superiori rispetto al Tenor (qui Cantus 1 e 2, lì Cantus 2 e Altus).

È interessante segnalare che il frammento di p. 31 del Ms. 50 non presenta alcuna
somiglianza letterale con nessuno dei nove Protexisti elaborati a Napoli nel ’45 e che
dunque va scartata in ogni caso l’ipotesi che possa corrispondere alle prove con-
trassegnate da lettere differenti dalla »B.« (visto che il frammento del Nunc dimittis
corrisponde esattamente al Salmo B.).

Un ulteriore elemento di confusione nella definizione dei rapporti esistenti tra
gli incipit inviati al Perti nel corso degli anni 1745–1746 e le copie delle prove effet-
tuate nell’aprile del ’45 si ricava dal confronto tra detti incipit e il manoscritto con-
servato presso la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella con l’intestazione
Concorsi fatti da Durante, e Marchitti per la Real Cappella di Napoli 1745. Il fascicolo
contiene per l’appunto due composizioni, il Protexisti, indicato da altra mano nel
frontespizio del manoscritto come »Concorso fatto per la Real Cappella di Napoli
a 21 Ap.le 1745: sopra il seguente canto fermo dal Sig.r D. Francesco Durante, e il
Nunc dimittis, ovvero il Concorso di Marchitti per la Real Cappella«. Va detto
subito che i due incipit del documento n. 15 (p.31) sono identici, entrambi, alle bat-
tute iniziali di queste due composizioni, assegnate nel manoscritto napoletano a due
autori differenti. La disposizione dei due frammenti nel supposto allegato alla lettera
del Durante lascerebbe ipotizzare che si tratti delle due prove dello stesso autore e,
più precisamente, delle prove del concorrente »B.« (si vedano le considerazioni con-
tenute nella parte terminale della lettera del Durante al Perti, cfr. documento n.11).

Tra i nove concorrenti impegnati nello svolgimento delle prove del ’45 figurava
anche »un figlio del Conservatorio della Pietà che chiamasi Sala« (cfr. documento
n.13). Il giovane Nicola Sala – non così giovane ai tempi del concorso, se si dà retta al
Florimo che lo dice nato nel 1701 – aveva compiuto gli studi musicali, per l’appunto,
presso il Conservatorio della Pietà de’Turchini sotto la guida dapprima di France-
sco Nicola Fago e poi di Leonardo Leo. Già »Maestrino« (o »Mastricello«) presso
il Conservatorio dei suoi anni giovanili, egli successe a Fago, divenendo secondo
maestro, e, alla morte di Pasquale Cafaro nel 1787 (ma 1793), primo maestro e diret-
tore dell’Istituto sino al suo ritiro dalla scena musicale napoletana. Ad un’intensa
attività compositiva Sala abbinò costantemente l’esercizio didattico e la formazione
degli allievi: proprio da questa duratura esperienza, protrattasi per oltre sessant’anni,
nacquero le sue opere teoriche dedicate alla composizione, alla fuga e ai partimen-
ti.29 Grazie all’intercessione di Giovanni Paisiello, piuttosto influente a corte stando

29 È utile segnalare che si conservano presso I-Nc le prove svolte nell’ambito dei »Concorsi per mastri-
cello« nel 1795, nel 1797 e nel 1798 presso il Conservatorio della Pietà dei Turchini e che in tutti e tre
i casi Nicola Sala fu membro della commissione giudicatrice (cfr. i fascicoli manoscritti con segnatura
19.5.15, 19.5.16, 19.5.17).
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a quanto racconta il Florimo, furono stampate a Napoli nel 1794 le monumentali
Regole di Contrappunto pratico, »a carico e spese del Governo e per ordine del Re
Ferdinando IV presso la Stamperia Reale«.30 L’inserimento del mottetto Protexisti me
Deus all’interno delle Regole, la scrittura o meglio la riscrittura della composizione
che a suo tempo non aveva consentito al Sala di aggiudicarsi il prestigioso titolo
messo a concorso, s’inserisce in una costellazione di »exempla« posti a corredo di una
monumentale opera didattica e sta a dimostrare la volontà dell’anziano musicista di
segnalare ai futuri lettori la sua partecipazione al famoso concorso del ’45 e soprat-
tutto la memorabile circostanza redazionale di quella composizione fugata a 5 parti.

Anche in questo caso, come nel già citato Protexisti del Durante, non è stato pos-
sibile trovare una corrispondenza letterale con nessuno dei nove Protexisti anonimi
inclusi nella fonte bolognese e, in particolare, alcuna somiglianza – anche sommaria –
con quello contrassegnato dalla lettera »I.« e indicato come prova del Sala nel docu-
mento n.10. La prova del nono e ultimo concorrente recava la dicitura »A modo di
Ricercata« e impiegava, accanto alle cinque parti vocali (Cantus 1 e 2, Altus,Tenor,
Bassus), una seconda linea al grave sprovvista di testo e dotata nella parte conclusiva
di una cifratura di basso continuo. Se si esclude l’analogo impiego dei registri vocali,
a questa fisionomia eccentrica rispetto all’insieme di tutte le altre prove concor-
suali – che peraltro lasciò perplessi i giudici bolognesi –, non corrispondeva affatto
l’impianto piuttosto tradizionale del Protexisti trascritto nelle Regole del Sala. Grazie
a un’osservazione più attenta è stato possibile individuare alcune ricorrenze comuni
a quel Protexisti e alla prova a cappella del concorrente contrassegnato dalla lettera F.,
come indicato dal Prota-Giurleo nelle sue note durantiane del ’55: ribadita la totale
diversità degli incipit e il differente computo delle battute (51 per la prova »F.«, 42
per il Protexisti delle Regole), va segnalata tuttavia l’identità dell’episodio conclusivo e
più in generale dell’andamento del Bassus, salvo lievi varianti, e inoltre l’impiego di
materiale melodico e ritmico analogo ricorrente in vari luoghi dei due brani.

Il concorso napoletano del ’45 e le risultanze d’esame ricavabili dai documenti
custoditi presso la Biblioteca francescana di Bologna aiutano in qualche modo a
mettere a fuoco il processo di evoluzione del repertorio sacro nella prima metà del
Settecento, di fatto assai più dinamico di quanto si sia soliti immaginare. L’appeti-
bilità degli incarichi di corte e la vasta eco che circondò la messa a concorso della
prestigiosa carica di primo maestro della Reale Cappella di Napoli giustificano la
complicatezza delle relazioni in gioco e così pure l’accidentato percorso documen-
tario segnalato. Le mancate (o inattese) corrispondenze verificate aggiungono ulte-

30 Francesco Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori, vol. 3, Napoli 1882, pp. 42 ss. Alle
severe censure che il Florimo espresse nei confronti dell’opera del Nostro, è opportuno accostare gli elogi
che agli inizi del secolo dedicava al Sala l’anonimo compilatore del volume Biografia degli uomini illustri
del Regno di Napoli (vedi nota 10), ove si legge, tra l’altro, un accurato resoconto dell’accidentata vicenda
editoriale toccata in sorte alle Regole del contrappunto pratico, recuperate in extremis dall’editore francese
Alessandro Stefano Choron e pubblicate a Parigi nel 1809 col titolo di Principes de composition des écoles
d’Italie, unitamente ad altre opere di scrittori didattici italiani del tempo.
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riore materia di riflessione alla già piuttosto confusa attribuzione delle nove prove ai
rispettivi concorrenti e ci autorizzano a ipotizzare che i dati siano stati volutamente
trasmessi in maniera approssimativa, se non del tutto errata (da Napoli a Bologna),
al fine di condizionare il parere dei giudici stranieri. Quel che è certo è che il con-
corso, bandito per non deludere le aspettative dell’aristocrazia musicale cittadina
che attendeva in proposito un segnale di novità rispetto ai passati automatismi nelle
attribuzioni delle nomine e degli incarichi, si rivelò presto o tardi un’operazione
di mera facciata, tant’è che il Re decise di nominare comunque, anche a dispetto
delle deludenti prove d’esame, il candidato in pectore Giuseppe de Maio, ex-vice di
Leonardo Leo.

Che tutto questo non abbia prodotto una conoscenza dei fatti senza ombre
importa relativamente, specie se si tiene conto della prospettiva di ricerca invocata
nelle battute d’esordio del presente scritto:nello squadernare carte manoscritti regole
e trattati si è tentato di inseguire primariamente un presunto modello di condotta
compositiva giudicato a tutti gli effetti ossequioso nei confronti della tradizione, ma
anche audace, sia pure con rigore e con giudizio.31 Che proprio i giudici bolognesi
fossero stati interpellati per la messa a punto delle norme da seguire nell’espleta-
mento delle prove concorsuali la dice lunga sulla patente di consulenti superiori che
ad essi veniva tacitamente assegnata e confermata poi all’atto della ratifica dei giudizi
e dei vincitori. Com’è noto, in seno all’Accademia Filarmonica bolognese era stato
istituito sin dal 1719 l’ufficio di »definitore perpetuo«, incarico perlopiù riservato a
»compositori già emeriti«, tali da poter sbrogliare le più intricate controversie musi-
cali: tra i primi insigniti di tale carica erano stati Giacomo Antonio Perti, Giuseppe
Righi e, a seguire, alcuni decenni più tardi nel 1761, Padre Martini, all’incirca tre
anni dopo la sua ammissione per chiara fama all’interno della celebre Accademia
bolognese.32

Vale la pena allora di tornare a riflettere su quella »sugosa relatione« che il Fran-
cescano stilava per i ministri del concorso napoletano e sul documento speculare ad
essa, la preziosa memoria del Durante con le sue severe chiose all’operato dei giudici
bolognesi. È assai probabile che l’esperienza maturata dal Martini al fianco del Perti,
proprio nel corso delle vicende relative alle prove concorsuali napoletane, sia servita
al maestro per accrescere la consapevolezza del proprio ruolo e della propria ›aucto-
ritas‹, non soltanto in ambito locale, e abbia contribuito a consolidare quell’insieme

31 Qualche anno più tardi, nel 1749, il Perti e il Martini venivano interpellati per dirimere una con-
troversa questione sorta in ambito napoletano circa il giudizio espresso sulle composizioni di un giovane
allievo, poi sottoposte da Francesco Feo ai maestri bolognesi, grazie all’intercessione di GiovanniAmadori.
Proprio Francesco Feo non mancava di segnalare la cura posta dal Martini nel redigere la sua nota critica,
in modo particolare »per la partizione, che fa della Scienza, dall’Arte […] per la cognizione, che dà, come
la Prattica Musica abbia ricevuta da tempo in tempo nuove leggi, dalle nuove esperienze« (Carteggio inedito
del P. Giambattista Martini coi più celebri musicisti del suo tempo, a cura di Federico Parisini, Bologna 1888,
pp.314–321: 318 s.).
32 Cfr. Elisabetta Pasquini, L’»Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di Contrappunto«. Padre Martini
teorico e didatta della musica, Firenze 2004, pp.1–12.



148 DanielaMargoni Tortora

di conoscenze teorico-pratiche, quella capacità di discernimento delle cose musicali
di boeziana memoria che necessitava soprattutto al futuro »definitore perpetuo«.

La lunga militanza nelle vicende concorsuali bolognesi e forestiere divenne così
per il Martini – come ci insegna Elisabetta Pasquini nel suo saggio sul celebre trattato
martiniano del 1774, l’Esemplare o sia Saggio fondamentale pratico di Contrappunto – l’al-
tra faccia del suo inesausto esercizio didattico: il confronto, la verifica e la discussione
dei requisiti necessari allo svolgimento delle più alte mansioni musicali era, in altre
parole, il compimento di un percorso di ricerca che si avviava con la formazione del
giovane musicista e lo seguiva sino alle soglie della sua compiuta maturità professio-
nale. Le vicende del concorso napoletano furono probabilmente per il Francescano
soltanto un tassello di un più vasto insieme di esperienze che, accumulatesi proprio
negli anni a cavallo della metà del secolo, funzionarono da sprone alla redazione di
quella ›summa‹ del suo sapere lungamente esperito (il ben noto Esemplare) e altri-
menti destinato »a non trovare una redazione scritta, o, al più, a essere relegato a
testimonianze epistolari occasionali.«33

Appendice

Nelle pagine che seguono sono stati trascritti tutti i documenti inclusi nel fascicolo intestato
Concorso a Maestro della Real Cappella di Napoli. 1745, custodito con la segnatura Ms. 50 presso
la Biblioteca del Convento di San Francesco di Bologna e registrato e descritto nel relativo
Catalogo sotto la voce Giacomo Perti – P. G. B. Martini. Carteggio e giudizio sulle composizioni fatte
per il concorso a maestro della Real Cappella di Napoli. Anno 1745. La descrizione è introdotta dalla
seguente nota:

Questo e i quattro seguenti formavano un grosso unico volume. Dovendosi restaurare, si è ritenuto
opportuno dividerlo in cinque volumetti: uno per ogni concorso. Nel volume unico molte lettere
erano unite a quinterno, con la risultanza che non poche avevano la seconda carta distante dalla
prima. Nella composizione dei volumi, pur ovviando a questo inconveniente, dove possibile si è
rispettato il vecchio ordine di successione delle carte, anche se non strettamente cronologico [sic!],
con l’intento di conservare anche a questi la fisionomia particolare dei numerosi zibaldoni marti-
niani. Dalla descrizione che ne facciamo non sarà difficile ricomporre anche l’ordine cronologico
delle carte.34

Ho pertanto ordinato e numerato in successione cronologica i documenti, mantenendone tutta-
via inalterate la paginazione, e riproducendone letteralmente, fra virgolette, le intestazioni con le
quali essi sono registrati nel Catalogo.Nella trascrizione si sono conservati l’ortografia, gli accenti,
la punteggiatura, la disposizione dei capoversi, le sottolineature; sono state sciolte tutte le sigle
e le abbreviazioni contenute nei testi. Le integrazioni di parole o lettere al testo sono poste tra
parentesi uncinate ‹…›, le aggiunte e le chiose del curatore tra parentesi quadre.

33 Ivi, p. 12.
34 Biblioteca del Convento di S. Francesco di Bologna. Catalogo del Fondo musicale. I manoscritti, vol. 2, a cura
di Gino Zanotti, Bologna 1970, pp.372 s.
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1

Lettera del Perti al Martini con indicazioni e preghiera di una risposta al padre Giambattista
Grimani, Abate dei Celestini. Nelle stesse pagine è copia di due lettere di C[arlo] Galiano, arci-
vescovo diTessalonica al Grimani, pp.50 s.

Alle Mani Riveritissime del Padre/ Maestro Martini Signore Padron Colendissimo/ Maestro di
Cappella di S. Francesco

Amico Carissimo
Dovendo io rispondere per servire il mio ReverendissimoAbate Grimani e PadreVicario [Generale]
Sgarzi mio Cognato alli quesiti contenuti nella qui inclusa Lettera, per non affaticarmi pregoVostra
Signoria favorirmi in ristretto; Solo se dico che qui in Bologna, Venetia, Loreto, e à quasi tutti li
Monarchi, e Principi non s’usa fare concorso,mà cercano fare Maestri di Capella acreditati, e di più
uomini acreditati non vogliono esporsi á Sindicato; Questo SentimentoVostra Signoria favorisca di
porlo nel fine della narrativa, e dicenza
L’abraccio, pregandola L’abbi domattina à ore 11.
DiVostra Persona
Napoli [ma Bologna] 15 Gennaio 1745
Devotissimo Servitore Obligatissimo, et Amico Cordialissimo/ Giacom’Antonio Perti

Copia della lettera Accenata di Sopra

Al Reverendissimo Padre Signor Colendissimo il Padre Don Giambattista Grimani Abate de Cele-
stini
Dopo d’avere rinovati aVostra Eccellenza Reverendissimo i miei rispetti, debbo pregarla d’un favore:
ed ecco quel che occorre.
Dee qui provedersi il posto di primo Maestro di Capella di questo Regio palazzo, vacato poco fa
per morte del famoso Signor Leonardo Leo: come la carica qui è molto stimata tanto per li suoi
emolumenti, quanto per l’onore, i Concorrenti sono moltissimi; percio Sua Maestà hà determinato
conferirla per concorso al più degno. E’ stato qui detto che così in simili occasioni sia solito farsi
tali concorsi: Or vorrei cheVostra Eccellenza Reverendissima s’informasse esattamente del metodo
che si tiene, e che me ne facesse una distinta relazione. Sopra tutto vorrei saper qualche cosa sopra
i seguenti punti

Chi da il tuono à Concorrenti.1.
dei medesimi Concorrenti fanno le lor Composizioni nelle Case proprie,o pur tutti nell’istesso2.
tempo in un salone, ò in qualche galleria sotto gli occhi di qualche superiore. Si teme che
facendole in Case proprie non si facino aiutare, o non copino i Componimenti altrui.
fatte le Composizioni da chi si fa giudicare qual è la migliore.3.
In sommaVostra Eccellenza Reverendissima hà da favorire di avisarmi distintamente: ma con4.
tutta la maggior sollecitudine, quanto di meglio ricaverà su tal proposito. Perdoni il fastidio,mi
comandi, e resto col rassegnarmi diVostra Eccellenza Reverendissima

Napoli 5 [gennaio]del 1745
I miei saluti al Reverendissimo PadreVicario [Generale] Sgarzi, e che ancor egli favorisca procurar
lumi, e notizie su l’affare suddetto.
Divotissimo Obligatissimo Servitore/ Carlo Galiano Arcivescovo diTessalonica
Al Reverendissimo Padre Signore e Padron Colendissimo Il Padre Don Giambattista Grimani Abate
dei Celestini Bologna
Col pregiatissimo foglio di vostra Eccellenza Reverendissimo ricevei ne scorsi giorni l’istruzione del
rinomato Maestro Signor Giacomo Perti intorno al modo da tenersi per provedere per concorso
questa vacante piazza di Mastro di Cappella del Real Palazzo. Benche fussero stati proposti diversi
metodi, quello del Signor Perti è stato da tutti giudicato il più sensato, il più proprio e il più sicuro,
per poter conoscere l’abilità de concorrenti senz’alcun pericolo d’inganno e di frode: Quindi Sua
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Maestà hà comandato che secondo tal metodo del Signor Perti si faccia il concorso, e così esatta-
mente sarà eseguito. Di tutto ciò hò stimato mio dovere dar parte àVostra Eccellenza Reverendis-
sima, accioche conoscesse, quanto giustamente per un tal favore io mi dichiaro à lei ed al Signor Perti
oltremodo obbligato con rendere ad amendue tutte le più distinte grazie che posso. Ed offerendomi
pronto à suoi servizi resto con rassegnarmi di cuore
DiVostra Persona Reverendissima
Napoli 9 febbraio 1745
Devotissimo Obligatissimo Servitor /Carlo Galiano Arcivescovo diTessalonica

2

Minuta autografa della risposta del Martini, pp.52 s.

Abbenché al giorno d’oggi L’uso di eleggere i Maestri di Capella per Concorso si conservi in poche
chiese d’Italia, tuttavia quelle, che lo mantengono, sono Le principali. E che sia il vero: Le Chiese
di Roma di S. Pietro, di S. Giovanni Laterano, dell’Anima, qualche altra; in Milano il Duomo, La
Chiesa Ducale della Scala; inVenezia S. Marco; in Loreto La Santa Casa, in Piemonte varie Chiese
mantengono L’uso di eleggere i Mastri di Capella per concorso. E non ostante che ultimamente a
qualcheduno sia riuscito di occupare tali posti senza concorso ciò è stato pero a forza d‘Impegni e
Protezioni. Il modo poscia di eleggere i Maestri di Capella per Concorso, abbenche vario in qualche
parte, in sostanza è il seguente.

1. Si espongono i Cedoloni tanto tempo avanti ove si avisa che nel tal giorno si farà il Concorso. In
tali Cedoloni, chi usa di invitare unicamente i Nazionali: e chi anche i forestieri.
2. Il Giorno stabilito si radunano tutti i Concorrenti assieme in un Salone da dove non si parte sino
che ognuno non ha finito la sua composizione, e a ciascheduno posto in qualche distanza dall’altro
vien consegnata carta di musica, con quello è necessario per scrivere. Poscia da chi presiede si apre
un Libro di Canto fermo, e quell’Antifona,Graduale,Offertorio,Comunio, o altro, che casualmente
si presenti davanti agl’occhi, è il tema che vien dato ai Concorrenti, sopra del quale ciascuno deve
comporre a Capella a 4. a 5. o a 8. voci come sia piace a chi presiede.
3. Ciascheduno dei Concorrenti deve far la sua Composizione sopra del detto Canto fermo, obli-
gando una o più parti della sua Composizione all’istesso Canto fermo. Deve stabilire anche La
Composizione su la corda delTono del medesimo Canto fermo.
4.Oltre di ciò, al giorno di oggi si suole dare anche un altra Composizione di stile Concertato, stan-
teché questo e più in uso, obbligando però i Concorrenti d’inserire nella Composizione una Fuga.
5. Si vuole ancora dare ai Concorrenti un qualche quesito di musica, v.a. 1. che differenza passi tra
il Tono Auttentico e il plagale. 2. Quali siano Le specie della diapason, diapente, diateparon ed altri
Intervalli. 3. In quanti modi si prenda La parolaTono nella Musica. 4.Come si debba considerare una
Composizione obbligata al Tuono. 5. Che differenza passi tra la Fuga Reale, e quella del Tuono
6. Finita ciascuno La sua Composizione ove deve porsi il proprio nome, si consegna ai Presidenti,
quali usano di farne fare una Copia fedele, senza però mettervi il nome dell’Autore, ma ciascuna
viene segnata con qualche segno particolare solamente noto ai Presidenti. Posciadi spediscono per
Italia varie copie ai principali Mastri di Capella, e L’Autore di quella Composizione che hà più voti
d’aprovazione,viene eletto per Mastro.Questo è il metodo più usato nell’elegere i Maestri di Capella
per concorso, ed è lontano da tutti gl’inganni, per parte dei Concorrenti, perche non possono ricever
aiuto da alcuno, e per parte di chi deve giudicare, perche non si sa, chi ne sia L’Autore.
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3

Bando del concorso, Napoli 19 febbraio 1745. (A stampa), p. 7

Si fa noto / Che per ordine di Sua Maestà a 21. del prossimo mese di Aprile di questo corrente
anno 1745, si farà il concorso per provvedere la Piazza vacata per morte di Leonardo Leo di primo
Maestro di questa Real Cappella, col soldo di ducati trentacinque il mese, con obbligo bensì al
medesimo di tenere a spese sue il facchino per tirare i mantici, e chiamare i Musici nelle funzioni,
che occorreranno: perlocché tutti i Professori di musica così Nazionali, come Esteri, che vorranno
concorrere a detta Piazza per le ore dodici, secondo l’Orologio Italiano, del detto giorno, dovranno
trovarsi dentro del Real Palazzo nell’appartamento dell’Eccellentissimo Signor Marchese d’Arenzo
Don Lelio Carafa Capitan delle Guardie del Corpo di Sua Maestà, il quale unitamente coll’Illu-
strissimo Monsignor Galiano Arcivescovo di Tessalonica, e Cappellano Maggiore presederà a tali
concorsi. A ciascuno de’ Concorrenti posto in qualche distanza dall’altro sarà data una carta di
Musica con tutto il di più, ch’è necessario per iscrivere. Da suddetti Signori Presidenti si aprirà un
Libro di canto fermo, e quell’Antifona, Graduale, Offertorio, Communio, o altro, che casualmente
uscirà, sarà il tema, che si darà a’ Concorrenti: su del quale ciascuno di essi dentro di quello stesso
giorno, e senza uscir dal menzionato appartamento, dovrà comporre a Cappella, a quattro, cinque,
o otto voci, come piacerà a’ medesimi Presidenti. Ed oltre a ciò su l’istesso tuono dovranno anche
fare un’altra Composizione di stile concertato con istrumenti, e con una fuga: e per questa seconda
Composizione se non basterà quella stessa mattina, si darà tutto il tempo, che sarà necessario, colle
dovute bensì condizioni, e cautele. Napoli 19. Febbraio 1745.

4

Notificazione al Perti di una lettera del senatore Zambeccari, pp.8–11

Per Le Mani Rispettabilissime / del Signor Giacomo Antonio/ Perti Signor Padrone stimatissimo

Traduzione =

Ritorno all’Illustrissimo L’Informazione, che a Lei diedi il Maestro di Cappella Giacomo Antonio
Perti sopra le Composizioni, che mandai all’Illustrissimo dei nove Concorrenti al Posto di primo
Maestro di Cappella di questo Real Palazzo, affinché l’Illustrissimo lo incarichi, che spieghi il suo
giudizio, e dica quale deva esser riputata la migliore, e che meriti in confronto delle altre composi-
zioni di essere preferita
Napoli 10 Agosto 1745

Dal Contenuto della Lettera, come sopra tradotto, ricevutasi dal Signor Senatore Zambeccari, si
rileva, che la Corte vuole il Voto del Signor Perti, chiaro, ed espresso = e però si prega di questa
attenzione e ciò per Sabato prossimo.

5

Notifica dell’invio delle composizioni al Perti e chiarificazioni relative, pp. 12–15

Essendosi fatto il Concorso per il Posto vacante di primo mastro di Cappella di questo Real Palazzo,
ed essendosi da nove mastri di Cappella stese le loro rispettive Composizioni,mi hà comandato il Re
di passare copia di dette Composizioni alle mani diVossignoria Illustrissima., conforme lo eseguisco
con questo Piego, segnate ciascheduna con la sua lettera particolare, cominciando dall’A. fino alla I.,
affincheVossignoria Illustrissima le facci riconoscere, ed esaminare, osservare, e giudicare dal primo
Mastro di Cappella il più acreditato, che si trovi in cotesta Città, acciocche veda, e consideri se L’In-
troito sia fatto nel suo Tuono, se il Canto piano vada sempre, e tutto intieramente bene nel Corpo
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della Composizione; e se questa con il Canto Piano sia stata fatta secondo lo stile del Palestrina, e
se è armonioso: se il Salmo sia stato composto secondo lo stile moderno, ma serio, ecclesiastico con
grazia, ed armonia; dovendo il suddetto Maestro Revisore, cheVossignoria Illustrissima sceglierà per
dargli questo incarico, avver presente nell’esposizione del suo parere, e giudizio le circostanze, che
si ricercano nel Soggetto, che deve occupare il primo Luogo di Maestro di Cappella di questo Real
Palazzo per soddisfare intieramente Sua Maestà; e rispetto che ogn’uno dei Concorrenti ha fatto
due Composizioni, una a Cappella a cinque voci, sopra il tono dell’Introito cavato a sorte, fatta dai
concorrenti in un sol giorno, senza esser uscito in modo alcuno dal Quarto, nel quale tutti separata-
mente scrivevano, e componevano; e L’altro sopra il medesimo tono di stile concertato, e con fuga,
egualmente a cinque voci, fatta in tre giorni =Di dette Composizioni, tre solamente [non] si trovano
compite, cioè una a canto piano, ò a Capella dell’autore notato con la lettera E., e le altre due in
canto figurato del medesimo autore, e da altro notato con lettera F., non essendo state terminate da
due autori nel tempo assegnato,35 con tutto ciò si mandano,eVossignoria Illustrissima potrà renderne
avvertito il Revisore, che destinarà.

6

Qualifiche del Perti e suoi brevissimi giudizi sulle composizioni, p. 16 a, b, c

Sottoscrizione / Giacomo Antonio Perti mastro di Cappella emerito della Paninsigne Collegiata di
S. Petronio di Bologna, et Accademico Filarmonico Emerito

Il Salmo A. non mi dispiace.
Il Salmo B. mi pare un Indovinello comincia inTuono minore, poi termina in maggiore quando il
Salmo deve essere del 7°Tuono.
Il Salmo C. mi piace così così
Il Salmo D. poco, e poco mi piace
Il Salmo E. mi pare vago, e mi piace, e credo sarà il megliore di tutti
Il Salmo F. mi hà stornito il Capo, e osservuo bene L’Amen; di più ha fatto il Salmo, che non è del
Tuono dell’Antifona.
Il Salmo G. fà L’istesso, e osservui, che comincia La Sinfonia in Resolfaut, e poi entra il Salmo con
treVoci in Relasolre = S.T. vedrà il Salmo più tosto ordinato, ma L’Amen poi è un’altra cosa
Il Salmo H. è da rumore [sic!] e Lei consideri bene il Sicutfa.
Il Salmo I. è un Caos di tutte le sorti.

7

Incarico al Martini »d’una breve, e sugosa relatione«, pp. 18 s.

Alle Mani Discretissime del Padre/ Maestro Martini Signor Padrone Colendissimo / S. Francesco

Favorisca d’una breve, e sugosa relatione, che dica d’havere tutti liVirtuosi fatto spiccare il suoVir-
tuosoTalento, mà che La composizione più degna è La Lettera E, e domattina si vedremmo.

35 Cfr. documento n.13, pp.157 s.
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Relazione autografa del Martini, pp.22–2536

Eccellenza
In esecuzione dè comandi pregiatissimi di Vostra Eccellenza ho esaminate Le Composizioni sì a
Capella, che Concertate dei Nove Compositori concorsi per occupare il posto di primo Maes-
tro della Real Capella di Napoli. E perche L’Eccelenza Vostra degnasi di comandarmi, ch’io ben
consideri, se in quelle a Capella L’Introito sia fatto nel suo Tono; se il Canto piano vada sempre,
e tutto intieramente bene nel corpo della Composizione; e se questa con il Canto Piano sia stata
fatta secondo lo stile del Palestrina, e se è armonioso; per quanto poscia riguarda Le Concertate:
se il Salmo sia stato composto secondo lo stile moderno, ma serio, ecclesiastico con grazia, ed
Armonia: prima d’inoltrarmi, devo premettere una mia supposizione, cioè che i Signori Compo-
sitori non avranno stimato necessario d’obbligarsi allo Stile del Palestrina, e per conseguenza ne
anche all’osservanza rigorosa delTono, ne tampoco di mantenere tutto intieramente nel corpo della
composizione il Canto piano; e ciò io suppongo, perché vedo aver’ essi scelto uno stile a Capella
moderno, o come altri chiamano alla Lombarda, armonioso bensì, e gradito a giorni nostri ‹perche
quanto meno artificioso, altrettanto vago›:37 ma nondimeno assai lontano dallo stile del Palestrina.
Ciò presupposto, passo ad esaminare in particolare Le Composizioni.
L’Auttore della Composizione a Capella SegnataA.non avrà stimato necessario d’obbligarsi al Canto
piano, ne di far La Composizione a 5. Voci; per altro La Fuga, abbenche il Soggetto sia trito e noto,
è ben condotta, avendo in essa osservato tutto ciò, che si richiede in una bona fuga moderna e se
L’Auttore avesse avuto maggior tempo, avrebbe proseguiti e terminati i Canoni, che sono appena
accennati.
Il che succede anche nella Composizione a 5. Concertata Segnata A., quale certamente hà il suo
merito, singolarmente per La Fuga a 5. nel fine con più considerazioni, tuttavia, benche di stile
moderno, è però Seria ed Armoniosa.
La Composizione Segnata B. a Capella è obbligata in parte al Canto piano ma avendolo L’Auttore
preso troppo in lungo, non era così facile in poche ore di condur a buon termine una cosa, che
meritava non pochi giorni, per La qual ragione non è meraviglia, che abbia usate troppo spesso, e
fuor di luogo delle dissonanze, che ha caduto in frequenti straordinarj sbalzi delle parti, e che abbia
fatte molte proposte senza risposte.
L’altra Composizione a 5. Concertata segnata B. è alquanto licenziosa, stantechè il Salmo comincia
in Gsolreut terza minore ed il Sicut erat è in Gsolreut terza maggiore, cosa non sola nova, e contraria
al SettimoTono, ma opposta ai buoni principj di Musica; bisogna però confessare, che se L’Auttore
usasse un poco più di ritegno nello scrivere, farebbe sempre più spiccare il suo singolar talento, il
buon gusto, e lo spirito vivo, che egli mostra in questa sua Composizione
L’Auttore della Composizione a Capella Segnata C. è stato sulle note del Canto piano per qualche
tempo, poscia se Le è formate da sé, secondo gli tornava più comodo; mostra d’intendere assai La
quidità delTono, L’ultima cadenza però, con cui finisce, non è del 7°.Tono. La Fuga da esso aggiunta
si può dire, che in qualche parte immiti L’Euouae38 del 7°.Tono, perché L’Euouae da esso stabilito
per sogetto della sua Fuga non è di Canto Gregoriano, ne Ambrosiano, ne Monastico; merita però
La Suddetta Fuga di esser considerata per Le risposte al Contrario, non al Rovescio, come L’Auttore
suppone, in cui si è impegnato, per i molti artificj, che ci indicano un Uomo versatissimo nelle cose
più singolari dell’Arte del Contrapunto.

36 Nel catalogo curato da padre Zanotti (vedi nota 34) questo documento viene segnalato unitamente
al successivo, vale a dire insieme al documento n. 9.
37 Il passaggio compreso tra le parentesi uncinate compare nel documento originale in margine al testo,
nel quale è richiamato dalla presenza di un asterisco.
38 Si tratta della finale-chiusura »in saEcUlOrUmAmEn«.
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Il Salmo C. dello stesso, trasposto alla 5.a sotto del Tono assignato, hà il suo merito, perche vivo,
grandioso, e nobile; in qualche parte, perciò che riguarda La prattica, pare Seguace di M. Rameau,
e di L. Eulero. La Fuga nel fine, se dal mezo in giù fosse del peso e valore del principio, sarebbe di
gran gloria all’Auttore.
Nella Composizione a Capella segnata D. vi sono delle cose contrarie all’essenza del 7.°, una delle
quali è l’aver fatta maggiore La Settima del Tono, quando di sua natura è minore; poco si è obbli-
gato al canto piano, e si in questa, che nell’altra Concertata segnata D., abbenché ci dimostri una
mente, che sa concepire cose grandi, dimostra altresì esser stato troppo breve il tempo assignatogli
per renderle purgate.
Prima di descrivere La Composizione a Capella segnata E., fà duopo considerare, che nei tempi del
Palestrina si formavano Le Composizioni obbligate al Canto piano in due modi; o obbligando una
delle parti dal principio sino al fine al Canto piano; o formando di esso Canto piano varie Fughe
ed imitazioni, Servendo di Sogetto lo stesso Canto piano. E L’uno, e L’altro hà fatto L’Auttore della
Composizione E., avendola condotta dal principio sino al fine con gran pulizia e Maestria, e quello
che devesi particolarmente osservare, è La ben intesa distribuzione e collocazione delle parti, cia-
scheduna nel Suo centro.
La Composizione E.Concertata dello stesso, abbenchè non abbia in Sè tanto poco, quanto vedesi in
quelle degl’altri Concorrenti, tuttavia ella è vaga, savia, di vero stile Ecclesiastico, Armoniosa, Magis-
trale, e condotta con gran pulizia, e non ostante che egli siasi impegnato in varie proposte azzardose,
Le conduce tuttavia molto fortunatamente sino al fine.
La Composizione a Capella Segnata F., obbligata in parte al Canto piano, è ben ideata, e abbonda
molto, e forse troppo di Legature. Nell’altra Composizione Concertata Segnata F. ci si conosce
L’Auttore essere abbondante di grand’Idee, e di gran foco; egli colloca ben Le parti del suo con-
trapunto; La Fuga nel fine composta di molti Soggetti hà il suo gran merito; solamente devo dire
che avendo L’Auttore composto il Salmo una Quinta più bassa delTono assegnatogli, ed avendo nel
mezzo di esso Salmo fatto il versetto Quod provasti in Elami terza maggiore, questa è un invenzione
moderna, senza fondamento e senza ragione; così Le reppliche di certi passi paiono poco proprie per
la Chiesa: è pur anche seguace L’Auttore del Rameau et Eulero.
La Composizione a Capella a 5. Segnata G. molto ben pensata e piena di artificj di Contrapunto;
alcuno però de quali non è proprio di tal stile, siccome non è cosa propria, che essendo il Canto
piano sul 7°.Tono, le altre parti siano in Csolfaut.
Nel Salmo G. a 5. Concertato mostra L’Auttore essere di gran spirito, e vivacità, che, moderata
alquanto, sarebbe più propria per La Chiesa. La Fuga nel fine hà un gran merito.
Nella Composizione a Capella a 5. segnata H. si conosce non esservi tutta la prattica necessaria di
scrivere obbligato al Canto piano.
L’altra Composizione Concertata a 5. Segnata H. piena di un gran fuoco, hà il suo merito, e ben
pensata; nella Fuga abbondante di proposte, vi hà frammischiato del bizzarro.
La Composizione a 5. a Capella segnata I. viene dall’Auttore sul bel principio subito distesa da
qualsiasi opposizione, perchè egli vi hà notato Le Seguenti parole: A modo di ricercata, nel qual
Sistema è distinta.
L’altra Concertata a 5. Segnata I. tutta di stile moderno, vivace, e piena di vaghe idee, s’accosta più
tosto allo stile diTeatro, che di Chiesa, seguace non solo del Rameau e dell’Eulero,ma ancora di una
particolare sentenza del Berardi.
Che è quanto succintamente posso dire in ossequiosa ubbidienza a’ venerati comandamenti diVostra
Eccelenza, rassegnando per altro ogni mio sentimento al migliore, e più sano giudizio degl’Eccelenti
Professori, de’ quali abbonda L’Italia, e tutta L’Europa.
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[Giudizio del Martini (per il Perti) sulle composizioni del concorrente E], pp.20 s.

21. Agosto 1745

Eccomi pronto di nuovo ad ubbidire ai veneratissimi cenni diVostra Eccellenza, che si degna coman-
darmi, acciò io dica in particolare, quale delle Composizioni fatte dai nove Concorrenti per La
Capella Reale, debba esser riputata La migliore, e meriti in confronto delle altre di esser preferita.
Che però, siccome nell’informazione, che ebbi L’onore di presentare aVostra Eccellenza feci conos-
cere, oltre il merito particolare di ciascheduno dei Nove Concorrenti, esser superiore agl’altri quello
segnato con La Lettera E., si perciò riguarda La Composizione a Capella, che per quello riguarda il
Salmo a 5.Concertato; così ora di nuovo lo confermo,e rattifico, soggiongendo di più, che L’Auttore
di esse Composizioni si distingue, e singolarizza sopra degli altri sì nell’idearle, che nel condurle dal
principio sino al fine magistralmente, e sempre d’un ottimo valore ed ugual peso, di modo che pare
siano fatte, non già in poche ore, come nel presente concorso,ma con tutto il comodo di rivederle, e
purgarle da quei trascorsi, che a tutta prima sogliono occorrere, e facilmente sfuggire dagli occhi de’
Compositori anche più versati, ed esatti.Quindi assolutamente dico esser Le Suddette Composizioni
segnate E. superiori e migliori delle altre, e meritare in confronto delle altre di esser preferite. Ed
umiliando aVostra Eccellenza i miei dovuti rispetti, con profondissimo ossequio mi dò L’onore di
sottoscrivermi[.]

10

Lista dei concorrenti e rispettive lettere di contrassegno. »Questa è la nota venuta da Napoli«,
pp.42 s.

Signor Peppe de Maio con la lettera: A
Signor FrancescoValluti ___________ B
Signor Carlo Cotumacci ___________ C
Signor Antonio Auletta ___________ D
Signor Francesco Durante ___________ E
Signor Michel’angelo ___________ F
Signor Saverio Nanucci ___________ G
Signor Giuseppe Marchetti ___________ H
Signor Niccola Sala ___________ I

Il Signor Perti ha deciso per la lettera E e questo è il Signor Francesco Durante eccellentissimo
Professore nella Musica, e nel contrapunto, e sopratutto il non plus ultra per sonare
Questa è la Nota venuta da Napoli

La Piazza di Palazzo con trenta Ducati al Mese l’ha avuta il Signor Peppe de’Maio

11

Lettera di Francesco Durante al Perti, pp.44–47

Molto Illustre Signor mio, e Padre Signore optimissimo ‹al Perti› [altra mano]
Ancorché li recarà meraviglia, che jo non avendo avuto sin ora alcuna servitù, e corrispondenza
conVostro Signore mi faccia ardito di supplicarla, nulla di meno assicurata dallaVostra gentilezza, e
cortesia, con cui è stata sempre solita favorire ogni uno, e molto più il decoro de Professori di Musica
sono con questi miei versi à supplicarla. Si degnerà Vostro Signore sapere, com’essendo vacata la
Piazza del Primo Maestro della Real Cappella si stimò per quella doversi fare questo Concorso da
Maestri di Musica, questi furono nel numero di nove concorrenti, e frà questi ancor’io fui numerato;
e non sapendo li Superiori di tal Concorso qual metodo si dovesse tenere per buon regolamento di
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tale affare, e chi si dovesse dare tale incombenza; così per il modo, e soggetto del Suddetto Concorso,
come per l’elezione della persona, che dovesse esser Giudice di quello, da me fu proposta a’ Supe-
riori laVostra degnissima persona, le di cui dotte composizioni in varij tempi, e luoghi hò sempre
osservate, ed ammirate; onde dicesi, che da Vostro Signore fu mandato in Napoli il metodo del
Concorso, cioè, che si dovesse aprire â Sorte il Libro Curale del Canto fermo, e sopra quell’Antifona,
Graduale, Introito, ò pure post Communio uscito â Sorte si dovesse all’impronto in una giornata da’
Concorrenti componere â 4, ô â 5, ô pure â 8; secondo che a’ Signori Superiori Assistenti pareva,
e parimente farsi un Salmo concertato con Istromenti, e nella di lui fine tirarsi un soggetto sopra il
medesimo Canto fermo uscito prima â Sorte;Vedutasi da’ Signori Superiori del Concorso tal mani-
era di doversi concorrere stimarono, che li Concorrenti dovessero componere â 5. senza Istromenti
alla Palestrina. Ed a’ 25 [ma 21] Aprile di questo anno fu fatto il Concorso da Nove Concorrenti,
con aprirsi il Suddetto Libro Curale ed uscì â sorte: Protexisti me Deus in 8.Tono Ecclesiastico. La
mia Composizione fù â 5. Voci in Canto fermo senza Istrumenta, e fu quella, che principiava in
queste poche note che da me si descrivano nella qui acclusa Cartellina, ricordandomene queste sole
poche note, per non aver potuto sin ora avere L’Originale, ch’jo ve l’avrei mandato per maggior mia
chiarezza di quanto sono â pregarvi.Dicesi esser capitate nelle vostre mani tutte le Composizioni de
Concorrenti nel numero di Nove, e frâ queste vi sia capitata la Composizione col segno della Lettera
A. d’un concorrente, il quale scrisse senza Canto fermo, senza parole, ed â 4 voci quandoche l’Editto
emanato doveasi componere ordinava â 5. Voci, e colle parole, et in Canto fermo.Dicesi, che sì fatta
Composizione sotto La Lettera A. sia stata per la prima approvata dàVostro Signore come la migliore
di tutte l’altre, onde il di Lei Compositore è stato dichiarato primo Maestro della Real Cappella.
E se mai dàVostro Signore si è dato cotesto parere egli mi ha recata infinita ammirazione per esser
stata la sudetta Composizione Lettera A. contro ilVostro soggetto mandato, e contro l’ordine dato a’
Concorrenti; anzi di più nella fine della sudetta altra Composizione con Istromenti (che comincia
Nunc dimittis ServumTuum) ha scritto senza Canto fermo senza osservarsi il sudetto ordine dato.
Perlocche per mio ammaestramento, e direzione di tal affare prego laVostra bontà compiacersi spieg-
armi j motivi, per cui si è mossa ad approvare queste due Composizioni sotto la Lettera A.
Di più dicesi, che fra Le sudette nove Composizioni adVostro Signore mandate vi fù quella sotto
la Lettera E.; la quale non era terminata, ne finita; ed inoltre la sudetta Composizione avendo il suo
piede in Cesolfaut grave, tutta volta essendo in 8.Tono, dovea averlo in Gesolreut acuto, e benche
sia permesso â chi Canta di trasportare la Cantilena di Canto fermo collaVoce ad altra Chiave, non
è però giammai permesso di così scrivere nel Canto Sudetto. A questo si aggiugne (dato però e non
concesso) che tutto ciò si possa fare, niente di meno l’obligo era di formare altre parti sul piede della
Cantilena, che s’era aperta, la quale stava composta col piede di Resolreut acuto d’ 8. tuono; Onde
il Sudetto Compositore Littera E. è passato dall’acuto al grave contro la Regola del Canto fermo.
E ciò si può osservare presso molti Autori, e frà gl’altri nel Celebre Alovisio Prenestina nella sua
Messa Ecce Sacerdos Magnus, dove distingue le note del Canto fermo, dà quelle contrapuntate, e
pure si dice, che tal composizione fù molto lodata dàVostro Signore Perlocche il di lei Compositore
ha ottenuto il luogo di Secondo Maestro della Real Cappella. E di ciò parimente ne pregoVostro
Signore spiegarmene le cause per mio insegnamento.
E dire quanto appartiene alle mie due Composizioni sotto La Lettera B. jo non so â che attribuire
di non essersene di quelle fatta menzione alcuna, ô di buono, ô di cattivo, accaggion che chi giudica
deve allegar le cause per le quali hâ formato il suo Giudizio, queste non essendosi dato, et postesi
in abbandono le mie Composizioni, vivo in continuo dubbio, se queste siano capitate nelleVostre
mani. E per liberarmi dâ tanti miei dubbj dâ me proposti adVostro Signore la prego colla solita sua
ingenuità degnarsi illuminarmi con darmene li suoi dotti riscontri et indirizzare la sua Stimatissima
Risposta al Signor Carlo Sodo dimorante in Napoli Vostro Discepolo e mio Amico. E con ciò dó
fine á tante mie Suppliche degnandosi farmi partecipe de Suoi Stimatissimi Comandi da me sempre
venerati. E li bacio Umilmente le Mani / DiVossignoria. Molto Illustre
Napoli li 10 ottobre 1745
Umilissimo, e divotissimo Servo/ Francesco Durante
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Lettera del Martini (per il Perti) al Maestro Francesco Durante, pp.26s.

Molt’ Illustre Signore / Signor Padrone Colendissimo / Il Signor Francesco Durante Maestro di
Capella in / Napoli

Non rispondo di propria mano alla stimatissima di Vossignoria, perché, oltre L’età avanzata di 85.
Anni, mi trovo alquanto indisposto. Egli è vero che mi fù ordinato di dare il metodo, che doveva
tenersi per fare il Concorso acciocché fosse provveduta questa Capella Reale di Mastro, siccome mi
furono mandate Nove Composizioni a Capella sopra L’Introito Protexisti del 7.Tono, ed altre Nove
Composizioni Concertate a 5. Voci segnate ciascheduna con una Lettera dell’Alfabetto, ma senza
Nome degli Auttori affinché ne dassi il giudizio. A tutto prontamente ubbidij, ma non ebbi cura
di tenerne copia presso di me, sicché non posso dire cosa precisa di tal mio giudizio, non ricordan-
domene alcuna cosa in particolare; posso bensì assicurarla che parlai di tutte e di ciascheduna con
tutto quel rispetto e stima, che dovevasi e per giustizia e per carità, riconoscendo in esse un merito
distinto; e se aVossignoria riuscirà di averne da cotesta Real Corte il mio giudizio, vedrà se dico il
vero. Che La Corte poscia abbia voluto scegliere uno più tosto che L’altro, Vossignoria ben vede
che ciò a me non s’appartiene. S’assicuri però che in me cresce sempre più La Stima verso La sua
dignissima persona, alla quale con tutto L’ossequio faccio umilissima riverenza, e mi dico
DiVossignoria Molto Illustre
Bologna li 13 Novembre 1745
Devotissimo ServidorVero Obbligatissimo / Giacomo Antonio Perti

13

Lettera del padre Leone di Bologna, Minori Riformati, al padre Mario di Bologna, pp.32 s.

Al Reverendo Padre Padron Colendissimo/ Il Padre Mario di Bologna, Let.Teologo Padre Minore
Riformato/ Bologna / Osservanza

Reverendo Padre
Quanto hò potuto ricavare da Persone degne di fede, in ordine al concorso della maestranza di
Capella Reale, ne dò alla PersonaVostra Reverenda con la presente distinta nottizia, acciò possa farne
consapevole il Padre Maestro Martini, al quale umilierà Li miei rispetti, e le dirà, che i concorrenti
sono stati Li seguenti.
Francesco Durante.
Domenico Arletta.
Giuseppe de Maio.
Carlo Cotumacci.
Don Francesco Galletti.
Un figlio del Conservattorio della pietà, che chiamasi Sala
Michel’AngeloValentini.
Nicola Conforto.
Don Giuseppe Marchitti.
Signore Giuseppe de Maio.
Questi furono tutti posti nella Sala Reale in distanza tale, che L’uno discorrer non potesse con L’altro,
fù aperto il Libro delli introiti delle Messe, dove ne fù, ò caso poi, ò a bella posta, riccavato l’Introito
di più Martiri Protexisti, settimo Tono, e sopra tale tono, ed introito ogn’un doveva fare à cinque
voci la sua composizione la quale da tutti fù terminata, fuorche dal Signore Don Giuseppe Marchitti,
al quale per il longo digiuno più non Li regeva il Capo, onde Le convenne Lasciarla imperfetta, e
partirsene assieme con gl’altri, restando Le loro male copie nella Sala Reggia, Le quali furono da



158 DanielaMargoni Tortora

copisti in bona forma scritte, ed il giorno seguente fatti richiamare, acciò ogniun guardasse se La
sua composizione, era stata fedelmente copiata. Passati cinque, ò sei giorni, di bel nuovo richiamati
furono li detti Concorrenti, per fare un’altra Composizione, e Li fù dato il Salmo Nunc dimittis,
che da tutti fù terminato,39 ed usate furono tutte Le sopradette cautele, essendovi sempre presenti il
Capellano Maggiore, ed Altri Ministri del Rè.Tutte queste Composizioni sono state mandate, senza
nome, e cognome de Composittori, à farle rivedere in trè Città, una delle quali sò esser Bologna,
e suppongo, che il Revisore sarà stato il Padre Maestro Martini, onde La migliore, è stata giudicata
quella del Signore Don Giuseppe Marchitti, e questi è stato fatto secondo Maestro di Capella, ed
il primo il Signore Giuseppe di Maio, il quale per riconoscersi più degl’altri del Re non voleva
concorrere, e perciò dal Rè fu obbligato a far anch’egli la sua composizione, la quale quantunque
sij stata delle inferiori, ciò nonostante là ottenuto il primo posto di Maestranza di Capella Reale
per grazia del Re, il quale hà voluto darli tal premio per aver servito per suo Maestro di Capella in
tempo che non erravi.Quest’è quel tanto, che in ordine al concorso si è fatto, e lò so come già dissi
da Persona amica intrinseca di quello, che hà ottenuto il secondo posto. La prego poi à mandarmi Li
Mottetti, che favoriti mi vengono dal Padre Maestro, pregandola à far in maniera che le Lettere non
sijno tanto grosse, e nel tempo stesso la supplico de suoi commandi in tutto ciò che posso, e voglio,
assicurandola che mi sarà d’un sommo onore il potermi mostrare quale di vero cuore mi professo
diVostro Reverendo
Napoli S. Chiara li 2 novembre 1745
Umilissimo Ed Obligatissimo Servo/ Fratel Leone di Bologna/ Maestro Reverendo
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Lettera del padre Leone di Bologna al padre Mario di Bologna, pp.38–41

All’Illustrissimo Reverendo Padre Provinciale […] / Il Padre Mario di Bologna […] Servitore. /
Padre de Minori Riformati / Bologna / Osservanza

Reverendo Padre Provinciale Antonio
Desideroso sapere il Signor Don Giuseppe Marchitti, della Capella Reale secondo Maestro, se la
sua composizione sij stata veramente segnata con la Lettera E. ed in qual posto sij stata messa dal
Revisore, che dice essere stato il Signore Iacopo Perti, da me si è portato affinché procuri come
Bolognese indagarne la verità, con darmi della sua composizione il principio del Nunc dimittis, e
del Protexisti, che compiegato in questa mia Le mando, pregandola à volersi portare con tutto suo
comodo dal Signor Giacopo Perti, ò pure dal Maestro di Capella de Conventuali, con fargli la ricerca
di quanto di sopra Le chieggo, e particolarmente se la composizione del sopracittato Signore sij stata
stimata la migliore, ò pure se sij stata posta nel secondo, ò terzo, ò quarto luogo, per questo è quello
che maggiormente di sapere desidera. La supplico di questa carità, perché mi preme servire questo
Signore dal quale spero poi avere quello che dal Padre Maestro di Capella de Conventuali non hò
potuto ottenere, e conoscendomi abbile in servirla mi commandi, che d’un sommo onore mi sarà il
poterle mostrare qual con pienezza stima me La professo
Della sua Reverenda
Napoli li 29 Marzo 1746
Devotissimo ed Obligatissimo Servo/ Padre Leone di Bologna

39 Cfr. Appendice, documento n.5, pp.151 s, ove si legge che il Salmo E. e il Salmo F. non furono ter-
minati. Stando alla copie delle 18 prove concorsuali custodite a Bologna presso il Civico Museo Biblio-
grafico Musicale (Ms. EE 124), tutte le composizioni concertate risultano terminate.
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Figura 1: Prime battute dell’Antifona »ProtexistimeDeus« e del Salmo »NuncDimittis« a 5 voci concertante con
basso continuo, pp.28, 29, 31 (I-Bsf, con gentile permesso)40

16

Lettera di don Giuseppe Marchitti al Perti, pp.34–37

Eccellentissimo Signore/ Signor Padrone Colendissimo
Essendo stato assicurato da pochi giorni cheVossignoria si compiacque, non solamente di compatire
le mie Composizioni sotto la lettera E., che feci in occasione del concorso ordinato da questo felice
Regnante Monarca per la provista dovea farsi del Maestro di Musica della sua Real Cappella,ma che
anche si degnò di antepormi agli altri Concorrenti con dare il savio suo parere a mio favore a pre-
ferenda d’ogn’altro; tanto che in vigore di tal preferenda, si degnò Sua Maestà d’onorarmi del posto
diVice-Maestro d’essa Real Cappella; Quindi è che mi vedo nel preciso obbligo di doverle rendere
qui maggiori ringratiamenti, che gli sono dovuti per l’onore da me ricevuto per sola cagione diVos-
signoria, a chi professo eterne obbligazioni, e sinché avrò vita, mi ricorderò quotidianamente, come
ho fatto sin’ora, di pregare nel Santo Sagrificio della Messa S. V. M. per la di lei prospera conserva-
zione; oltre di che mi stimerei sommamente fortunato se degnandosi di onorarmi con qualche suo
comandamento, mi desse maggior Campo a rimostrarle la mia gratitudine, e darle con ciò maggior
prova della stima ben grande che so del sublime, ed eccellente suo talento, di cui tralascierò di farne
encomio, giacché bastantemente conosciuto da tutto il Mondo, sarebbe inutile ch’io ne parlassi.
Accolga perciò con amore questa mia rassegnazione, in confirmazione della quale, facendole una
riverenza, ho l’onore di dirmi per sempre
DiVossignoria mio Signore
Napoli Li 27 Giugno 1746

40 Le tre carte di cui si compone tale documento non sono state vergate dalla stessa mano e contengono
in realtà quattro frammenti di altrettante composizioni di due autori differenti. La mia ipotesi è che si
tratti degli allegati alle lettere di Francesco Durante (documento n.11), p. 31 e del padre Leone di Bologna
(documento n.14), pp.28 s.
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Arkadien amTiber. Zu den Anfängen der
römischen Accademia dell’Arcadia

Sabine Ehrmann-Herfort

Arkadien ist eine Landschaft und zugleich das Idealbild einer Landschaft. Im Zen-
trum der griechischen Halbinsel Peloponnes gelegen, ist es eine gebirgige, ländli-
che Gegend mit grünemWeideland und kargen Hügeln, die sich um hohe Berge
gruppieren. Von dieser noch heute zauberhaften griechischen Gegend wurde das
Idealbild einer Landschaft abgeleitet, das literarische Arkadien, das große kulturge-
schichtlicheWirkung entfaltete.1

Bereits in der Antike wird Arkadien von den Literaten als eine Art »Traumland-
schaft« beschrieben und als lieblich und paradiesisch gefeiert.2 In dieser literarischen
Konstruktion herrscht das einfache Leben, hier tummeln sich Hirtinnen und Hir-
ten, man beaufsichtigt die Schafe, singt und musiziert, die ländliche Idylle wird zum
Inbegriff einer unversehrtenWelt.Der Mensch ist der Natur noch nicht entfremdet,
er lebt in einer Symbiose mit denTieren, und die Musik spielt in dieser Sphäre eine
integrierende Rolle. Sie ist Mittel der Kommunikation wie zugleich auch Zeit-
vertreib und Vergnügen. Als wesentlicher Bestandteil dieses Szenarios, in dem ein
›goldenes Zeitalter‹ aufscheint, kann die Musik in der bukolischenWelt starke Kräfte
entfalten. So hebt die Dichtung seit Homer für das Hirtenleben den Gesang und das
Spiel auf der Hirtenflöte, der Syrinx, hervor.3 Die Geschichte von Orpheus, der mit
seiner Lyra die verlorene Euridice ins Reich der Lebenden zurückzuholen fähig und
bereit ist, spielt ebenso in Arkadien wie die Story von Syrinx und Pan, bei der sich
die Nymphe, auf der Flucht vor dem bocksfüßigen Hirtengott, in das gleichnamige

1 Zu Arkadien vgl.WinfriedWehle, Arkadien – eine Kunstwelt, in: Pluralität derWelten – Aspekte der
Renaissance in der Romania,hrsg.vonWolf-Dieter Stempel,Karlheinz Stierle,München 1987 (Romanis-
tisches Kolloquium 4), S.137–166;Marco Fantuzzi, Karl-Heinz Stanzel,Art.Bukolik, in: Der Neue Pauly.
Enzyklopädie der Antike, hrsg. von Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Bd.2, Stuttgart /Weimar 1997,
Sp.828–835; Reinhard Brandt, Arkadien in Kunst, Philosophie und Dichtung, Freiburg i.Br./Berlin ³2006
(RombachWissenschaften, Reihe Quellen zur Kunst 25).
2 Bruno Snell, Arkadien,Entdeckung einer geistigen Landschaft (1945), in:Ders.,Die Entdeckung des Gei-
stes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg ³1955, S.371–400.
3 Homer, Ilias 18, 525f.; vgl. Fantuzzi /Stanzel,Bukolik, Sp.830.
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Instrument verwandelt, um fortan auf ihre Weise von der missglückten Beziehung
zu künden.4

Im 3. Jahrhundert v.Chr. hat der griechische, höchstwahrscheinlich aus Syrakus
stammende Dichter Theokrit in den 30 Gedichten seiner Eidyllien eine bukolische
Ideallandschaft erschaffen.5 FürVergil, der die Augusteische Herrschaft mit Arkadien
verknüpft, ist die pastoraleWelt ebenfalls zentral. Insbesondere in derVierten Ekloge
seiner Bucolica siehtVergil in Gestalt eines Kindes Augustus als Friedensbringer prä-
figuriert.

Auch in der Folgezeit bleibt Arkadien für Literaten ein häufigesThema der Pro-
duktion wie der Rezeption.Dante hat in seinen lateinischen Eklogen das arkadische
Hirtenleben besungen. Im Humanismus spielt Arkadien wiederum eine besondere
Rolle, bietet es doch wichtige Anknüpfungspunkte für ein Antikenverständnis, in
dem, personifiziert durch Orpheus, dieWirkungsmacht der Musik ihren festen Platz
hat. Zu Beginn des Cinquecento hat sich Jacopo Sannazaro (1457–1530) in sei-
nem Prosa- und Vers-Epos Arcadia (Neapel 1504) der arkadischen Gedankenwelt
zugewandt.6 In seinem Text beschreibt er eine in ein Reich Schatten spendender
Pflanzen eingebettete Landschaft, die von Hirten, Nymphen und Satyrn bevölkert
ist. In den schattigenWäldern singen, spielen und tanzen die Hirten. Zum Klang des
Dudelsacks (»sampogna«) erklingen Lieder, die von Liebe,Schönheit, Schmerz,Klage
und Bitte handeln. Arkadien und der Gesang gehören für Sannazaro, wie schon vor
ihm fürVergil, unmittelbar zusammen.7Als nostalgischer Rückblick in ein goldenes
Zeitalter erweist sich seine Dichtung, denn nunmehr, so Sannazaro im Prosaschluss
des Stücks »A la sampogna«, sind die Musen verstummt, der Lorbeer vertrocknet,
die Wälder stumm und die Hirten haben zu singen verlernt.8 Die Sehnsucht nach
Arkadien bleibt somit auch für Sannazaro bestehen.

Seine Arcadia hat in Italien eineWelle der Begeisterung für die Schäferdichtung
ausgelöst. Die Anfänge der Pastorale9 gehen neben Baldassare Castiglione, der 1506
die Ekloge Tirsi geschrieben hat, auf Sannazaro zurück.10 Zahlreiche Dichter wie
Torquato Tasso und Battista Guarini folgen ihm, indem sie ebenfalls das Bild des
lieblichen und ursprünglichen Arkadien zu ihrem Sujet machen.

4 Vgl. Ernst Bloch,Das Prinzip Hoffnung, Bd.3, Frankfurt a.M. ³1976, S. 1 244–1 246.
5 Vgl. Richard Hunter, Art. Theokritos, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (wie Anm. 1),
Bd.12/1, Stuttgart /Weimar 2002, Sp.359–364.
6 Iacopo Sannazaro, Arcadia, hrsg. von Francesco Erspamer, Mailand 1990. Zu Sannazaros Antiken-
Rezeption vgl.Sannazaro und dieAugusteische Dichtung, hrsg. von Eckart Schäfer,Tübingen 2006 (NeoLa-
tina 10).
7 »Voi, arcadi, […] soli di cantare esperti« (zit. nach Sannazaro, Arcadia, S. 135). Hier bezieht sich San-
nazaro wörtlich auf Vergil,Bucolica X, 31 f.
8 »Le nostre Muse sono extinte; secchi sono i nostri lauri, riunato è il nostro Parnaso, le selve son tutte
mutole, […] i pastori han perduto il cantare« (zit. nach Sannazaro, Arcadia, S. 240).
9 Zur Geschichte der Pastorale vgl. Hermann Jung,Die Pastorale. Studien zur Geschichte eines musika-
lischenTopos, Bern/München 1980; Ders., Art. Pastorale, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neubearb. Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.7, Kassel u.a. 1997, Sp.1 499–1 509.
10 Vgl. Italienische Literaturgeschichte, hrsg. vonVolker Kapp, Stuttgart /Weimar ²1994, S.152ff.
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EineVision von Arkadien dient dann auch als Fanal, als derVersuch unternom-
men wird, literarische Konventionen einer nunmehr als maniriert oder schwülstig
empfundenenAttitüde abzuschütteln und durch Strategien der Einfachheit zu erset-
zen. Ein solcher Umbruch wird im ausgehenden 17. Jahrhundert in den literarischen
Kreisen Roms proklamiert. Die in Rom ansässige gebildete Elite hat offenbar den
barocken »concettismo« gründlich satt. War zuvor Marino mit seiner bilderreichen
Sprache und dem Geflecht pointierter Aussagen beispielsweise für die Madrigal-
dichtung wegweisend gewesen, so suchen die Literaten nun nach innovativen und
zugleich einfacheren Darstellungsmitteln.

Prägewirkung für diesen Umbruch im literarischen Geschmack und Empfinden
hatte die königliche Akademie (Accademia Reale) um die schwedische Königin
Christina, die seit 1676 in Rom lebte und im Palazzo Riari beziehungsweise Corsini
die Gelehrten, Literaten und Musikliebhaber um sich scharte, um gemeinsam über
Fragen der Literatur, der Dichtung, der Musik und des Theaters nachzudenken.11

Außerdem sind ihrer Initiative in diesen Jahren zahlreiche Kompositionen römischer
Komponisten zu verdanken. Christina hat sich insbesondere für die Oper eingesetzt
und mit einer ganzen Reihe hervorragender Komponisten und Musiker zusammen-
gearbeitet.

Unmittelbar nach ihrem Ableben konstituierte sich aus dem ursprünglich um
sie versammelten Zirkel ab 1690 ein neuer Kreis, der sich Accademia dell’Arcadia
nannte und sich mit allen Zeichen Arkadiens umgab. Freilich war dieser Klub kei-
neswegs ein so homogenerVerein, wie es der langjährige Kustode der Arcadia, Gio-
vanni Mario Crescimbeni, glauben machen wollte. Schon zu Beginn rangen vor
allem zwei Personen mit teilweise unterschiedlichenVorstellungen um die Konzep-
tion der Accademia dell’Arcadia: Giovanni Mario Crescimbeni und GianVincenzo
Gravina versuchten, den literarischen Zirkel jeweils nach ihren Ideen zu formen.
Dies führte dann zur Abspaltung der Gravina-Partei in der Accademia dei Quirini,12

die allerdings nicht lange lebensfähig war.
Für die nun folgende Beschreibung der Accademia dell’Arcadia und ihres Pro-

gramms in diesen frühen Jahren sollen deshalb, um ein ausgewogeneres Bild zu
bekommen, sowohl Crescimbeni als auch Gravina zuWort kommen.13

11 Michele Maylender, Accademia Reale di Cristina di Svezia – Roma, in: Ders., Storia delle Accade-
mie d’Italia, Bd.4, Bologna/Trieste 1929, S.394–417; Gunnar Larsson, Art. Christina, in: Die Musik
in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Bd. 4, Kassel u.a. 2000, Sp.1 050–1 053;Verena von der
Heyden-Rynsch,Christina von Schweden: die rätselhafte Monarchin, Weimar 2000; Inga Mai Groote, Musik
in italienischen Akademien. Studien zur institutionellen Musikpflege 1543–1666, Laaber 2007 (Analecta musi-
cologica 39), S. 58.
12 Vgl. Michele Maylender, Accademia dei Quirini – Roma, in: Ders., Storia (wie Anm. 11), S. 353–359.
13 Die Rolle eines weiteren Protagonisten, Lodovico Antonio Muratori, ist bisher noch wenig un-
tersucht und kann deshalb hier keine Beachtung finden.Wie sich seiner Publikation Della perfetta poesia
italiana, Modena 1706, entnehmen lässt, revoltierte Muratori insbesondere gegen den »concettismo« und
plädierte für einen Neubeginn (vgl. z.B. Bd.1, Kap. IV, S. 47).
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Theoretiker der Arcadia

Vermutlich war dasVerhältnis der beiden ›Vordenker‹ der Arcadia, Giovanni Mario
Crescimbeni und GianVincenzo Gravina,nicht besonders freundschaftlich.Crescim-
benis Arcadia-Propaganda versucht jedoch darüber hinweg zu täuschen. Jedenfalls
fällt auf, dass sich die beiden gegenseitig in ihren Schriften nur höchst selten und
offenbar ungern erwähnen.

Giovanni Mario Crescimbeni (1663–1728) war der langjährige Kustode derArca-
dia und vermutlich bis zu seinem Tode im Jahre 1728 auch die treibende Kraft der
Vereinigung.14 Crescimbeni hat sich mit poetologischen Fragen beschäftigt,und er hat
in seinem Buch L’Arcadia, einer Art literarischer Fiktion, die Anfangsjahre der Akade-
mie beschrieben.Dabei schildert er in den Prosateilen das Leben und die Ausstattung
im Bosco Parrasio. Auf einem fiktiven Gang durch den arkadischen Garten werden
einer Gruppe von Nymphen der Ort der Zusammenkünfte und die Besonderheiten
des Hirtenlebens am Tiber präsentiert. Im Bosco Parrasio finden die offiziellenVer-
sammlungen (»adunanze«) statt, die unter dem Schutz des »großen Hirten aller Hir-
ten« (»gran pastor de’ pastori«) stehen.DieArcadia selbst versteht sich als eine Repub-
lik und wird von einem »custode« geleitet.DasVerwaltungsgebäude (»capanna«) wird
»serbatoio« genannt, denn dort bewahrt man die Gesetze der Akademie auf.15

Crescimbeni ist ein großerVerehrer Christinas von Schweden.Er nennt sie auch
»protettrice« der Arcadia16 und betont vielfach die Abhängigkeit der neuen Aka-
demie von den Zirkeln der Königin. Die Erinnerung an die Königin werde im
arkadischen Garten, so beschreibt er, durch eine Urne aus parischem Marmor wach
gehalten.17

Die Gründungsumstände der Accademia dell’Arcadia lassen sich aus diver-
sen Dokumenten rekonstruieren, die bei Michele Maylender wiedergegeben sind.
Offensichtlich trafen sich auch nach Christinas Tod junge Dichter und Studenten,
um im Freien auf denWiesen hinter dem Castel Sant’Angelo Gespräche zu führen
undVerse zu rezitieren. Ihre Leidenschaft für die pastoralen Sujets war bekannt und
passte auch zu der damals höchst anmutigenWiesenlandschaft hinter der Engelsburg.
So kam es wohl zu dem Ausspruch, man glaube, Arkadien erneuert zu haben, was
offensichtlich fortan derVereinigung ihren Namen gab.18

14 Vgl. Nicola Merola, Art. Crescimbeni, Giovan Mario, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.30,
Rom 1984, S.675–678.
15 Giovanni Mario Crescimbeni, L’Arcadia, Rom 1708, S.5.
16 Ebd., S. 7.
17 Ebd.
18 »Trovandosi adunque di que’ dì – a caso, come di solito – quest’accolta di studiosi a conversare ed
a recitare versi nei prati dietro il Castel Sant’Angelo, uno di essi (pare che sia stato il senese abate Taja a
pronunciare la fatidica frase), vinto dalla leggiadria dei componimenti, che in quell’incontro eran quasi
tutti d’argomento pastorale, ed entusiasmato esclamò: Egli mi sembra che noi abbiamo oggi rinnovata l’Arca-
dia!« (zit. nach Michele Maylender, Accademia degli Arcadi – Roma, in: Ders., Storia (wie Anm.11), Bd.1,
Bologna/Triest 1926, S.232–291: 246).
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Als literarische Leitbilder der neu gegründeten Akademie beschreibt Crescim-
beni Vertreter der bukolischen Poesie, die in den drei grundlegenden (»principali«)
Sprachen gedichtet hätten: der griechisch schreibende Theokrit, der Römer Ver-
gil und – für Crescimbeni offensichtlich am wichtigsten – der italienische Dichter
Jacopo Sannazaro.

DirektesVorbild für Crescimbeni ist Sannazaros Epos Arcadia, das 1504 in Neapel
in einer erweiterten Fassung erschienen ist. In Sannazaros Werk ist vieles von dem
vorgebildet, was dann zweihundert Jahre später das Arkadien-Bild der römischen
Akademie bestimmt. Außerdem hat Sannazaro auch das lateinische Epos De partu
virginis (1526) verfasst, indem die für die Arcadia charakteristische Verschmelzung
von antikem Mythos und christlicherTradition präfiguriert ist.

Leider fehlen allerdings bisher Studien, die den Einfluss Sannazaros auf dieTexte
Crescimbenis, auf die Gewohnheiten und Rituale der Accademia dell’Arcadia und
auf die arkadischenTextdichter und Librettisten genauer analysieren.Dass Sannazaro
nicht zuletzt auch mit seinen lediglich fünf lateinischen Eklogen19 größten Ein-
druck hinterließ und die Ekloge zu einem wieder erblühenden literarischen Genus
gemacht hat, ist der Forschung bekannt.20

Anders als Crescimbeni war Gian Vincenzo Gravina eher ein philosophischer
Kopf – Crescimbeni nennt ihn »il dotto«21. Gravina wurde 1664 in Roggiano bei
Cosenza geboren.22 Schon früh studierte er die Werke von René Descartes und
Francesco Patrizi, außerdem auf literarischem Feld die lateinischen und italienischen
›Klassiker‹. In Neapel, wo er sich nun aufhielt, hatte er beim Griechischprofessor
der Universität, Gregorio Messere, Unterricht, ein sicherlich nicht unerheblicher
Aspekt, wenn man bedenkt, dass für Gravina die Rezeption griechischer Literatur
künftig eine dominante Rolle spielen sollte. Messere war es auch, der Gravina mit
humanistischen Studien vertraut machte und ihn dazu anregte, die griechischen und
lateinischen Philosophen, Geschichtsschreiber und Dichter zu studieren. Insbeson-
dere Platon und Homer spielen für Gravina eine bestimmende Rolle.

In Neapel gehörte Gravina einem Kreis von Philosophen an, deren Leitgedanke
die »libertas philosophandi« und deren Ideallbild Descartes’Modell einer freien For-
schung war. Im Jahr 1689 wird Gravina dann von Kardinal Francesco Pignatelli nach
Rom berufen, weil dieser ihn zu seinem Vertreter in der Kurie ernennen wollte.
In Rom kommt Gravina schnell in Kontakt mit römischen Gelehrten. Unter dem
Namen »Opico« wird er Mitglied der Arcadia. Dieser präsentiert er 1696 seinen
»Dekalog« Pro legibus Arcadum.Offenbar gibt es von da anAuseinandersetzungen mit
Crescimbeni, der seinerseits die Sicht auf die Accademia vorzugeben glaubte. Das

19 Jacopo Sannazaro,Eclogae piscatoriae, Neapel 1526.
20 Vgl. dazu Eckart Schäfer,Zur Sannazarius-Rezeption in der Renaissance-Bukolik, in: Sannazaro und die
Augusteische Dichtung (wie Anm. 6), S. 249–275.
21 Crescimbeni, L’Arcadia (wie Anm. 15), S. 16.
22 Vgl. Carla San Mauro, Art. Gravina, Gian Vincenzo, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.58,
Rom 2002, S. 756–764; Dies.,Gianvincenzo Gravina giurista e politico, Mailand 2006.
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Ganze gipfelt im Streit des Jahres 1711, als Gravina die Arcadia verlässt und die bereits
genannte Accademia dei Quirini gründet. Zuvor hatte Gravina 1710 PietroTrapassi,
den späteren Metastasio, adoptiert, für dessen philosophische und literarischeAusbil-
dung er fortan Sorge trug.

Gravinas Interessen an Arkadien und an der antiken Literatur sind offenbar
anders akzentuiert als die Crescimbenis. Gravina besaß profunde Kenntnisse der
antiken Literatur, der er auch für die Konzeptionen der Arcadia eine Schlüsselstel-
lung einräumt. In seiner Schrift Delle antiche favole (Rom 1696) stellt er die von
ihm favorisierten antiken Schriftsteller der Reihe nach vor. Zugleich erläutert er
die eminente Bedeutung der »favole« in seiner Konzeption. Sie konkretisieren die
Betrachtungen des Ewigen in sichtbaren Figuren und können einer Hinführung zur
Tugend und zum Licht dienen. Solchermaßen platonisches Gedankengut vermag
nach Gravina den antiken Mythen eine neue, zentrale Bedeutung zu verleihen.23

Unter den antiken Dichtern ist ihm Homer am wichtigsten. Diesen apostro-
phiert er als »mago« und schätzt ihn insbesondere auch deshalb, weil er das Natür-
liche (»naturale«) auszudrücken bestrebt sei. In Delle antiche favole macht Gravina
Homer zum wichtigstenVertreter des Natürlichen, das neben dem Einfachen zum
Motto der Arcadia gehört. Den ästhetischen Implikationen dieser beiden Leitge-
danken entspricht bei Gravina auchTheokrit, der ebenfalls die pastoralen Gewohn-
heiten nachzuahmen suchte.24 Anders als bei Crescimbeni spielt allerdings Vergil
bei Gravina keine maßgebliche Rolle. Der Dichter der augusteischen Zeit, der für
Gravina ohnehin in allem von Homer übertroffen wird, habe sich bereits von der
pastoralen Einfachheit entfernt. Vergils Zeitgenosse Ovid wird dagegen von Gra-
vina hoch geschätzt, vermutlich deshalb, weil in seiner Dichtung der Mythos im
Zentrum steht.

Akademieleben

Crescimbeni versteht das akademische Leben der Arcadia als ein fröhliches und
glückliches Zusammenleben, wohl mehr Wunschbild als Realität, zumal sich die
Verhältnisse offenbar bald änderten. Eine der gesellschaftlichen Grundideen war das
Prinzip der Gleichheit aller Hirten, das auch durch die Gleichheit der arkadischen
Gewänder zumAusdruck gebracht werden sollte. So versammelte man sich draußen,
zunächst am Gianicolo, dann während Georg Friedrich Händels römischer Zeit im
»Giardino Ruspoli« an der Merulana, um im Jahr 1726 endlich das lange ersehnte
eigene Gartengelände, wiederum am Gianicolo, zu beziehen.25

23 GianVincenzo Gravina,Delle antiche favole, Rom 1696, hier S. 30 f.
24 Ebd., S. 119.
25 Maylender, Accademia degli Arcadi – Roma (wie Anm. 18), S. 259, spricht davon, dass man den stets als
Bosco Parrasio bezeichneten Garten neun Mal gewechselt habe. Zu dem seit 1726 der Arcadia gehören-
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Im Oktober 1690 konstituierte sich im Garten der Padri Riformati di San Pie-
tro in Montorio am Gianicolo die Accademia dell’Arcadia als eine »Conversazione
Letteraria in forma di Repubblica«26. Ihr erklärtes Ziel ist die »Wiederherstellung
des guten Geschmacks in der Literatur und vor allem in der italienischsprachigen
Dichtung«27.Dieses Programm suggeriert allerdings einen Neuanfang, den es freilich
so nicht gegeben hat, zumal sich – wie bereits erwähnt – in der Arcadia viele Mit-
glieder aus Christinas Zirkel wieder finden.28

Neben den offiziellenVersammlungen,die stets in der Idylle der römischen Gär-
ten abgehalten wurden, gibt es auch zahlreiche inoffizielle Zusammenkünfte in den
Palästen der Akademie-Mitglieder. Bei diesen »conversazioni« wurde vielfach musi-
ziert, und häufig waren es Kantaten oder Serenaten, die den ästhetischenVorstellun-
gen der Arkadier entsprachen und ein arkadisches Sujet präsentierten.

Eine arkadischeWelt amTiber

Der Leitgedanke der Einfachheit (»semplicità«) lässt sich in den Diskursen der Arka-
dier vielfach entdecken. Das angestrebte einfache Hirtenleben gehört dazu, ebenso
die unprätentiöse Struktur der Akademie, außerdem natürlich die Einfachheit der
Charaktere, um die es in den poetischenWerken geht. Insbesondere Crescimbeni hat
hierzu deutliche Vorgaben und Erläuterungen geliefert. Sein bisweilen utopisches
Bild der Arcadia entspricht sicherlich in manchem nicht denTatsachen. Auch hier-
über mögen sich Crescimbeni und Gravina entzweit haben. Der arkadische Mythos
hat jedenfalls keineswegs machtpolitische Spielchen verhindern können, sondern
wird vielfach gerade zur Machtdemonstration genutzt. Die Gleichheit der Hirten
war offenbar nicht zur allgemein anerkannten Basis des arkadischen Selbstverständ-
nisses geworden.

den Bosco Parrasio-Grundstück am Gianicolo vgl. Joseph Imorde, Von wandelnden Bäumen und aufrechter
Rede. Der Bosco Parrasio in Rom, in: Daidalos 65, 1997, S.54–59.
26 Brief von Giovanni Mario Crescimbeni vom 14. Juni 1699 an Erzbischof Leopold Karl Graf von Kol-
lonitsch, Erzbischof von Esztergom, abgedruckt in: Giovanni Mario Crescimbeni, La bellezza della volgar
poesia, Rom 1700, S. 217–221. Zur Gründung der Akademie vgl. auch Saverio Franchi, Il principe Ruspoli:
l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi dell’oratorio romano. Da »historia sacra« a melodramma spirituale. Atti
della giornata di studi (Viterbo 11 settembre 1999), hrsg. von Saverio Franchi, Rom 2002, S. 245–316,
insbes. S. 259.
27 »[…] risvegliare in buona parte d’Italia il buon gusto nelle lettere umane, ed in particolare nella Poesia
Volgare« (Brief Crescimbenis vom 14. Juni 1699, in: La bellezza della volgar poesia, S. 217).
28 Auch zahlreiche Frauen, was allerdings keine Novität in der Geschichte der Akademien ist, wie in
der Literatur immer wieder behauptet wird. Für freundliche Hinweise in dieser Sache danke ich Inga
Mai Groote, München. Die Kontinuität zwischen beiden akademischen Institutionen wird auch daran
sichtbar, dass in der Arcadia die »Basilissa«, wie man die Königin auf griechisch nannte, fortan wie eine
Heilige verehrt und symbolisch zur Beschützerin der Accademia dell’Arcadia erklärt wird. Zur Arcadia
insgesamt vgl. Maria Grazia Accorsi, Pastori e teatro. Poesia e critica in Arcadia, Modena 1999.
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In Georg Friedrich Händels 1708 aufgeführter Serenata »Oh, come chiare e belle
(Olinto pastore,Tebro fiume,Gloria)« (HWV 143) findet sich eine enkomiastische Funk-
tionalisierung des arkadischenAmbientes.Hier repräsentiert der Hirte Olinto – die-
sen Namen trägt im arkadischen Klub der Marchese Francesco Maria Ruspoli – die
arkadische Welt am Tiber. Dem »Tebro fiume« stellt sich Olinto als Hirt aus den
arkadischen Wäldern und als getreuer Freund vor.29 Zusammen mit der ebenfalls
auftretenden Allegorie des Ruhms (»Gloria«) erinnert Olinto-Ruspoli an die große
lateinische Tradition, wie sie von Romulus und Remus begründet wurde. Daran
anknüpfend sagt Olinto der Stadt Rom, vorgestellt durch den »Tebro fiume«, eine
ruhmreiche Zukunft vorher.30

In dem vermutlich von Ruspoli selbst stammenden Serenatentext wird die am
Tiber lokalisierte arkadische Welt31 zu einer Allegorie für die Größe Roms und
zugleich zu einem Lobpreis für den regierenden Papst Clemens XI., der in Hän-
dels Serenata mehrfach als »astro« beziehungsweise »stella« apostrophiert wird (Bei-
spiel 1).32 Francesco Maria Ruspoli hat Clemens XI. in den kriegerischen Auseinan-
dersetzungen des Spanischen Erbfolgekriegs militärisch unterstützt.

Die Aufführung der Serenata fand am Sonntagnachmittag oder -abend, dem
9. September 1708, vermutlich in Ruspolis Palazzo Bonelli in Rom statt. Unmittel-
barer Anlass der Aufführung war der Aufmarsch des für den Papst zurVerteidigung

29 »Dell’Arcadi foreste un pastor tuo divoto son io« (Hallische Händel-Ausgabe [im Folgenden HHA]
V,4, Kassel u.a. 1995, S.227–256: 233).
30 Ähnlich argumentiertVergil im sechsten Buch seiner Aeneis. Hier wäre also zu untersuchen, inwie-
fern der von Händel vertonteText auf antikenVorbildern basiert.
31 »Sempre, o gentil pastore, ti fia grato il mio lido, e alle tue bianche agnelle sempre fertil sarà d’erbe
novelle« (RecitativoTebro,HHA V,4, S. 251). Auch Crescimbeni identifiziert Arkadien mit Rom (Crescim-
beni, L’Arcadia [wie Anm. 15], S. 6).
32 Giovanni Francesco Albani (1649–1721) ist ab 1700 Papst Clemens XI. Der Text der Serenata stellt
mehrfach den Bezug zum damals regierenden Papst her. So spricht Olinto bereits in seinem ersten Reci-
tativo vom »astro clemente« (HHA V,4, S. 231).

Notenbeispiel 1: Georg Friedrich Händel, Serenata »Oh, come chiare e belle« (HWV143),
Nr. 8: Aria »Astro clemente, astro sereno«, Takte 1–4
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von Ferrara bereitgestellten Regiments, das der Marchese Ruspoli befehligte und
sein Sohn Bartolomeo als »colonnello« anführte.33

Bereits amVormittag hatte Ruspolis Regiment den päpstlichen Segen empfan-
gen.34 Dass der Aufführung der Serenata, die die Ereignisse dieses Tages musikalisch
und allegorisch kommentiert, insbesondere von Francesco Maria Ruspoli großes
Gewicht beigemessen wurde, machen bereits die 300 bei Chracas in Rom auf Ru-
spolis Kosten gedruckten Libretti deutlich.35 Für Ruspoli bedeutete die Aufführung
der Serenata eine weitere Gelegenheit, Papst Clemens XI. öffentlich seine Ehrerbie-
tung undWertschätzung zu demonstrieren.Ruspoli – reich, kunstsinnig und ehrgei-
zig – strebte an die Spitze der römischen Aristokratie. Seine Kunst- und Musikpat-
ronage ist von solchen karrierestrategischen Zielen mitbestimmt. Er sucht denTitel
eines »principe« zu erlangen, den er dann im Jahr 1709 auch tatsächlich bekommt.
Bereits zuvor hatte Ruspoli, der auch literarische Ambitionen an denTag legte und
selbst dichtete, Papst Clemens XI. in anderen, auf ähnlicheWeise funktionalisierten
Musikwerken verherrlicht, so in der 1704 in Rom aufgeführten Oratorienproduk-
tion San Clemente Papa, e Martire, die neben dem Märtyrer San Clemente auch Papst
Clemens XI. preist.

Gleich zu Beginn der Serenata »Oh, come chiare e belle« stellt Olinto-Ruspoli
in der ersten Aria mit dem Bild der Sterne, die sich im Lichte der Dämmerung in
den silbrigenWassern des Tibers spiegeln, dieVerbindung zwischen dem verehrten
Papst und der arkadischen Naturlandschaft her. Die Metapher des Sterns, der auch
imWappen des Albani-Papstes enthalten ist, begleitet das ganze Stück.Olintos erstes
Rezitativ fokussiert den »astro clemente«, den hellsten aller Sterne, über den nahen
(Albaner) Bergen, und bezieht sich damit direkt auf Papst Clemens XI. Albani.36

Den Glanz dieses besonderen Sterns nimmt Olinto auf denWogen des Tibers wahr
und prophezeit zugleich der Tiberstadt eine ruhmreiche Zukunft: »parmi di veder
ai suoi splendori che del Tebro sui lidi tornino a germogliar palme ed allori«.37 Die
Stadt Rom wird durch den Tiber repräsentiert, den Olintos Worte aus tiefemVer-
gessen rufen. Verschlafen reibt sichTebro die Augen, seine führende Position in der
Welt glaubt er längst eingebüsst zu haben (2.AriaTebro »Chi mi chiama«).

33 Vgl. FrancescoValesio,Diario di Roma, hrsg. von Gaetana Scano, Bd.4, Mailand 1978, S.150 f.; dazu
auch Ursula Kirkendale, Händel bei Ruspoli: Neue Dokumente aus dem Archivio Segreto Vaticano, Dezember
1707 bis Dezember 1708, in: Händel-Jahrbuch 50 (2004), S. 309–371: 359. Das von Ursula Kirkendale als
Werk Alessandro Piazzas identifizierte großformatige Gemälde im Palazzo Ruspoli an derVia del Corso
hält dieses Ereignis bildnerisch fest.
34 Vgl. Valesio,Diario di Roma, Bd.4, S. 150 f.
35 Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musicological
Society 20 (1967), S. 222–273: 266 (document 28). In I-Rvat hat sich ein einziges Exemplar dieserText-
bücher erhalten.
36 Vgl. dazu die Ausführungen bei Siegfried Schmalzriedt, Händels römische Kantate »Oh, come chiare e
belle (Olinto pastore,Tebro fiume, Gloria)« (HWV 143), in: Georg Friedrich Händel in Rom. Beiträge der
Internationalen Tagung am Deutschen Historischen Institut in Rom, 17.–20. Oktober 2007, hrsg. von
Sabine Ehrmann-Herfort, Matthias Schnettger, Kassel u.a. 2010 (Analecta musicologica 44), S. 210–215.
37 HHA V,4, S. 232 (wie Anm. 29).
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Im Folgenden präsentiert sich Olinto als dem Tiber ergebener »Hirte aus den
Wäldern Arkadiens«.38 Damit stellt er sich als Bewohner der antiken literarischen
Landschaft vor und outet sich zugleich auch als ein Papst Clemens XI. ergebenes
Mitglied der arkadischen Akademiegemeinschaft. Da Ruspolis Hirtenname in der
Accademia dell’Arcadia just Olinto ist, liegt es nahe, dass hier aus dem Munde Olin-
tos der Marchese Ruspoli selbst spricht. Olinto präsentiert sich als einflussreicher
Vermittler, der die günstige Konstellation der Sterne zum Ruhme der Papst-Stadt
nutzen will. DochTebro kennt nur den vergangenen Ruhm, wie er noch »im Gras
zwischen zu Ruinen zerfallenen Bögen und Siegesdenkmalen« manifest ist.39 In der
Gegenwart jedoch erscheint ihm die politische Situation der Stadt vielfach bedroht,
an einen siegreichen Ausgang kriegerischer Unternehmungen und an Siegeslorbeer
wagt er nicht mehr zu denken.40Anspielungen auf Roms Rolle im Spanischen Erb-
folgekrieg sind hier nicht zu übersehen.

Doch Olinto prophezeit – im Stile der Zukunftsvisionen in Vergils Aeneis –
einen glänzenden Stern, den er mit den Begriffen »alba« und »aurora« beschreibt, ein
helles Licht, das die bis dahin zögerliche Einstellung Tebros verändert. Glorias Auf-
tritt verstärkt das neu erwachte Sendungsbewusstsein des römischen Flusses, indem
sieTebro an seine antike Größe erinnert. Im Folgenden künden kriegerischeTrom-
peten,die »generosa tromba« und die »belliche squille«, von Kampf und Sieg und tre-
ten an die Stelle des inArkadien ansonsten heimischen schlichten Dudelsacks.Gloria
prophezeit nochmals Palmen und Triumphe im Lichte der »aurea stella«, ehe Tebro
in den Lobpreis des »astro di fede« mit einstimmt, der die Schlüssel des Himmels
besitzt. Das Stück kulminiert zunächst in Glorias Aria »Astro clemente, astro sereno«,
dann in Olintos Aria »Alle voci del bronzo guerriero«, die nun auch in der Instrumen-
tierung die kriegerischeTrompete beteiligt, und schließt in einem Ensemble, das den
schönen Stern und das klare Morgenlicht hochleben lässt (Beispiel 2).

Ähnlich wie beim antikenVorbildVergil, wird die arkadischeWelt hier benutzt,
um Prophezeiungen auszusprechen und machtpolitische Konstellationen zu recht-
fertigen. Olintos Arkadien liegt amTiber und wird mit Rom und womöglich auch
mit dem gepriesenen Papst Clemens XI. identifiziert.DieVerstrickungen des Papstes
in den Spanischen Erbfolgekrieg deutet der Text an. In dieser Kriegssituation pro-
phezeit Olinto im Verbund mit Gloria selbstbewusst neuen Lorbeer und künftige
Siege. Solche Prophezeiungen scheinen direkt auf Ruspolis militärisches Engage-
ment für Clemens XI. gemünzt zu sein und kommentieren das In-Marsch-Setzen
des Regiments am 9. September 1708. In Olintos Allegorie auf die Größe Roms
verwandelt sich der arkadische Dudelsack in eine Kriegstrompete, und das arkadi-
sche Sujet dient der Legitimierung machtpolitischer Konstellationen. So wird das in

38 Vgl. Anm. 29.
39 »[…]tra l’erbe d’archi e trofei nei diroccati avanzi« (Recitativo Olinto,HHA V,4, S. 233 f.).
40 »Più non spero di lauro guerriero« (3.AriaTebro HHA V,4, S. 234ff.).
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Notenbeispiel 2: Georg Friedrich Händel, Serenata »Oh, come chiare e belle« (HWV143),
Nr. 10: Coro »Viva, viva! un astro sì bello«
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Crescimbenis Schriften beschworene arkadische Paradies in Ruspolis Serenata zur
Rechtfertigung aktueller Machtverhältnisse genutzt und umgedeutet.

Hier mag deutlich werden, dass Crescimbenis arkadischeVision vermutlich von
der Realität derAccademia dell’Arcadia zu Beginn des 18. Jahrhunderts weit entfernt
war. Auf der anderen Seite scheinen gerade Crescimbenis poetologische Konzepte
in dieser Zeit einigen Einfluss auf die Diskurse der Akademie gehabt zu haben.
Vergil und insbesondere Sannazaro spielen im Denken der Akademiker offenbar
eine wichtige Rolle, anders als das wohl bei den Vorlieben Gravinas der Fall war.
Sein Favorit Homer hat zu Händels Zeit offensichtlich keine größere Bedeutung.
Solche Beobachtungen zeigen, dass die Arcadia zumindest in den Anfängen nicht
existiert hat und dass es zahlreiche Individuen mit individuellen Strategien und
Anschauungen waren, die dieser pastoral und arkadisch orientierten Akademie, in
der mit Sicherheit auch starke machtpolitische Kräfte wirksam waren, zu Beginn des
18. Jahrhunderts in Rom Lebendigkeit und Bedeutung verliehen haben.
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»L’invidiabile favore di sua grande protezione«.
Aspetti dell’opera italiana del Settecento nella
corrispondenza della famiglia Borghese

Arnaldo Morelli

La conoscenza di fonti primarie per la storia della musica deve molto al lavoro di
Friedrich Lippmann, che alcuni decenni orsono esplorò gli archivi privati di alcune
famiglie della nobiltà romana, come i Caetani, i Pamphilj e i Massimo, portando alla
luce importanti collezioni di musiche e preziosa documentazione inedita, che apri-
rono la strada a successive e feconde ricerche.

Durante le indagini che ho condotto per lunghi anni nell’archivio della famiglia
Borghese (oggi conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano), ho avuto modo di
reperire numerose lettere concernenti l’opera del pieno Settecento che mi è sem-
brato opportuno presentare in quest’occasione, con sentimenti di profonda gratitu-
dine, per festeggiare i 75 anni dell’illustre collega che tanto ha contributo agli studi
sull’opera italiana del Settecento e dell’Ottocento, e alla crescita della musicologia
nel mio paese.

I Borghese, una della più importanti famiglie aristocratiche italiane, apparten-
gono a quella parte di nobiltà cosiddetta pontificia. Originari di Siena ma stabili-
tisi a Roma da metà Cinquecento, attraverso relazioni parentali con l’antica nobiltà
romana i Borghese riuscirono a far avanzare nella carriera ecclesiastica uno dei loro
familiari, Camillo, che divenuto cardinale nel 1590, nel 1605 fu eletto papa con il
nome di Paolo V. Durante il lungo pontificato del loro congiunto, i Borghese, che
già detenevano l’assai redditizio ufficio dell’appalto generale del sale, conquistarono
un titolo e un patrimonio fondiario di alto rango; Paolo V, infatti, acquistò dal re
Filippo III di Spagna il principato di Sulmona, nel regno di Napoli, per il nipote
Marcantonio. Di seguito essi giunsero ad essere la casata con il maggior numero di
feudi, ben trenta soltanto nel territorio dell’attuale Lazio, per tacere degli altri, come
gli importanti principati di Sulmona e di Rossano nel regno di Napoli.

Il vastissimo archivio storico della famiglia Borghese, comprendente circa 9 000
pezzi, fra buste e registri, lungo un arco cronologico che va dal tardo Cinquecento
all’Ottocento, fra cui circa 180 enormi buste di lettere ordinate alfabeticamente per
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cognome del mittente (non sempre in modo corretto o coerente) da un anonimo
archivista del primo Novecento.

Gran parte di questa corrispondenza riguarda le relazioni tenute dai Borghese
con il personale incaricato di gestire o di governare gli innumerevoli feudi, piccoli
e grandi; un buon numero di lettere contiene poi le consuete richieste di favori e
relativi ringraziamenti, come pure i rituali complimenti per eventi felici, gli auguri
per le feste e le nascite, o le condoglianze per le morti.

Di particolare interesse per la storia della musica sono poco meno di un cen-
tinaio di lettere inviate nel corso del Settecento al principe e alla principessa o ai
loro segretari; nella quasi totalità esse riguardano l’attività operistica dei teatri delle
maggiori città – in primo luogo Napoli, ma ancheVenezia eVienna – e sono spesso
scritte dai protagonisti di quel mondo: i cantanti e, talvolta, i compositori. Il regesto
di queste lettere – va subito precisato – non vuole soltanto offrire qualche notizia
supplementare alle biografie di questi musicisti o qualche ulteriore dettaglio sul cast
di un’opera o sulla accoglienza che essa incontrò, ma porre alcuni interrogativi di
fondo sui motivi della conservazione di un così cospicuo numero di lettere con-
cernenti il mondo dell’opera in questo archivio. Rispondere a questa domanda, che
potrebbe sembrare perfino banale, ci costringe a vedere il teatro d’opera italiano del
Settecentesco in una prospettiva insolita, ma per molti versi più aderente alla realtà
storica di quella società.

Grazie a un profondo rinnovamento metodologico degli ultimi decenni è stato
possibile indagare l’opera italiana combinando punti di vista quantomai diversi ma
fra loro sussidiari.1 Sull’idea che l’opera »non è un libretto o una partitura, non è
vocalità o scenografia, coreografia o drammaturgia« ma »un insieme di questi e altri
fattori tutti incidenti sul prodotto finito e fra loro interdipendenti ed interagenti«,
si è innestato l’uso del concetto di »sistema produttivo« per descrivere la pluralità di
competenze che cooperano per produrre questo genere di spettacolo.2

Vista come evento da produrre e consumare, l’opera è stata affrontata attraverso
categorie desunte soprattutto dalla storia economica di ispirazione marxiana: ter-
mini socio-economici (proprietà, forze-lavoro, mercato, classi sociali ecc.) e finan-
ziari (capitali, costi, ricavi, rischio, bilanci, deficit ecc.) sono diventati comuni nel
lessico musicologico e hanno posto in secondo piano altre categorie storiografiche
che sarebbero altrettanto e forse più appropriate alla comprensione di un fenomeno
sociale, prima ancora che artistico, così pervasivo nell’Italia del Settecento, come del
resto dimostrano anche le numerose lettere dell’archivio Borghese. Se è vero che

1 Di tale rinnovamento costituisce esempio la Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e
Giorgio Pestelli, 3 voll.,Torino 1987-1988. Come è noto, dei sei volumi programmati, uscirono soltanto
i volumi 4 (»Il sistema produttivo e le sue competenze«), 5 (»La spettacolarità«), 6 (»Teorie e tecniche.
Immagini e fantasmi«). I volumi 1 (»Profilo storico«), 2 (»Lo spazio europeo«), e 3 (»Atlante storico. Cro-
nologia«), non sono mai stati pubblicati.
2 Franco Piperno, Il sistema produttivo fino al 1780, in: Storia dell’opera italiana (vedi nota 1), parte 2, vol.
4,Torino 1987, p.3.
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l’avvento del sistema produttivo dell’opera impresariale ha trasformato il rapporto
fra committente e musicista da »servizio da esigere« a »prestazione da comprare«3, è
altrettanto vero che la libera professione si svolse comunque in una società ancora
funzionante sulla base del cosiddetto patronage. Il patronage non può essere sempli-
cemente etichettato come un fenomeno socio-culturale, ma è il meccanismo stesso
di funzionamento delle società di antico regime. Come ha scritto la storica Laurie
Nussdorfer, »patronage was not what enabled [the institutions] to function, but was
how they functioned.«4

La famiglia Borghese, che risiedeva a Roma, apparentemente non aveva ruolo
alcuno nella gestione di questi teatri napoletani o veneziani. Tuttavia, il carattere
sopranazionale della corte romana faceva sì che la più alta nobiltà della città papale
mantenesse relazioni ai massimi livelli nelle corti italiane ed europee. Le lettere
dell’archivio Borghese qui presentate mostrano in diversi casi come, grazie all’»alto
patrocinio« del principe o della principessa, cantanti, compositori e perfino librettisti
riuscissero a ottenere ingaggi nei teatri più prestigiosi alle migliori condizioni; in
altri casi esse danno la misura di quanto fosse forte l’interesse della nobile famiglia a
essere informata sugli esiti di un’opera, i progetti di un teatro o i movimenti dei can-
tanti.Non è difficile spiegare l’autorevole influenza che esponenti della nobile fami-
glia romana potevano esercitare sul teatro di corte a Napoli: i Borghese, infatti, erano
titolari di importanti feudi nel viceregno di Napoli (i principati Sulmona e Rossano)
e pari di Spagna, come sudditi di quella corona; tra l’altro due esponenti della fami-
glia ricoprirono importanti incarichi per la corona spagnola:nel 1702 Giovan Battista
fu ambasciatore straordinario del re di Spagna presso la Santa Sede e in pari tempo il
figlio Marcantonio fu nominato addirittura viceré di Napoli. Ma i Borghese mante-
nevano salde relazioni anche con l’aristocrazia veneziana, essendo inclusi, a tutti gli
effetti, nella nobiltà della repubblica serenissima. A dispetto di una geografia politica
e culturale frammentata, dalle lettere dei Borghese si colgono invece elementi di una
circolazione di cantanti e compositori d’opera che si muovono e operano seguendo
i canali di una rete italiana, i cui fili sono abilmente controllati e gestiti dalla più alta
aristocrazia con finalità che vanno ben al di là di quelle semplicemente artistiche.5

3 Claudio Annibaldi, La musica e il mondo. Mecenatismo e commitenza musicale tra Quattro e Settecento,
Bologna 1993, p.219.
4 Laurie Nussdorfer,Civic Politics in the Rome of Urban VIII, Princeton 1992, p.116.
5 Altre lettere tratte da un volume miscellaneo dello stesso Archivio Borghese, riguardanti il teatro
d’opera a Roma nel Settecento, sono state trascritte e commentate nell’articolo di Fabrizio Della Seta, Il
Relator sincero (Cronache teatrali romane, 1739–1756), in: Studi musicali 9 (1980), pp.73–116.
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Regesto delle lettere

19 aprile 1713:Anna Fabri daVenezia alla principessa Borghese
Ribadisce la sua III »servitù« alla principessa Borghese (AB 6558).

15 dicembre 1714:Anna Fabri daVenezia alla principessa Borghese
»[…] suplica per la conservatione dell’alto patrocinio dell’ecc.za v.ra […]. Sono in Venezia alla
recita di S. Angelo e doppo Pasqua passo a quella diVicenza« (AB 6558).

1 settembre 1722: principe FrancescoTomacelli Cybo da Napoli
»Anibalino canta da gran virtuoso; la Faustina perché vuol far pompa di cantar patetico, che in
verità non è stata mai arte sua, non fà altro che piangere« (AB 6508).

[Seguono altre lettere dello stesso con notizie su altre opere e la serenata Le quattro stagioni di
Leonardo Leo ecc. (AB 6508).]

11 luglio 1722:Aurelio del Po da Napoli
»[...] avendo S.E. il vicerè giudicato li giusti motivi per i qualiV.E. s’era compiaciuto ordinare che
da me si facessero l’opere del teatro di S. Ba rtolomeo« (AB 6529)

4 agosto 1722:Annibale Pio Fabri da Napoli al principe Borghese
Ringrazia per le accoglienze ricevute a Napoli (AB 6558).

8 agosto 1722:Aurelio del Po da Napoli
»Ricevo i comandi daV.E. per il musico Anibale Pio Fabri, il quale da per sé fin adesso s’è reso
favorevole tutti quelli che l’hanno inteso con la sua non ordinaria virtù in quattro prove in casa,
non dubbitando punto che doverà incontrare con tutto questo publico allora quando si farà sen-
tire nel nostro teatro« (AB 6529).

1 settembre 1722:Annibale Pio Fabri da Napoli
Prima recita a palazzo reale (AB 6558).

11 dicembre 1722:Aurelio del Po da Napoli
»La Partenope andata mercoldì in scena« (AB 6529)

18 dicembre 1722:Annibale Pio Fabri da Napoli
»[...] si andò in scena con la Partenope, quale incontra a meraviglia ed io son comparito più di
quello che merito, come pure mia moglie, che rappresenta la parte di Partenope. Il sig.r vicerè mi
ha detto che mi vuol qui per l’anno venturo« (AB 6558).

5 marzo 1723:Annibale Pio Fabri da Napoli
»[...] resto qui l’anno venturo per comando diV.E.«; chiede di far pressione sugli impresari (AB
6558).

7 agosto 1723:Annibale Pio Fabri da Napoli
Chiede aiuto in favore dell’amico Nicola Reali fiorentino (AB 6558).
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20 novembre 1723:Andrea Cornaro daVenezia
»Ambisce giustamente ognuno l’alto patrocinio di V.E. e implora con il mio mezzo il sig.r Luca
Pedrieri [sic] mastro di cappella destinato a componere la musica nel theatro Ariberti l’ultima
opera del prossimo carnevale« (AB 6518).

7 ottobre 1724: abate Gaetano Zuarelli daVenezia
»Prima che V. E.za si porti a Frescati [sic], mi permetta che venga ad inchinarla.Oggi mandiamo
al sig.r Zanetto Ossi la sua parte. Serve questa per avisare V. E.za acciò la recuperi alla posta« (AB
6515).

2 dicembre 1724:Aurelio del Po da Napoli
»Turno Aricino che va in scena« (AB 6529).

30 novembre 1725:Aurelio del Po da Napoli
»L’Astianatte che va in scena« (AB 6529).

17 dicembre 1729 / abate Gaetano Zuarelli daVenezia
»Le opere sono a terra. Il giorno di S. Stefano canterà Farinello che potrà redimere le perdite
crescenti« (AB 6515).

8 gennaio 1730: abate Gaetano Zuarelli daVenezia
»Le opere continuano nello stesso tenore scrittole la passata e Farinello proseguisce con plauso,
se bene alcuni vi trovano qualche difetto nel modo di cantare nel naso. Faustina piace ancor lei.
Anderà a Roma in maggio, in Monaco in ottobre, e il carnevale venturo a Torino, indi credo
che ritornerà in Inghilterra, essendo colà novamente chiamata. Adesso costì si devono divertire
all’opera e così faranno con piacere ogni sera« (AB 6515).

22 gennaio 1730: abate Gaetano Zuarelli daVenezia
»Proseguiscono le opere con lo stesso applauso; Farinello in una e Faustina nell’altra sono i più
applauditi. Si vanno adesso allestendo le altre opere per rinovarle fra 15 giorni e [sarà] uguale la
competizione et il concorso per quel Farinello che stordisce tutti con la sua maniera di cantare.
Vanno arrivando ogni giorno forastieri e da Milano e da altre parti, e molti se ne aspedano [sic]
ancora. Vengono nove di costì che le comedie sono assai pessime, già era questa cosa preveduta
per la gente debole che le compone« (AB 6515).

27 [mese ?] 1735: Pietro Auletta da Napoli a Pietro Anfossi segretario del principe Borghese
»Il caldo ci ammazza e credo che in Roma non sia niente inferiore, onde bisogna agiustarsi con
il grottino e noi con S.Lucia. Amico, sento che forse il teatro dellaValle non ci faranno opere in
musica, e che tutti i teatri sono ricorsi contro di questo teatro, in primo la prego a farmi saper[mi]
a dire la verità del tutto, ché io ho più fede a V.S: che a chisesia [sic]; e se ormai fusse così, vorrei
mi pensassimo un poco a me; so che stanno in tavolino molti maestri di cappella, ma so che non
sono tutti firmati [sic], onde la priego con la segretezza di fare qualcosa per me. La mia opera se
[li ave] portata tutta copiata il sig.r contestabile Colonna, che ogni sera ci è venuto et all’opera
di Porpora ci andiede una sera solo. Se vedete il sig. d. Filippo salutatelo a mio nome, ché l’altra
settimana le scriverò […] pensamo di rivederci questo carnevale o dell’una o dell’altra maniera«
(AB 6572).
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1736–1738: Nicola Luchesi (?)
Scrive delle opere in cui canta. Una è il Catone dato a Siena nel 1736 (AB 6580).

1737–1744: Giuseppe Santore da Napoli
Scrive di opere (Olimpiade del Sassone, 1743) cantate, cantanti. Sono nominati i maestri Mango
Sarri e Sellitto (AB 6636).

16 maggio 1737: Elisabetta Cornaro Foscarini da Padova alla principessa Borghese
Dichiara di aver ricevuto la raccomandazione della principessa Borghese in favore di »Nicola
Ragginelli, virtuoso di musica che dovrà cantare nel teatro S. Samuele« (AB 6560).

1738: lettere di Petronilla Trabò da Roma a Pietro Anfossi segretario del principe Borghese a
Napoli (AB 6640)

4 luglio 1738: Petronilla Trabò da Roma a Pietro Anfossi segretario del principe Borghese a
Napoli
»[...] non mancai di riverire il sig.rVannutelli da sua parte; circa poi a li favori che lei me ha favo-
rito sopra la recita, io gli vivo con la medesima obligatione« (AB 6640).

29 luglio 1738: Giovan Battista Landi da Roma
Raccomanda la figlia Artemisia perché abbia »qualche recita in uno dei teatri di Napoli« (AB
6578).

30 settembre 1738:Artemisia Landi da Roma
Ringrazia e chiede qualche »arietta« (AB 6578).

4 febbraio 1739: Giuseppe Maria Badini da Milano
»Pinacci che rappresenta Jarba nella Didone« (AB 6496)

24 febbraio 1739:Antonio Costantini da Napoli alla principessa Borghese
»Sono partite e partiranno molte virtuose e virtuosi, cioè la Tesi, la Pirucchiera Agata Elmi, ma
questa ritorna per la nuova recita, Mariannino Acquilante [sic], la Chiaretta e Checco il Luche-
sino« (AB 6518).

10 ottobre 1739:Aniello Campolongo daVenezia
»Il sig. Filippo Giorgi mio degnissimo amico e compare si è già incaminato per Sassonia […]. Le
parole della cantata che detto sig. Giorgi la pregò, si supplica farle in arbitrio del poeta, solo sia
fatta con qualche riflessione, dovendo servire per persona di merito« (AB 6514).

14 novembre 1739:Aniello Campolongo daVenezia
»Di sommo gradimento mi fu la cantata favoritami, assicurandole che ella ha ugual merito alla
prima […]. Alli 19 del corrente anderà in scena la prima opera in S. Gio. Grisostomo,musica del
sig.r Francesco di Rinaldi. So che V.E. è dilettante e non mancarò di darle notizia della riuscita«
(AB 6514).
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[Altre lettere dello stesso fino al 1743 in cui si parla di libri acquistati, di opere e cantanti (Triul-
zino, Raaf ecc.)] (AB 6514)

30 gennaio 1740:Aniello Campolongo daVenezia
»Ho letto la relazione dell’opera di cotesto teatro d’Aliberti, quale mi ha sommamente piaciuto il
suttilissimo dettaglio d’ogni personaggio. La disgratia delli teatri credo sia universale, stante ancor
l’opera diTurino, fatta dal maestro Leo, andò in precipizio e così altre due opere fatte in Napoli.
Vi darò notizia dell’ultima di S. Giovanni Grisostomo,musica del maestro Giai piemontese« (AB
6514).

6 febbraio 1740:Aniello Campolongo daVenezia
»Ricevo vostra stimatissima con l’acclusa per il sig.r Klinekicht [sic], al quale ho fatto ricapi-
tare, avendo in essa letto la relatione de l’opera di cotesto teatro Argentina, ch n’ha ottenuto la
medesima disgrazia di quello d’Ariberti. Possono dunque darsi la mano con questi di Venezia,
quali corrono la medesima crisa [sic]. Questa sera va in scena in S. Gio, Grisostomo l’Adriano in
Siria,musica del maestro Giai piemontese, con poca aspettativa per essere la medesima compagnia
e per farli piacere, e per dir meglio per poterli soffrire, vi vorrebbe un miracolo di s. Antonio«
(AB 6514).

15 ottobre 1740:Antonio Aurisicchio da Roma (?)
»Qui è arrivato un maestro di cappella prussiano che è al servizio del re di Prussia per fare una
compagnia di musici e canterine per fare in Prussia una comedia« (AB 6478/117).

1741–1742: lettere di Leonardo Leo a Pietro Anfossi
Trattativa per reclamare un onorario più alto per un’opera commissionatagli a Roma (AB 6579)

17 settembre 1742:Vincenzo Capranica da Napoli
»[...] sig.na Giovannina Tozzi […] come si fè il primo concerto dell’opera intitolata L’Astianatte,
messa in musica (fin’adesso il primo atto) dal sig. Leo […] si portò molto bene« (AB 6511/
1158/5).

14 ottobre 1743: Carlo Broschi Farinelli da San Ildefonso
Invia alcune arie per il cardinalato del fratello della principessa (AB 6558).

13 maggio 1747: Elisabetta Cornaro Foscarini daVenezia alla principessa Borghese
Offre ospitalità aVenezia »alla virtuosa Lucia Preziosi di V. Ecc.za protetta« (AB 6560).

28 dicembre 1748:Antonio Aurisicchio da Napoli
»Circa la musica [del Temistocle] si riduce la maggior parte in minuet e benché il maestro di
cappella abbia dimostrato co’ li bassi d’essere alquanto inteso della professione musicale« (AB
6478/117).

1 ottobre 1754: marchesa Fogliani da Portici alla principessa Borghese
»[…] il sig.r Pietro Paolo Cavrioli [Cartioli? Cairoli?] musico tenore della corte di Manheim,
venendo per cantare in questi teatri di Roma, avrà l’onore di presentare a V.E. questa mia […]
per vivamente pregarla a compiacersi compartirgli l’invidiabile favore di sua grande protezione«
(AB 6560).
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7 marzo 1755: Carlo Broschi Farinelli da Madrid alla principessa Borghese (AB 6558)

1755: lettere di Caterina Gabrielli alla principessa Borghese
La Gabrielli parte da Venezia per recarsi a Vienna, dove canta in una pastorale di Gluck a due
voci. Parla di Vittoria Tesi, Metastasio, Caffariello eWagenseil. Raccomanda un proprio fratello
musicista (AB 6568).

20 dicembre 1755: Elisabetta Cornaro Foscarini daVenezia alla principessa Borghese
Si incarica di raccomandare la »canterina Anna Gori […] alla padrona del nuovo teatro in cui
dovrà recitare questa virtuosa« (AB 6560).

16 dicembre 1758: duca di Maddaloni »all’ecc.ma sig.ra zia«
Chiede di giustificare il mancato rispetto dell’impegno a comporre un intermezzo al teatro Cap-
ranica del maestro di cappella Pietro Guglielmi, con l’impresario don Giuseppe Balestra, a causa
di grave malattia certificata dal medico di casa (AB 6597).

23 giugno 1761 Carlo Broschi Farinelli da Bologna alla principessa Borghese
»[…] nell’atto di parteciparli il mio arrivo in questo picciol recinto campestre« si mette a dispo-
sizione (AB 6492/316).
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Una festa teatrale a Napoli: »Il Genio poetico
appagato« di Giovanni Paisiello

Teresa M.Gialdroni

Quando si parla di composizione celebrativa a Napoli in età borbonica viene spon-
taneo sollevare un’obiezione: non era forse buona parte della produzione musi-
cale/ teatrale napoletana, almeno fra gli anni Trenta e la fine del secolo, più o meno
esplicitamente destinata alla celebrazione, dal momento che non esiste, o quasi,
evento che non porti il marchio borbonico, in quanto collegato a una ricorrenza di
casa reale? In quegli anni a Napoli esistevano appuntamenti festivi ›fissi‹ che avevano
modificato l’abituale calendario teatrale tradizionalmente legato al periodo di carne-
vale. La rappresentazione di un’opera era regolarmente programmata il 4 novembre
e il 20 gennaio, rispettivamente onomastico e compleanno di Carlo III di Borbone;
l’8 dicembre, onomastico di sua madre Elisabetta Farnese regina di Spagna, il 19
dicembre, onomastico del padre FilippoV re di Spagna, e il 10 luglio, onomastico di
Maria AmaliaWalburga,moglie di Carlo III.Con l’avvento al trono di Ferdinando IV
(nel 1759), a queste feste ›fisse‹ se ne aggiunsero altre: il 30 maggio e il 12 gennaio,
rispettivamente onomastico e compleanno di Ferdinando e, a partire dal 1768, il 13
agosto giorno del compleanno di Maria Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando.
Inoltre, il 4 novembre, comincerà ad essere celebrato non solo come onomastico di
Carlo III (ormai divenuto re di Spagna) ma anche di Maria Carolina.1

Dal 1761 al 1781 divenne una consuetudine ›fissa‹, quasi una norma, far pre-
cedere l’opera rappresentata per i compleanni da una cantata/prologo a carattere
fortemente encomiastico-celebrativo. Si trattava di una composizione relativamente
breve che veniva interpretata dagli stessi cantanti impegnati nell’opera. Questo uso
fu interrotto per varie ragioni nel 1781.2

1 Sulla festa teatrale a Napoli in periodo borbonico si veda Teresa M. Gialdroni e Agostino Ziino, La
»Festa teatrale« nella tradizione musicale napoletana,1734–1797, in: Storia e civiltà in Campania. Il Settecento,
a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, Napoli 1994, pp.419–468.
2 Su questo particolare tipo di repertorio cfr.Teresa M. Gialdroni, Le »Fatiche dei Prologhi«, ovvero la
cantata/prologo a Napoli dal 1761 al 1781, in:Actas del XV congreso de la Sociedad internacional de mu-
sicologia »Culturas musicales del mediterraneo y sus ramificaciones«, Madrid 3–10 aprile 1992 = Revista
de musicología16 (1993), pp.2 888–2 913.
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Se queste occasioni (i compleanni e gli onomastici di membri della famiglia
reale) venivano celebrate con grande sfarzo e pompa da parte della corte, ed erano
entrate in una consuetudine stereotipata e consegnata ad un cerimoniale fisso, deter-
minato e prevedibile, vi erano anche altri momenti legati ad avvenimenti più occa-
sionali,ma unici ed irripetibili, sui quali veniva calamitata l’attenzione non solo della
corte, ma anche di tutta la popolazione, attraverso una serie di eventi di varia natura
che avevano come comun denominatore la spettacolarità, in quanto manifestazione
ed esaltazione del potere regio. Tanto era importante ed articolata questa serie di
festeggiamenti (che si svolgevano a volte nell’arco di diversi giorni) che in taluni
casi si ritenne opportuno stabilirne il calendario preciso già molto tempo prima
tramite la stesura di »note« provenienti dagli ambienti di corte, o addirittura fissarne
la memoria attraverso la pubblicazione di »narrazioni« o »relazioni«. Un esempio ci
viene offerto dalla »Nota dei Reali divertimenti per la nascita del primogenito«,3 o
dalla Narrazione delle solenni reali feste fatte celebrare in Napoli da Sua Maestà il Re delle
Due Sicilie Carlo Infante di Spagna duca di Parma, Piacenza &c. &c. per la nascita del suo
primogenito Filippo real principe delle Due Sicilie (Napoli 1749). Questi ultimi festeg-
giamenti ebbero luogo dal 4 al 19 novembre e comprendevano la rappresentazione
dell’opera Siroe di Metastasio con musica di Adolf Hasse al Teatro di San Carlo (la
›prima‹ fu il 5 novembre) e nel Real Palazzo (il 6 novembre) la festa teatrale Il sogno
d’Olimpia su testo di Calzabigi con musica di Giuseppe de Majo (eseguita poi anche
al Teatro di San Carlo »per far godere di queste Reali Feste a tutto il Pubblico«).4

Dunque la ›celebrazione‹ a Napoli – ma non solo a Napoli - era parte della
quotidianità, quasi un ›modus vivendi‹, un nutrimento costante per una corte che,
grazie anche a questo, manteneva una visione esterna di magnificenza allo scopo
di affermarsi e di rimandare al mondo un’immagine di sé rassicurante. In questo
clima di ›celebrazione permanente‹ ci si può chiedere quale diversa connotazione
potesse assumere una composizione musicale esplicitamente definita »festa teatrale«,
»cantata celebrativa« o simili, cioè quale valore aggiunto avrebbe dovuto connotare
queste composizioni in maniera specifica; in altre parole, in che modo fosse possibile
innestare il carattere di eccezionalità su uno standard già ampiamente sopra le righe.
Le feste teatrali e le serenate venivano eseguite, di solito, per occasioni speciali quali,
ad esempio, matrimoni, nascite, visite di personaggi illustri, guarigioni, nomine a
cariche importanti; solo in alcuni casi per compleanni e onomastici di membri della
famiglia reale che invece rappresentavano, come ho già detto, le occasioni fisse. Un
elemento che forse potrebbe caratterizzare la tradizione napoletana delle feste teatrali
e che potrebbe quindi distinguere Napoli da altri centri europei è, oltre a questa
indubbia molteplicità delle occasioni, anche la grande varietà di luoghi – Palazzo
Reale, Real Teatro di San Carlo, teatrino di corte, teatri pubblici, residenze extraur-

3 Si tratta di Carlo, duca di Puglia nato a Caserta il 4 gennaio 1775.Questa nota, riportata inAppendice
1, è pubblicata nel Diario estero dell’editore Chracas n.31 del 21 aprile 1775.
4 Cfr. in Appendice 2 la descrizione di tutto il programma e in particolare della festa di Calzabigi.
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bane e palazzi nobiliari – nei quali esse erano rappresentate o eseguite sempre, o
quasi, alla presenza dei sovrani. Inoltre, bisogna dire che la festa teatrale, da spettacolo
esclusivamente di corte, quasi privato, rappresentato nei luoghi canonici del potere
regio, divenne con il passar degli anni una manifestazione pubblica, accolta in luoghi
alternativi come per esempio nei saloni delle grandi accademie,5 pur sempre, però,
alla presenza dei sovrani o di membri della corte. Questo fatto potrebbe spiegare
anche, in parte, il lento scadimento del gusto, del livello e del tono generale di questo
tipo di manifestazioni come si rileva, ad esempio, dal ricorso a trovate come l’appari-
zione in scena delle immagini reali, simbolo anche troppo concreto, visibile, e quindi
perfino banale, del potere regio, oppure dal carattere dei testi, che da squisitamente
celebrativi sono divenuti in seguito mero pretesto per adulare in modo anche troppo
esplicito i sovrani e la loro famiglia con un linguaggio così ricco di iperboli da risul-
tare quasi ridicolo.

L’unicità e l’eccezionalità dell’evento festeggiato comportavano anche che la
festa teatrale ad esso collegata, appositamente commissionata, non fosse più ripetibile
nel tempo né trasportabile di luogo, non sussistendo più, appunto, il motivo per il
quale essa era stata fatta. Anche Metastasio ne era ben consapevole, come dimostra
un passo di una sua lettera a Saverio Mattei del 26 dicembre 1774:

Ho per altro compreso abbastanza e l’amorosa sua parzialità vorrebbe che si riproducesse
qualche mia antica Festa teatrale. Ah,mio caro signor Saverio, se veramente mi ama, scacci da
sé queste tentazioni diaboliche. Le occasioni in cui sono stato costretto a scriverle facevano
il loro maggior merito e la maggior loro difesa: ed ora sarebbero vesti fuor di moda, fuor di
tempo, e portate da persone al dosso delle quali non son tagliate. Onde per far cosa utile e
grata all’amico è preciso suo debito il dissuaderne, non il promuoverne la riproduzione.6

Comunque, nonostante il parere contrario di Metastasio, è noto che alcune delle
sue feste teatrali o serenate vennero riprese più volte nel corso del Settecento da
vari musicisti e per diverse e svariate occasioni. Inutile dire che, nel momento in
cui furono sottoposte a diversa intonazione, esse subirono varie modificazioni nella
struttura generale, nel numero dei personaggi e anche nel testo vero e proprio (spe-
cialmente nella parte finale, di solito più encomiastica e nella quale si facevano precisi
riferimenti ed allusioni ai personaggi celebrati), ovviamente per adattarle alla nuova
occasione e alla nuova committenza.

5 Sull’attività di una di queste accademie napoletane cfr. alcuni interventi di LucioTufano, »Jamais tant
d’or, de perles et de diamans«. Le occasioni della festa alla Nobile Accademia dei Cavalieri (1777–1799), relazione
letta al convegno »›All’ombra dei gigli borbonici‹. Cantate, feste teatrali e componimenti d’occasione«
(Taranto, 6 novembre 2004);Musica, ballo e gioco a Napoli nella seconda metà del Settecento: la Nobile Acca-
demia dei Cavalieri e la Conversazione degli Amici, relazione letta al seminario »Spazi e tempi del gioco nel
Settecento« (Santa Margherita Ligure, 26–28 maggio 2006);Accademie musicali a Napoli nella seconda metà
del Settecento: sedi, spazi, funzioni, in:Quaderni dell’Archivio Storico [dell’Istituto Banco di Napoli – Fon-
dazione] (in corso di stampa).
6 Tutte le opere di Pietro Metastasio, a cura di Bruno Brunelli, Milano 1954 (d’ora in avanti Brunelli),
vol.5, pp.315 s., lettera n.2171.
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Se vogliamo tentare di definire la festa teatrale come genere a sé stante e cercare
di individuarne le peculiarità rispetto ad altri generi drammatici, prima di tutto ci
dobbiamo rivolgere proprio a Metastasio. Il poeta, in una lettera a Farinelli del 16
dicembre 1752 dice:

Quando avrò terminato l’Adriano, tornerò a pensare alla »Festarella« che vorreste. […]
Ma non ho trovata idea che mi contenti. Queste picciole fanfaluche sono più difficili per
l’invenzione che non sono le grandi; e se ne volete una pruova, osservate che fra le opere
antiche se ne ritrova pure alcuna soffribile; ma fra tutte le antichità teatrali non v’è neppur
una serenata, una festa, un oratorio che non sia insopportabile.7

Già da questa lettera risulta chiaro l’atteggiamento di Metastasio nei confronti di
questo genere: saranno sì »picciole fanfaluche«, ma in realtà sono »più difficili per
l’invenzione che non sono le grandi«. Ora, quali potevano essere gli elementi che
rendevano più difficile l’invenzione? Se ne possono ipotizzare alcuni. Innanzitutto
l’urgenza con cui di solito queste composizioni venivano richieste dai committenti,
la conseguente fretta con cui venivano composte e la presenza di cantanti o comun-
que di esecutori già scelti in precedenza. Si legga ad esempio l’Avviso pubblicato
nella prima edizione della serenata Angelica del 1722:

E, in vero, egli [l’autore] avrebbe per avventura potuto, per se medesimo, più acconcia-
mente provvedere non meno alla condotta della favola che alla gentilezza dell’espressione;
ma il doversi adattare alla soverchia angustia del tempo in cui ha dovuto ed essere scritto
dall’autore e posto ancor sulle note, il comporre in un genere di poesia così dall’usato
differente, l’incontrare la proprietà e abilità de’ rappresentanti, ed infiniti altri legami, che
malagevolmente si comprendono da chi non vi si trovi intricato, debbono a buona equità
liberarlo dalla apparente taccia di trascuraggine.8

Ma la difficoltà maggiore che deve affrontare un poeta quando compone una festa
teatrale risiede, secondo un’altra testimonianza di Metastasio, nel riuscire a creare un
arco drammatico credibile: difatti mentre in un’opera seria l’evolversi del dramma
dipende in massima parte dal contrasto delle passioni che animano i vari personaggi,
nelle feste teatrali invece le trame, per la loro stessa natura essenzialmente allegorica,
simbolica ed allusiva, sono per lo più inconsistenti e pretestuose, soprattutto a causa
delle scarse sollecitazioni offerte di solito dall’evento celebrato, e mancano molto
spesso di un vero e proprio taglio drammatico.Tutto ciò emerge chiaramente dalla
lettera a Ranieri de’ Calzabigi del 30 dicembre 1747 nella quale Metastasio fa una
lunga ed attenta disamina della festa teatrale dello stesso Calzabigi Il sogno d’Olimpia,
composta a Napoli nel 1747 per la nascita di Filippo figlio di Carlo di Borbone e di
Maria Amalia Walburga, mettendo in evidenza il fatto che in essa non vi è «alcun
oggetto principale che stimoli, che sospenda, che determini la curiosità dello spetta-

7 Brunelli, vol. 3, pp.768–771: 769, lettera n.600.
8 Ibid., vol.2 pp.1 312–1 313.
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tore» e che la trama »sia poco atta ad inspirar la necessaria inquieta sospensione« (cfr.
il testo in Appendice 3).

In tutti i casi la difficoltà maggiore per il poeta è quella di riuscire ad esaltare il
personaggio o i personaggi ai quali la festa è rivolta con misura ed eleganza, senza
cadere nel ridicolo, nell’esaltazione gratuita o in lodi eccessivamente encomiastiche.
Metastasio è estremamente chiaro su questo punto: ce lo dimostra una lettera del 6
dicembre 1732 a Marianna Benti Bulgarelli, a proposito de L’asilo d’amore:

È ben vero che questa specie è molto meno difficile che l’altra specie di poesia, cioè quella
con la quale si dicono le lodi di alcuno. Il lodare offende l’amor proprio di chi ascolta, e la
nostra maligna natura umana ci fa parer tolto a noi ciò che si attribuisce agli altri: quindi è
che rare volte dilettano i panegirici ancor belli [...].9

Già da queste poche citazioni metastasiane emergono alcuni elementi che ci con-
sentono di valutare con un approccio ›interno‹ questo ampio repertorio di feste
teatrali / serenate rappresentate a Napoli tra gli anni Trenta e la fine del secolo circa.
Diversi sono i parametri su cui riflettere per cercare una specificità della festa tea-
trale: la struttura generale della composizione, il rapporto fra occasione, soggetto e
contenuto, lo stile e il livello poetico, il taglio drammatico, l’esigenza di concisione e
quindi di concentrazione dell’azione, la plausibilità o meno della trama, il rapporto
testo/pretesto, il carattere e i limiti degli elementi encomiastici e celebrativi, gli
aspetti simbolici ed allegorici, la spettacolarità, la ripetitività dei soggetti, l’unicità
dell’evento e infine l’occasionalità della composizione e quindi la sua non ripeti-
bilità. A tutti questi elementi dobbiamo aggiungerne un altro che ricorre frequen-
temente in molte lettere di Metastasio, anche in connessione con le feste teatrali:
quello musicale, vale a dire la funzione e l’importanza della musica in rapporto al
testo, alla sua struttura e alla sua dimensione drammatica. Alcuni studiosi, anche
recentemente, hanno discusso in modo approfondito i rapporti, le analogie e le diffe-
renze tra le feste teatrali, le azioni teatrali, l’opera (seria), le serenate, i componimenti
drammatici e le cantate.10Tuttavia, nonostante tutte le giuste osservazioni finora fatte,
c’è da dire che la terminologia usata nelle fonti – e perfino dallo stesso Metastasio – è
talmente varia e così poco coerente che sembra molto difficile poter fissare univo-

9 Brunelli, vol.3, p. 79, lettera n.50. Si veda anche un passo dalla lettera a Leopoldo Trapassi del 22
gennaio 1746: »Mi compiaccio che non vi sia dispiaciuto ilVero omaggio: è un piccolo scherzo nel quale
peraltro la delicatezza nel lodare si distingue da quella che ho procurato di usare negli altri miei compo-
nimenti di questo genere. Accenno o faccio pensare quanto v’è di più luminoso nelle lodi de’miei augu-
stissimi sovrani, senza dar loro l’incensiere sul naso, e rispettando la somma loro moderazione« (Brunelli,
vol.3, p. 265, lettera n.235).
10 In particolare sulla serenata, anche se riferita a un periodo precedente a quello qui preso in consid-
erazione, cfr.Thomas Griffin,The late Baroque Serenata in Roma and Naples:A Documentary Study with Em-
phasis on Alessandro Scarlatti, PhD University of California, Los Angeles CA 1983 e il recentissimo volume
La serenata fra Seicento e Settecento: Musica, poesia, scenotecnica, Atti del Convegno internazionale di Studi
(Reggio Calabria, 16–17 maggio 2003), a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria 2007.
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che e precise tipologie di genere o classificazioni soddisfacenti. Nelle fonti a nostra
disposizione le intestazioni più frequenti nei frontespizi dei libretti a stampa sono:
»componimento drammatico«, »componimento per musica«, »festa teatrale«, »sere-
nata«, »cantata«, »favola boschereccia« e »divertimento per musica« (Il natale di Achille,
1777). Ma una tale varietà terminologica non è solo una prerogativa dei frontespizi:
difatti discrepanze notevoli nella terminologia, anche relativamente ad uno stesso
pezzo, si possono osservare talvolta non solo tra le diverse fonti che lo riguardano
(libretti, partiture, relazioni, cronache, biografie, ecc.), ma perfino all’interno di una
stessa fonte.

Come ho già detto, nella tradizione napoletana della festa teatrale durante il
periodo borbonico gli aspetti allusivi e simbolici o gli intenti encomiastici e cele-
brativi nei confronti della casa regnante, spesso al limite dell’assoluta e continua esal-
tazione, sono molteplici e di varia natura e si presentano con modalità diverse e in
diversi momenti dell’azione. A volte sono del tutto espliciti ed evidenti, altre invece
talmente nascosti e criptici da renderne difficile la decodifica (si ricordi quanto scrive
Metastasio a proposito della difficoltà dell’arte del lodare). A volte sono collocati
in punti ›fissi’ della festa o in momenti ben determinati in modo da lasciare spazio
all’azione drammatica ed al suo evolversi naturale (come avrebbe desiderato Meta-
stasio), ma nella maggior parte dei casi essi così incombenti ed onnipresenti da far
apparire la già esile trama più che un ›testo‹ un vero e proprio ›pretesto‹. Se diversi di
questi testi hanno alla fine anche la »licenza«, è pur sempre vero, però, che essa nella
maggior parte delle feste teatrali non compare, stando almeno al libretto a stampa.
In tali casi, mancando questa chiave di lettura o di decodifica, ci si deve rivolgere
necessariamente al testo della festa vera e propria. La funzione della licenza non è
solo quella di facilitare la comprensione delle allusioni presenti nel testo o di esaltare
la famiglia reale, ma è principalmente quella di rendere ancora più evidente il signi-
ficato ›politico‹ e ideologico della festa stessa.Ovviamente le feste senza licenza pre-
sentano un testo ancora più infarcito di elementi simbolici, allegorici e celebrativi.
E tanto più sono presenti in modo massiccio e costante quanto più la trama è esile e
pretestuosa, per non dire inesistente, ed i meccanismi o i collegamenti che stanno alla
base del gioco allusivo sono criptici, nascosti o troppo ricercati e sofisticati.

Anche la scelta dei personaggi ha un ruolo molto importante nel carattere e
nell’impianto generale della festa: con personaggi allegorici, celesti e mitologici il
tono simbolico ed il linguaggio allusivo sono ovviamente quasi d’obbligo, mentre i
testi e le trame, spesso inconsistenti o sconnessi, servono solo da mero pretesto alla
celebrazione. Anzi, per assurdo,potremmo quasi dire che tanto più i personaggi sono
fuori dalla realtà e fuori dal tempo, tanto più l’encomio e l’esaltazione sono concreti
e diretti. Un caso-limite, a tale proposito, è quello dell’Aminta su testo di Clemente
Filomarino con musica di Pietro Guglielmi in cuiTirsi – che per la verità è un per-
sonaggio arcadico-pastorale – per esaltare l’età ›felice‹ di Ferdinando IV non esita a
contrapporre Napoli al resto dell’Europa che »tutta arde sconvolta / Da sanguinose
guerre / Da discordia fatale«. Questo riferimento trova una spiegazione nel fatto
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che l’esecuzione avvenne nel 1790.11 I riferimenti alla realtà contemporanea saranno
ancora più numerosi ed espliciti nelle cantate scritte dopo il ritorno del re a Napoli
una volta repressa nel sangue la Rivoluzione del ’99.12

Per quanto concerne la musica non sempre, forse, è possibile fare un discorso
specifico, anche perché talvolta non si tratta di musica originale ma di musica tratta
da opere preesistenti e adattata al nuovo testo. Ne è un esempio proprio la festa
oggetto di questo studio, cioè Il Genio poetico appagato di Giovanni Paisiello.13

La specificità di questa festa risiede nel fatto che pur avendo tutte le caratteristi-
che del genere, anzi forse proprio perché le ha tutte, ne evidenzia i limiti sia nei suoi
intenti estetici sia nella prospettiva delle finalità che si pone.Recita il frontespizio del
libretto: »Il Genio poetico appagato componimento drammatico del cavalier Pagliuca
da rappresentarsi nel Teatro San Ferdinando che si apre nell’agosto del 1790«.14 In
questo caso, l’occasione è quindi l’apertura di un nuovo teatro che, per quanto è
lecito evincere dal nome che porta, nasce già nel segno di un dichiarato omaggio
al re (ancora la ›celebrazione permanente‹). Ma già la lettura della dedica, firmata
dai »divotissimi e fedelissimi vassalli i compadroni del teatro a Pontenovo«, rivela
che l’occasione è multipla in quanto l’opera viene esplicitamente offerta »per dare
sempre più fedele testimonianza d’ossequio e di attaccamento alTrono, in occasione
del real neonato Principe, e de’ conchiusi maritaggi delle Principesse reali«. Lo stesso
concetto viene ribadito nell’Argomento che sottolinea come tutto il tessuto pseu-
donarrativo del testo poetico (di Giuseppe Pagliuca) sia improntato a una diretta
esaltazione di diversi esponenti di casa reale: »Il Genio Poetico volendo esaltare le
Regie Coppie Borboniche ed Austriache; gli Augusti Genitori e Genitrici, e il neo-
nato Principe Sebezio, andò sul Tempio dell’Eternità. Ciò che ivi gli accadde, ha
somministrata la materia al presente Componimento Drammatico, che in omaggio
di giusta allegrezza l’Autore offre alle MM.LL«. E fin qui niente di diverso rispetto
alla consuetudine, anche se in questo caso non si tratta tanto di una struttura narra-
tiva allegorica autonoma (cui si aggiunge la licenza portatrice dell’omaggio diretto
alla famiglia reale), quanto piuttosto di un dialogo fra tre personaggi – Astrea, Genio

11 Ecco il frontespizio del libretto: »AMINTA. Favola boschereccia di Clemente Filomarino de’ duchi
della Torre da cantarsi nella festa, che alle loro maestà la Nobile Accademia di dame e cavalieri dedica
e consacra in occasione delle […] nozze delle […] principesse […] M.a Teresa e M.a Luisa Borbone
coll’A.A.R.R. degli arciduchi Francesco e Ferdinando d’Austria« (cfr. Claudio Sartori, I libretti italiani a
stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1992. vol.1, p. 134, scheda n.134).
12 A questo proposito cfr. Lucio Tufano, »Partenope consolata«. Rivoluzione e reazione nelle cantate cele-
brative per il ritorno dei Borboni a Napoli (1799–1802), in: Studi settecentesci, n.s. 19 (1999 [ma 2000]),
pp.293–342, e Id., La cantata di Cimarosa »in occasione del bramato ritorno di Ferdinando IV« (Napoli 1799),
in: Domenico Cimarosa: un napoletano in Europa, Atti del Convegno internazionale di Aversa, 25–27
Ottobre 2001, a cura di Paologiovanni Maione e Marta Columbro, Lucca 2004, pp.469–499.
13 Una copia della partitura è conservata in I-Mc, Fondo Noseda,G.38.1 e 2 (cfr. Michael F.Robinson,
Giovanni Paisiello. AThematic Catalogue of hisWorks, vol. 2: The Non-DramaticWorks, Stuyvesant NY 1994,
pp.17 ss.; cfr. anche Eugenio Faustini-Fasini,Opere teatrali oratori e cantate di Giovanni Paisiello (1764–1808):
saggio storico-cronologico, Bari 1940, pp.140 s.).
14 Cfr. copia del libretto conservato in I-Nc (libretto non segnalato in Sartori, I libretti [vedi nota 11]).
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poetico, Verità – tutto improntato a una stucchevole replica di luoghi comuni volti
ad esaltare la stirpe borbonica.

Ma l’Argomento dichiara subito anche un altro elemento su cui riflettere:
»essendoci mancato il tempo per una musica nuova, è stato richiesto di adattare
la Poesia a quella, che si è scelta«. Secondo Michael Robinson Paisiello non fu in
grado di realizzare nuova musica per questa cantata probabilmente perché ›ingolfato‹
per il troppo lavoro: oltre a tre opere, fra le quali Zeonobia in Palmira, per cui si era
impegnato per la stagione di carnevale 1789–1790,15 egli aveva ricevuto dal re una
commissione per la Nina pazza per amore che doveva essere rappresentata nella tenuta
di San Leucio nel mese di giugno.16 Paisiello rivolse una supplica al re per dilazionare
gli impegni proponendo, al posto di Zenobia in Palmira, la ripresa del Pirro con la
semplice sostituzione di tre arie nuove.17 È ovvio che in questa situazione l’impegno
per un’ulteriore composizione originale era assolutamente impensabile.

Alcune notizie sull’esecuzione di questa cantata ci vengono dalla Gazzetta uni-
versale del 24 agosto 1790 che riferisce sull’esecuzione della cantata avvenuta il 17
dello stesso mese:

nella sera fu aperto per la prima volta il nuovo teatro S. Ferdinando eretto da’ fondamenti al
luogo detto Furìa: vi fu eseguita una Cantata composta dal Cav. Pagliuca, e posta in musica
dal rinomato Paisiello: le virtuose Davia e Satiro e il Tenore Benelli riportarono il gradi-
mento delle RR. Persone, non meno che della scelta e numerosa udienza.

In una corrispondenza del 7 settembre la Gazzetta riporta che

la musica era raccolta del celebre D. Giovanni Paisiello, diretta dal Sig. Nicola Signorile
Maestro di Cappella Napoletano, giaché per la mancanza del tempo non si poté scrivere una
nuova composizione: questa fu eseguita dai primi Professori, essendone stati i principali la
sig. Anna Davia ed il sig. Antonio Benelli.

In effetti si potrebbe riflettere sui contenuti di queste premesse e su quelli della
cantata stessa per verificare lo stato di un genere le cui coordinate non sono sempre
riconducibili ad un unico comun denominatore.Dal punto di vista del testo si tratta
di una composizione che porta il tema dell’encomio a livelli quantomeno imbaraz-
zanti, che fa tornare alla mente quanto dice Metastasio nella lettera alla Bulgarelli
già citata: è molto difficile riuscire ad esaltare il personaggio o i personaggi ai quali
la festa è rivolta con la giusta misura e la necessaria eleganza. Inoltre poi, quando
la penna non è quella di Metastasio, l’impresa diventa ancora più complicata anche
perché in questo caso specifico il poeta dovette adeguare la propria vena poetica alle
esigenze derivanti dalla necessità di adattare il testo a musica già confezionata (per-
correndo di fatto una strada opposta a quella consueta).

15 Cfr. Eugenio Faustini-Fasini, Documenti paisielliani inediti, in: Note d’archivio per la storia musicale
13 (1936), pp.105–127: 114–117, e Robinson, Thematic Catalogue (vedi nota 13), vol. 1: Dramatic Works,
Stuyvesant NY 1990, p.479.
16 Robinson,Thematic Catalogue, vol. 1, pp.463 s.
17 Faustini-Fasini,Documenti, p. 115.
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Dunque, come si evince dalla lettura dell’Argomento, il testo è stato adattato alla
musica, non senza qualche problema: »Gl’intelligenti delle bell’Arti sanno quanto
sia l’impresa difficile e faticosa, affinché non venga tradito il sentimento armonico
dalla disposizione degli accenti, che deve combinare colle musicali incidenze.« Che
Pagliuca abbia dovuto lavorare per adattare il testo alla musica si capisce bene dal
confronto fra i suoi versi e quelli che in origine appartenevano alle arie preesistenti.
Il lavoro di avvicinamento per riprodurre »il sentimento armonico« talvolta si limita
a riprodurre alcune rime e parole o a parafrasare un concetto ma può arrivare anche
a prendere di peso alcuni versi dalla fonte, come avviene nel caso del brano preso
dall’Alcide al bivio (cfr. Appendice 4).

Le opere paisielliane da cui è stata tratta la musica sono diverse: prima di tutto la
già citata festa teatrale Alcide al bivio, quindi le opere serie Nitteti e La disfatta di Dario,
l’opera comica Dal falso il vero e infine l’oratorio La Passione di Gesù Cristo. Inoltre
bisogna almeno segnalare che alcune di questi pezzi sono stati a loro volta riutilizzati
come brani di composizioni sacre (vedi Appendice 5 che riporta tutta la struttura del
Genio poetico appagato con il riferimento ai ›prestiti‹ musicali).

Ovviamente, in questa situazione è impossibile ricercare una qualsiasi specificità
musicale in questa cantata. L’eterogeneità delle fonti (opera seria, oratorio, opera
comica, festa teatrale) testimonia di per sé quanto l’elemento musicale non possa
ritenersi, almeno in questo caso, un fattore connotativo. Dal punto di vista formale,
infatti, vengono utilizzati recitativi secchi e accompagnati secondo le consuetudini
proprie dell’opera di quel periodo e anche la varietà della struttura delle sezioni liri-
che (arie con da capo, rondò, cavatina) rispecchia in pieno il diversificato ventaglio
di scelte strutturali che negli anni ’90 del Settecento era già consolidato. Piuttosto, ci
si può chiedere quale è stato il criterio con cui è stata fatta questa scelta.

Alcide al bivio, una delle più note feste di Metastasio diffusa soprattutto nei paesi
di lingua tedesca con musica di Hasse e poi diVincenzo Righini, nella versione di
Paisiello fu eseguita solo una volta a San Pietroburgo nel 1780 al Teatro Imperiale
in occasione dell’onomastico dell’imperatrice.18 Anche se nel libretto questa com-
posizione viene definita »drama per musica«,19 Paisiello ne sottolineò la specificità
cercando di accentuarne le potenzialità sperimentali nella realizzazione musicale,
cioè utlizzando recitativi accompagnati con archi ed escludendo i lunghi ritornelli
orchestrali e i passaggi cadenzali che erano invece considerati normali nell’opera
seria del tempo. In una celebre lettera del 1781 all’abate Galiani scrive:

Per la festa del nome di S.M.I. l’imperatrice […] è andata in iscena una nuova mia opera,
intitolata l’Alcide al bivio di Metastasio, e, per grazia del Signore Iddio, ha avuto buon suc-
cesso. Ci ho faticato moltissimo, perchè ho voluto uscire dagli inconvenienti che si fanno
nelli teatri d’Italia, avendo affatto escluso, passaggi, cadenze e ritornelli; e quasi tutti i recita-
tivi li ho fatti strumentati.20

18 Robinson,Thematic Catalogue, vol. 1, pp.295–299.
19 Cfr. Sartori, I libretti (vedi nota 11), p. 65, scheda n.648.
20 Cfr. la lettera citata in Fausto Nicolini,Dal carteggio dell’ab. Galiani: lettere inedite del d’Holbach, Diderot,
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Paisiello considerava questa come una delle sue opere migliori (»secondo me la
migliore opera ch’abbia fatta, cioè la meno cattiva«, scrive a Galiani il 5 maggio
1781), tuttavia non ebbe molto successo fra in contemporanei. L’uso che Paisiello ne
fa per il Genio poetico, potrebbe sembrare dunque quasi un tentativo di riproporre
un’opera su cui forse aveva puntato molto senza ottenere dal pubblico la risposta
che forse si aspettava. In effetti dall’Alcide viene preso il maggior numero di pezzi:
l’Ouverture, l’aria di Alcide »Dove andò? Son desto o sono« (scena 8a) destinata a
Genio poetico/Antonio Benelli e cambiata in »Che farò? Confuso io sono« (I,3);
l’aria di Edonide (scena 3a) »Non verranno a turbarti i riposi« e la cavatina, sempre di
Edonide, »Ferma, Alcide, arresta i passi« (scena 3), che diventeranno rispettivamente
»Esse unite coi lacci d’Imene« (II,1) e »Vanne o Genio affretta il volo« (II, scena
ultima) e destinate ad Astrea/Anna Davia; infine il quartetto che chiude la festa »La
ragion la ragion« che però viene compresso in un terzetto, »Questo è un don«.Tutti
questi pezzi vengono riproposti in modo pressoché identico, perfino il quartetto
diventa un terzetto senza che la natura melodico-ritmica e la struttura complessiva
dell’insieme vengano stravolte. Il carattere di questi pezzi coincide perfettamente con
quanto programmaticamente esposto dallo stesso Paisiello nella lettera a Galiani: la
linea melodica è di una semplicità disarmante, mancano grandi passaggi virtuosistici
e i ritornelli orchestrali sono piuttosto ridotti.

Da Nitteti, che fu la prima opera di Paisiello rappresentata a San Pietroburgo, nel
gennaio del 1777,21 viene tratta un’aria di Sammete, »Sono in mar non veggo sponde«
destinata qui ad Astrea/Davia tramutata in »Là vedrai le coppie elette« (I,5) e un
duetto, »Sì ti credo amato bene« per la Davia e Benelli (»Deh ti volgi ai cari oggetti«,
I,7). In entrambi i casi, però, ci troviamo di fronte a un impegno maggiore: la linea
vocale segue un percorso più complesso e di numerose sono le colorature.

Sulla stessa linea appare il terzetto »E d’ogni scusa indegno« (II,3), nato come il
terzetto »So che tra poco indegno« (I,10) per La disfatta di Dario, opera rappresentata
per la prima volta alTeatro Argentina di Roma nel carnevale 1776 e ripresa a Napoli
al San Carlo il 13 agosto 1777 con musica anche di altri compositori (e che risulta
rappresentata complessivamente cinque volte).22

Piuttosto singolare, nel contesto di una festa teatrale come Il Genio poetico appa-
gato, appare anche l’uso di un brano tratto da una commedia per musica,Dal finto il
vero rappresentata al Nuovo di Napoli nel 1776, come ultima opera per questa città
prima del viaggio in Russia.23 Si tratta del rondò »Genio, giusti Dei, che in volto
appieno« (II,2) che in origine era l’aria di Ernesto »Se costante se fedele« (II,6). C’è
da rilevare tuttavia che questa fu la prima volta – almeno, per quanto ne sappiamo –

signora d’Épinay, Necker e signora Necker, Suard, Grimm, Caracciolo, Paisiello e Galiani, in: La critica 1 (1903),
pp.477–492, 2 (1904), pp.73–84, pp.155–168, pp.503–517 (la lettera di Paisiello pp.512 ss.): 513.
21 Cfr.Robinson,Thematic Catalogue (vedi nota 13), vol. 1, pp.245–253. Se ne conosce solo una seconda
rappresentazione a Firenze nel 1788.
22 Cfr. Robinson,Theamtic Catalogue, vol. 1, pp.229–235: 230.
23 Ibid., vol. 1, pp.235–241.
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in cui i reali parteciparono a uno spettacolo in un teatro ›minore‹ (tornando anche
per una seconda rappresentazione), il che fa pensare già a un diverso atteggiamento
nei confronti di un genere teatrale tradizionalmente considerato di secondo piano
rispetto alla più celebrata opera seria dominante nel granTeatro di San Carlo.24

L’uso, infine, di due arie dalla Passione di Gesù Cristo su testo di Metastasio,25

potrebbe essere giustificato dal fatto che, pur essendo arie di due personaggi diversi –
Maddalena e Giovanni d’Arimatea –, entrambe vengono assegnate aVerità, un perso-
naggio che nel contesto della composizione assume il ruolo di richiamo alla norma
morale: potrebbe quindi trattarsi di un uso ›consapevole‹ e meditato di musica tratta
volutamente da una composizione sacra.

Ci si può chiedere quale possa essere il collante che giustifichi la giustapposi-
zione di queste musiche così distanti fra loro e rispondenti a logiche, sia stilistiche sia
contenutistiche, addirittura contrastanti. Non si può nemmeno dire che certe scelte
possano essere state dettate dai cantanti, anche se può sembrare così: infatti, Anna
Davia che in quell’anno 1790 canta al Nuovo e al Fondo, era virtuosa di camera
dell’Imperatrice di tutte le Russie e aveva cantato a San Pietroburgo proprio in
quell’Alcide al bivio paisielliano che aveva procurato materiale per il Genio poetico.
Però la virtuosa in quell’occasione aveva cantato nel ruolo di Aretea, mentre nella
festa napoletana (nel ruolo di Astrea) canterà, come ho già detto, sulla musica di arie
di Edonide. Inoltre la stessa Davia nel 1788 aveva cantato anche nell’unica ripresa
della Nitteti di Paisiello a Firenze, ma nel ruolo di Beroe, mentre nel Genio poetico
canta brani tratti da un altro ruolo, sempre nella Nitteti, quello di Sammete. Anche
gli altri cantanti, Antonio Benelli e Rosa Satiro non sembrano aver determinato in
qualche modo la scelta delle musiche: entrambi si dedicarono soprattutto all’opera
comica; la Satiro comunque dal 1787 interpretò ruoli seri e, in particolare, Climene
nel Pirro di Paisiello.

Dunque, un quadro musicalmente disomogeneo frutto di un assemblaggio
apparentemente affrettato.Tuttavia perché non tentare di trovare se non una logica
unitaria, almeno una motivazione alla base di queste scelte? I tratti comuni sem-
brano essere la lontananza, temporale (per La disfatta di Dario e per Dal finto il vero)
o geografica (per Alcide e Nitteti), dalle opere di provenienza e la scarsa fortuna che
ebbero.26 Dunque Paisiello può aver operato la sua scelta per motivi non tanto legati
a un principio di coerenza stilistica,ma per seguire logiche di opportunità personale:
anche se l’operazione è tanto esplicita da essere dichiarata nel libretto, va voluta-

24 Cfr. Gazzetta universale, 2 luglio 1776: »Nella scorsa settimana in nostri Monarchi sono intervenuti
due volte alTeatro Nuovo per goder dell’opera buffa Dal finto al vero, posta in musica dal celebre Paisiello.
Questa è la prima volta che si vedono i nostri Sovrani ai piccoli teatri.«
25 La Passione di Gesù Cristo fu eseguita la prima volta nella cattedrale cattolica di San Pietroburgo nel
marzo del 1783 (cfr.Robinson,Thematic Catalogue [vedi nota 13], vol. 2:The non-dramatic works, pp.29–34).
26 Più articolata la posizione de La Passione di Gesù Cristo: eseguita la prima volta nella lontana San Pi-
etroburgo nel 1783, sarà ripresa almeno altre cinque volte aVarsavia (1784),Bologna (1790),Roma (1790),
Catania (1794) e di nuovo Roma (1794), tuttavia mai a Napoli.
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mente a ripescare materiale che forse non era nelle orecchie del pubblico e del re.
Privilegia quell’Alcide al bivio che egli riteneva, nel momento in cui lo propose al
pubblico di San Pietroburgo, opera innovativa per tutti quegli aspetti cui accennavo
prima, quasi a voler ritornare su un’opera non compresa dal pubblico ma i cui tratti
stilistici Paisiello ripropose ampiamente e felicemente nella sua seconda stagione
napoletana (fra l’altro proprio con Nina).D’altro canto, però, nell’usare pezzi tratti da
Nitteti e da La disfatta di Dario, ma anche da un oratorio di Metastasio, ricorre anche
a strutture ampiamente consolidate della tradizione operistica settecentesca.

Cosa può voler dire tutto questo? Certamente, come ho già detto prima, questa
composizione, con i suoi limiti, rappresenta forse questo genere in maniera esem-
plare: l’occasione, il tono encomiastico spinto fino al ridicolo, una scelta di musiche
che sembra volutemente un campionario di tutti gli stili e le strutture più in voga.
Un genere, quindi, impossibile da ricondurre ad una univocità di intenti musicali,
univocità di intenti che possiamo ritrovare solo in tutti quegli elementi extramu-
sicali che nel loro complesso rappresentano il vero tratto connotativo del genere
festa teatrale. A fronte di questo, però, l’approccio con questo tipo di composizione
può sortire anche esiti più significativi: per rimanere nell’ambito della produzione
paisielliana, basti pensare alla grande festa teatrale in musica Peleo (o anche Peleo e
Teti) rappresentata nel Real Palazzo nel 1768 in occasione delle nozze tra Ferdinando
e Maria Carolina.27 Qui l’impegno è diverso perché diversa è, ovviamente, anche
l’occasione per la quale, infatti, sembra sia stata composta musica tutta originale.
Ma a ben guardare, al di là della divisione in due parti non mi sembra che si possa
rilevare una specificità di genere: questa composizione per molti aspetti sembra una
vera e propria opera pur con taluni elementi spettacolari amplificati. Dunque nei
fatti, se non nella denominazione, si ricorre a un vero dramma musicale rispondente
ai canoni di massima ben fissarti dalla tradizione. Torniamo dunque alla difficoltà
di individuare coordinate specifiche per un genere che gradualmente, diventando
sempre più una stanca replica di se stesso, sarà destinato presto a esaurirsi, ed Il Genio
poetico appagato ne è una delle testimonianze più tangibili.

27 Cfr. Gialdroni /Ziino, La »Festa teatrale« (vedi nota 1).
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Appendice 1

Nota dei Reali divertimenti per la nascita del primogenito [Carlo, duca di Puglia nato a Caserta il 4
gennaio 1775] in Diario Estero (Roma, Chracas, n.31 del 21 aprile 1775)

li 30 maggio sarà Baciamano e Serenata nel Real Palazzo. 31 detto. Corsa dei Barberi o nella strada
di Chiaja o diToledo a piacere del Re. Primo giugno. Festa di Ballo nel Real Palazzo

2. detto. Riposo
3. detto. Serenata nel Teatro Reale [la »festa teatrale« Il natal d’Apollo testo di Saverio

Mattei, musica di Pasquale Cafaro]
4. Festa di Ballo al RealTeatro
5. Opera nelTeatro Reale di S. Carlo
6. Riposo
7. Corsa dei Barberi
8. Festa di Ballo nel Real Palazzo
9. Riposo
10. Serenata nel Teatro Reale
11. Cuccagna e Festa di Ballo nel Real Palazzo
12. Opera nelTeatro Reale
13. Riposo
14. Serenata nel Teatro Reale
15. Festa di Ballo nel Real Palazzo
16. Riposo
17. Opera al Teatro Reale
18. Cuccagna e Opera
19. Serenata nel RealTeatro
20. Riposo
21. Opera nelTeatro Reale
22. Festa di Ballo nel Real Palazzo
23 e 24. Riposo
25. Festa di Ballo nelTeatro Reale

Appendice 2

Narrazione delle solenni reali feste fatte celebrare in Napoli da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie Carlo
Infante di Spagna duca di Parma, Piacenza &c. &c. per la nascita del suo primogenito Filippo real principe
delle Due Sicilie, Napoli 1749:

Sabato 4. novembre. Gran Gala, e Festa di Ballo di Parata in Palazzo
Domenica 5. Gran Gala, e Opera al Teatro
Lunedì 6. Gran Gala, e Serenata in Palazzo [Il sogno d’Olimpia]
Martedì 7. Riposo
Mercoledì 8. Mezza Gala, Festa di Ballo in dominò, e Giuoco in Palazzo
Giovedì 9. Mezza Gala, e Serenata al Teatro
Venerdì 10. Riposo
Sabato 11. Mezza Gala, Festa di Ballo in dominò, e Giuoco in Palazzo
Domenica 12. Mezza Gala e Serenata al Teatro
Lunedì 13. Festa di Ballo in dominò, e Giuoco a Palazzo
Martedì 14. Riposo
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Mercoledì 15. Mezza Gala, e Serenata al Teatro
Giovedì 16. Ballo in dominò, Giuoco, e Serenata a Palazzo
Venerdì 17. Riposo
Sabato 18. Gran Festa di Ballo inTeatro con Maschera di carattere
Domenica 19. Gran Gala, Cuccagna, Fuoco d’artificio, Illuminazione al Castello Novo e Ballo di
Parata a Palazzo.

Descrizione della festa Il sogno d’Olimpia:

tolti via i tavolati dei Sonatori, era stato in quella parte eretto un ampio, e maestoso Teatro, senza
però nulla torre al restante della Sala, dell’Ornamento, e disposizione del precedente apparato, come
si vede alla Tav.V. Era appiè del proscenio il Coro dei Sonatori, e di là per mezzo di ottimamente
dipinte, e illuminate Scene compariva il colonnato di un nobilissimo Tempio, che si vede a parte
nellaTav.VI. con tal maestria lavorato, che vasto parea sopra ogni altro, e grandioso, e di varj finissimi
marmi fabbricato. Fu questo luogo destinato, perche ivi si cantasse una Serenata, opera di Ranieri
Calzabigi, ingegnoso Poeta Livornese, a cui piacque intitolarla Il Sogno di Olimpia, volendo in essa
indicare, che quanto di glorioso, e di grande poté con ragione augurarsi la madre di Alessandro nel
nascimento di un figliuolo, che poi divenne il più famoso conquistatore del Mondo, altrettanto di
grande, e di glorioso aspettar ora si debba dal Nascimento del Real Principe delle due Sicilie. Veniva
la Poesia ravvivata dall’armoniosa Musica di Giuseppe di Majo, primo Maestro di Cappella di Sua
Maestà, e l’una, e l’altra animata dai più eccellenti Cantori del nostro secolo; i quali con abiti ricchis-
simi confacenti ai loro mentiti personaggi, rappresentavano le Divinità, che dallaVirtù introdotte alla
sognante Olimpia, le predicevano la futura grandezza del conceputo Figliuolo.

Appendice 3

Lettera di Metastasio a Ranieri de’ Calzabigi del 30 dicembre 1747

L’argomento della sua Festa è grande, maestoso e proporzionatissimo all’occasione: lo stile è felice
con nobiltà, e nobile senza timore, chiaro numeroso, poetico, e tale in somma ch’io non reputo sicu-
rissima la cura di migliorarlo: i pensieri son giusti, veri e connessi; e ne sarei ancora più soddisfatto se
la copia loro corrispondesse alla qualità. La condotta è semplice e naturale,ma forse più del bisogno.
Quell’ordinato e quasi cronologico racconto de’ fatti d’Alessandro, comeché vivamente colorito,
potrebbe addossarle l’antica taccia di Lucano, a cui non per diversa ragione contrastano severi critici
il titolo di poeta:ma non è questo il peggior effetto che può temersi da cotesta soverchia naturalezza
o sia omissione d’artificio quando destramente non si propone alcun oggetto principale che stimoli,
che sospenda, che determini la curiosità dello spettatore, non teme questi, non ispera, non desidera
cosa alcuna; sempre è dissipata e vagante e non mai riunita la sua attenzione, onde facilmente si
stanca siccome per l’ordinario avviene a chiunque innoltrato in incognito viaggio non sa né quando
né dove possa sperar di fermarsi. E se ciò non succede ai lettori del leggiadro suo drammatico com-
ponimento, tutto il merito non già alla poco artificiosa condotta, ma dessi attribuire interamente
alla grazia, alla vivacità e all’armonia dello stile che occupa piacevolmente e trattiene, né lascia alcun
adito alla noia onde possa insidiosamente insinuarsi. Pur se vuol ella sensibilmente convincersi che
cotesta soverchia semplicità sia poco atta ad inspirar la necessaria inquieta sospensione, finga per un
momento di terminare alla ventura il suo dramma in qualunque parte d’esso, e osservi che dovunque
le sarà occorso di terminarlo lascerà sempre i lettori indifferentemente tranquilli.28

28 Brunelli, vol. 3, pp.330 s., lettera n.271 (a Ranieri de’ Calzabigi)
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Appendice 4

Alcide al bivio, Quartetto finale Il Genio poetico appagato,Terzetto finale

La ragion se dà legge agli affetti, Questo è un don che rincora e che piace
La virtù se ministra i diletti Questo è un don, ch’è novello, e verace
Che serena, che placida calma Più sicuro, più giusto, più grande
Che sincero, che vero goder! Più sincero idearsi non può
Alme belle, fuggite prudenti Coppie eccelse, sublimi regnanti,
Quel piacer che produce tormenti: Dell’omaggio gradite l’idea:
Alme belle, soffrite costanti Lo produsse la mente d’Astrea
Quei tormenti onde nasce il piacer Ed il Fato alla dea l’inspirò.

Aria Alcide Aria Genio poetico

Dove andò? Son desto o sono Che farò? Confuso io sono
Queste idee sognanti errori? Tra la smania ed il rossore.
Bella dea che m’innamori, Perché mai febeo furore,
Perché fuggi, oh Dio, da me? Perché fuggi, oh Dio, da me?
Ah lasciato in abbandono Ah lasciato in abbandono
Dal mio solo astro sereno, Dal tuo foco in tal momento,seno,
Dubbio il cor mi gela in Dubbio il cor gelar mi sento,
Mi vacilla incerto il piè. Mi vacilla incerto il piè.

Appendice 5

Il Genio poetico appagato

Ouverture Ouverture in Alcide al bivio

Scena I

Coro »Col tempo e l’obblio«

Scena II

Recitativo »Questo è l’atrio del tempio«
AriaVerità »Se al grato suon de’ carmi« Aria Giuseppe »Ritornerò fra voi« in

La Passione di Gesù Cristo
Scena III

Recitativo accompagnato Genio »Ah, che
più non ritrovo in me l’antico brio«
Aria Genio »Che farò, confuso io sono« Aria Alcide »Dove andò? Son desto o

sono« in Alcide al bivio (scena VIII)
Scena IV

Coro (alternato) »Che dié lor Cipria«

Scena V

Recitativo »E ben… ecco i seguaci«
Recitativo accompagnato Astrea »Genio,
che l’arte ispiri« Aria Astrea »Là vedrai le coppieelette«

Recitativo »La brama intollerante« Aria Sammete »Sono in mar non veggo
sponde« in Nitteti (I,1)

Scena VI

Recitativo »Chi sa qual si matura«
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Scena VII

Recitativo accompagnato »Qual vago
incanto«

Duetto Astrea-Genio »Deh ti volgi ai cari Recitativo accompagnato »Nulla ben mio«
oggetti« in Nitteti (con varianti) (I,10)

Duetto Sammete-Boroe »Sì ti credo
amato bene« in Nitteti (I,10)

Parte II

Scena I

AriaVerità »S’io fossi amica«

Recitativo »Qua volse i passi suoi«
Aria Astrea »Esse unite coi lacci d’Imene« Aria Maddalena »Ai passi erranti« in

La Passione di Gesù Cristo e Aria del tenore
»Domine deus, rex celestis« in Messa in Sol
(1786- ca. 1792)

Aria Edonide »Non verranno a turbarti Aria del basso »Dum tranquilla turbata«
i riposi« in Alcide al bivio (scena III) nei mottetti Vivat Deus (1807) e Qualis

stella (1806-1808) e nella Messa in re
e preghiera Salvum fac Domine (1808)

Scena II

Recitativo »Oh qual folla d’idee«
Recitativo accompagnato Genio »Che
ardor che diffidenza«

Rondò Genio »Giusti Dei, che in volto Rondò Ernesto »Se costante se fedele«
appieno« in Dal finto il vero (II,6)

Scena III

Recitativo »Da quel mar di dubbiezze«

Terzetto Astrea-Genio-Verità »E d’ogni Terzetto Statira-Alessandro-Dario
scusa indegno« »So che fra poco indegno« in La disfatta

di Dario (I,10)
Scena IV

Coro »Per formare un bel pensiero«

Scena V

Recitativo »Son tanti i dubbi miei«
Coro »Mai così a gara«

Scena ultima
Recitativo »Tutta è in esse raccolta«

Cavatina Astrea »Vanne o Genio affretta Cavatina Edonide »Ferma Alcide
il volo« arresta i passi« in Alcide al bivio

(scena III)

Terzetto Astrea-Genio-Verità »Questo Quartetto Edonide-Aretea-Alcide-
è un don« Fronimo »La ragion, la ragion« inAlcide

al bivio (scena XI)
Coro »Coppie eccelse, sublimi regnanti«

TeresaM. Gialdroni
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»LaMalinconia« di Beethoven1

Pierluigi Petrobelli

In un Colloque dedicato alle »Figure musicali della malinconia« un intervento su La
Malinconia, il movimento che conclude il sesto quartetto dell’Op. 18 di Beethoven,
non ha bisogno di giustificazioni. Ma per conoscere la natura di questo movimento,
per comprenderne il messaggio bisogna ripercorrere ancora una volta la genesi della
raccolta in cui il quartetto si trova, e considerare la posizione storica del genere all’in-
terno della produzione del compositore.

Beethoven nasce alla musica come pianista, e pianista virtuoso. All’inizio della
sua carriera niente fa supporre che il quartetto d’archi sarebbe diventato il genere
musicale attraverso il quale avrebbe inviato al pubblico i suoi messaggi più intensi
e più ricchi. Ben cosciente che si tratta di un genere »difficile« (è Beethoven stesso
che impiega questo termine), non lo affronta prima del 1798–1799, quando ha ormai
quasi trent’ anni. Il risultato finale di questo impegno creativo è la raccolta dell’Op. 18,
che esce a stampa nel 1801,ma la cui composizione si colloca tra il 1798 ed il 1800.Ci
troviamo di fronte ad una raccolta ›paradigmatica‹, nel senso che tutte le possibilità
offerte dal genere vi sono praticate, anzi sfruttate. Il modello al quale Beethoven si
ispira è molto chiaro: più ancora delle analoghe raccolte ad opera di Haydn, sono i
sei quartetti che Mozart pubblica nel 1785 e che dedica proprio ad Haydn, la raccolta
che costituisce il paradigma compositivo e formale della collezione beethoveniana.
Ogni composizione offre la soluzione di un differente problema di organizzazione,
ma anche di linguaggio musicale, sia che si tratti dell’ordine secondo il quale i movi-
menti si succedono,quanto del principio formale al quale ciascun movimento si rial-
laccia (forma sonata, rondò, scherzo, ecc.), dei rapporti tonali, di problemi ritmici.

La Malinconia è l’ultimo movimento del sesto quartetto in si bemolle maggiore;
ed è quindi il movimento che conclude l’intera raccolta; è una sorta di sigillo che
l’autore colloca alla fine della collezione, e al quale vuole in ogni caso conferire un
carattere del tutto singolare: E difatti La Malinconia è l’unico movimento, nell’intera
raccolta dell’Op. 18, che reca un titolo extra-musicale. Come se ciò non bastasse,
Beethoven aggiunge, sotto il titolo, una frase rivolta agli esecutori, nel suo maldestro
italiano: »Questo pezzo si deve trattare colla più gran delicatezza«.

1 La versione francese di questo contributo è stato presentato nel Colloque »Le Génie Impatient –
Figures musicales de la mélancolie« tenuto all’Université de Genève il 23–25 maggio 1997.
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Frasi di questo genere si ritroveranno lungo tutto l’arco della produzione bee-
thoveniana2, ma esse ritornano sempre in corrispondenza con movimenti ai quali
l’autore vuole conferire una particolare funzione, quella di trasmettere, attraverso il
linguaggio strumentale, un messaggio che si esprime soltanto in termini musicali,ma
la cui natura e sostanza non è soltanto strumentale. Un messaggio di questo genere
è quello che Beethoven rivolge all’orchestra all’inizio dell’ultimo movimento della
9. Sinfonia; è il messaggio che fa esclamare al Basso, rivolto appunto all’orchestra: »O
Freunde, nicht dieseTöne!«

Messaggi di questo genere non sono rivolti soltanto agli esecutori; essi impli-
cano, con la loro stessa presenza, un pubblico che ascolta e che può comprenderli,
non soltanto attraverso il linguaggio sonoro che li trasmette, ma anche in virtù della
particolare posizione che il messaggio occupa all’interno dell’intera composizione.
In altri termini: la posizione del movimento che contiene il messaggio ne sottolinea
la natura, che è appunto quella di messaggio inviato »al largo«. Ma allora, di quale
messaggio si tratta, nell’ultimo movimento del sesto quartetto dell’Op. 18?

Carl Dahlhaus ha scritto un eccellente saggio su questo movimento,3 e mi con-
viene partire dalla sua analisi, che è allo stesso tempo culturale e musicale, in modo
che io possa a mia volta aggiungere qualche riflessione sullo stesso argomento.Dahl-
haus, in contrasto con l’interpretazione offerta da Joseph Kerman, nega che il movi-
mento abbia un qualsiasi significato autobiografico. A suo parere si tratta invece della
stilizzazione di un concetto che ha una lunga tradizione storiografica, e che si collega
alla manifestazione del temperamento »saturnino«, il che implica non la »pittura«
immediata del sentimento, ma piuttosto la realizzazione di una tradizione letteraria
che, alla fine del secolo XVIII, prende la forma di una »dolce« malinconia. Ma la
sostanza musicale del movimento beethoveniano nega che si abbia a che fare con
qualche cosa di »dolce«. I termini impiegati da Dahlhaus per caratterizzare il con-
cetto realizzato nel movimento sono »Schwermut« e »Trübsinn«. Secondo Dahlhaus,
le prime undici misure del movimento presentano una malinconia che tende all’apa-
tia; essa è all’inizio statica, ma diviene gradualmente dinamica;4 il solo fattore che la
rende »dolce« è la tonalità maggiore del movimento. Ancora più caratteristica di
questo genere di malinconia è la tendenza al »Sicheingraben« (seppellirsi in se stessi),
rappresentata nelle misure 12–16 dal contrasto dinamico negli accordi di settima fra
loro collegati; tutto questo è ulteriormente sottolineato dalla presenza, nelle prime
misure del movimento,del topos seicentesco del basso che discende cromaticamente
per l’estensione di una quarta, il topos tipico per esprimere la tristezza (il »lamento«
monteverdianio!). L’impressione generale che deriva da questa immagine musicale

2 Si veda l’indicazione all’esecutore per la sonata per pianoforte Op.27, n.2: »Si deve suonare questo
pezzo delicatissimamente«. Debbo questa informazione, accompagnata da importanti correzioni alla mia
datazione della raccolta, alla cortesia dell’amico e collega Lewis Lockwood.
3 Carl Dahlhaus,La Malinconia, in: Ludwig van Beethoven, a cura di Ludwig Finscher,Darmstadt 1983
(Wege der Forschung 178), pp.200 s.
4 Ivi, p. 203.
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corrisponde esattamente alla sindrome dell’acedia, che Beethoven dovette conoscere
attraverso FranzWegeler.

L’improvviso mutamento stilistico che si riscontra dalla misura 20 alla misura
29, con lo straordinario itinerario armonico percorso polifonicamente dalle quat-
tro voci strumentali, aveva spinto Joseph Kerman a proporre l’idea di un »labirinto
armonico«. Dahlhaus accetta con convinzione questa ipotesi e sottolinea il fatto che
si tratta di un percorso »per omnes tonos«, realizzato nel breve spazio temporale di
nove misure. La struttura dell’intero movimento si può schematicamente riassumere
in questo modo:

primo tema mm. 1 – 12
accordi contrastanti mm. 13 – 16
ritorno del primo tema mm. 17 – 20
»labirinto armonico« mm. 21 – 29
accordi contrastanti mm. 30 – 32
movimento discendente delle parti mm. 33 – 36
ascesa cromatica del basso mm. 37 – 42

Cito ora direttamente la conclusione del saggio di Dahlhaus:

Durch die tonalen und enharmonischen ›Verfremdungen‹ erhält die Chromatik in La Malin-
conia einen Zug von tiefsinniger Kontemplation. Aus der Traurigkeit, deren Symbol der
barocke Topos ist, erwächst in der Melancholie, die Beethoven schildert, grüblerische Spe-
kulation. Schwermut und Trübsinn bedeuten in La Malinconia keinVersinken in Lethargie,
in Lähmung und Betäubung, sondern eine Erhebung zu scharfsinnigen Meditationen, die
sich allerdings, statt einen festen Punkt zu finden, ins Doppeldeutige und Ungelöste verlie-
ren. […] La Malinconia ist das musikalische Porträt einer ›philosophischen‹ Melancholie.5

A tutto quanto Dahlhaus ha detto vorrei aggiungere qualche altra considerazione.
Anzitutto sono convinto che il titolo La Malinconia può essere compreso soltanto
se si mette in relazione questo movimento lento – in realtà, un’Introduzione – con
l’Allegretto quasi Allegro che lo segue. Il carattere ›malinconico‹ – nel senso »filoso-
fico« così ben spiegato e dimostrato da Dahlhaus – riguarda soltanto questa Intro-
duzione, che tuttavia acquista il suo significato soltanto se la si mette in relazione
con quel che segue.Non è certo un caso che le misure di questa Introduzione sono
riprese, e per ben due volte, nel corso dell’Allegretto. Se La Malinconia è il ritratto di
una meditazione filosofica che non conduce da alcuna parte, l’Allegretto è al contra-
rio il ritratto di una situazione ben reale,molto positiva. Il Rondeau (perché proprio
questa è la forma musicale dell’Allegretto) è caratterizzato dal ritmo e dall’anda-
mento del Ländler, di una danza contadina: il carattere costantemente ›banale‹ delle
sue frasi, l’ossessione con la quale una medesima figurazione viene ripetuta dal primo
violino sono le immagini musicali più efficaci per caratterizzare un mondo esteriore
che si oppone violentemente alla solitudine senza uscita del filosofo. Al mondo del

5 Ivi, p. 208.
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filosofo rinchiuso nella sua cosciente solitudine Beethoven contrappone la ›volgarità‹
evidente del mondo esteriore, alla fine chiaramente vincitore, e persino trionfante
nel Prestissimo conclusivo dell’intero movimento.

Ma torniamo per un momento all’Introduzione. A mio modo di vedere questo
movimento ha un carattere decisamente ›direzionale‹, nel senso che il »Sicheingra-
ben«, il seppellirsi in se stessi che esso descrive avviene progressivamente. Da uno
stato di calma tranquilla, di silenzio, di isolamento (mm. 1–7) il discorso musicale
descrive una graduale trasformazione: alla misura 9 gli accordi non sono più perfetti,
ma di settima, e la sezione si conclude, alla misura 12, su di un’inattesa cadenza di
quarta e sesta di Si minore, suonata »pp«. Vi è inoltre un simbolo musicale che com-
pare alla conclusione di ciascuna di queste sezioni: è il »mordente«. Questo abbel-
limento – tre notine che precedono la nota principale circondandola, per così dire,
melodicamente – è accuratamente descritto nei trattati settecenteschi riguardanti
la pratica musicale.Tartini descrive in questo modo la funzione che l’abbellimento
svolge, dopo aver distinto fra mordente ascendente e mordente discendente:

L’espressione migliore consiste nella maggior velocità dell’esecuzione delle tre note ag-
(g)iunte; […] se ha da esser Mordente, non si devono capire le tre note aggiunte, ma sola-
mente sentirne l’effetto, ch’ è di render la nota vivace, ardita. e piena di spirito, però il Mor-
dente per sua natura convien più al Suonabile che al Cantabile; e quando si voglia adattare
al Cantabile non conviene ad ogni natura di Cantabile; ma al solo Cantabile Andante, Alle-
gro e che ricerchi qualche spirito nell’espressione; non mai al Cantabile grave, sostenuto, e
malinconico.6

Tutto ciò è esattamente il contrario di quanto Beethoven fa in questo movimento.
Anzitutto egli impiega il mordente in un Adagio, e soprattutto nella maniera che
è espressamente vietata nei trattati settecenteschi per la sua forma ascendente. Pro-
cedendo con coerenza, Beethoven non colloca l’abbellimento sui tempi forti della
misura o della frase musicale; al contrario il mordente, soprattutto nella prima parte
del movimento, si trova alla fine, nella conclusione della frase musicale, e questo –
ritengo – per sottolineare con la sua presenza una funzione opposta a quella che
normalmente ci si potrebbe attendere. Alle misure 4, 8 e 12 il mordente evidenzia
semplicemente la conclusione della sezione; ma nelle misure 12-16 l’abbellimento
sottolinea con la sua presenza una scala ascendente (Fa diesis – Sol – La – Si bequadro
– Do) della medesima estensione (una quinta diminuita) della linea del basso delle
misure precedenti (Si bemolle – La bemolle – Sol – Fa diesis – Mi), la linea del »basso
di lamento« dell’epoca barocca. E ancora: il forte contrasto dinamico degli accordi –
alternativamente »p« e »f« – che evidenzia la loro successione corrisponde al movi-
mento melodico ascendente messo in evidenza dagli abbellimenti.

Il mordente scompare nel »labirinto armonico« delle misure 21–29, ma ritorna
con un’evidenza ancora maggiore nelle misure 30–32;qui viene collocato,nel primo

6 GiuseppeTartini,Traité des Agréments de la musique (Parigi 1770), a cura di Erwin Jacobi, Celle /Nuo-
vaYork NY 1960, p.17 del facsimile.
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violino, su tutti i tempi della misure con alternanza dinamica »p« e »f« e ancora,
con la dinamica »f«, sui tempi forti degli altri tre strumenti, in corrispondenza della
risoluzione armonica delle dissonanze collocate sui tempi deboli di ciascuna misura.
Ancora una volta la successione dei mordenti sottolinea nel primo violino un movi-
mento cromatico ascendente (La – Si bemolle – Si naturale – Do – Do diesis – Re), per
l’estensione di una quarta giusta. L’abbellimento del mordente compare un’ultima
volta nella parte del violoncello alle misure 37–42, di nuovo in coincidenza con una
scala cromatica ascendente (Mi bequadro –Fa – Fa diesis – Sol – La bemolle – La), per
l’estensione di una quarta giusta.

Per ben tre volte dunque, nello spazio di 42 misure, Beethoven mette in evi-
denza una tensione interiore che aspira ad una liberazione, e sottolinea questa ten-
sione attraverso un abbellimento di cui egli si serve con una funzione esattamente
opposta a quella solitamente attribuitagli dalla tradizione; si tratta di una tensione
sempre più crescente, che viene evidenziata attraverso l’alternanza della dinamica,
attraverso il crescendo di tutte le voci strumentali nella sezione in cui il mordente
è eseguito dal violoncello, ma soprattutto attraverso il movimento cromatico nel
primo violino.Tutto congiura, insomma, per descrivere una lotta interiore che trova
la sua risoluzione soltanto attraverso un’apertura verso il mondo esteriore, che è qui
rappresentato dal Ländler dell’Allegretto.

Il conflitto sembra dunque essere risolto; e tuttavia, alla terza ripresa dell’idea
che caratterizza il Rondeau, quando il movimento sembra lanciato in un’ascesa fre-
netica, esso viene bruscamente interrotto dal ritorno per dieci misure dell’ Adagio
introduttivo, ma con importanti differenze. Soltanto le prime quattro misure ven-
gono ripetute quasi esattamente; nelle sei misure successive, che completano que-
sto ritorno all’idea iniziale, il topos seicentesco del ›lamento‹ rappresentato dalla
quarta cromatica discendente torna di nuovo nella parte del basso,mentre la ›risposta‹
all’idea iniziale, cioè la seconda frase del primo tema, non è presentata, come all’ini-
zio, in forma ascendente, bensì in forma discendente, che il primo violino espone
qui per l’estensione di una quinta diminuita. La conclusione di questa linea melo-
dica discendente è ›innestata’ nella ripresa in due misure degli accordi contrastanti,
accompagnata dalla presenza del mordente, dove tuttavia il contrasto dinamico è
invertito: dal »pp« si passa al »f« per ritornare al »pp« La possente tensione interiore
che caratterizzava l’Adagio introduttivo sembra essere qui affievolita, e questo affie-
volimento sembra caratterizzare anche il ritorno dell’Allegretto per quattro misure
in La minore. Quando il movimento sembra aver ripreso il suo andamento iniziale,
la frase del primo violino si affievolisce e si interrompe, e qui segue un’intera misura
di silenzio. È un momento di sospensione totale; cui segue, per lo spazio di sole due
misure, l’ultimo ritorno al Tempo I dell’Adagio, che presenta la semplice giustap-
posizione delle due idee contrastanti che lo caratterizzavano: la prima, in crescendo,
sfocia su un accordo in »p« caratterizzato dal mordente. È l’ultima, fuggitiva appari-
zione de La Malinconia, seguita immediatamente dal ritorno del Ländler-Rondeau,
questa volta in sol maggiore. Attraverso modulazioni del tutto ›normali‹ il discorso
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musicale ritorna alla tonalità d’impianto, si bemolle, e la regolarità della più banale
›normalità‹ sembra essere stabilita; ma un decrescendo sulla dominante della tonalità
di base rallenta il movimento e si ritorna per quattro misure ad un Poco Adagio; qui
però le note non sono più quelle dell’Introduzione; sono invece quelle dell’idea con
cui l’Allegretto inizia, ripetuta due volte. È come se La Malinconia si sia trasformata
nel Ländler dell’Allegretto, nella ›banalità‹ del quotidiano, se posso così esprimermi;
e solo il movimento ci fa capire che la si intravede a distanza.

Costruire un’argomentazione musicale attraverso i contrasti sarà una costante
dell’arte di Beethoven, soprattutto negli ultimi quartetti. Questa strategia – meglio:
questa concezione del discorso strumentale – è già ben presente ne La Malinconia, la
trasfigurazione musicale di un contrasto di ordine filosofico.
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Ferretti, Coppola e l’opera semiseria
Il caso de »La pazza per amore« (Roma 1835)

Francesco Paolo Russo

Premessa

Roma, 14 febbraio 1835. Va in scena al TeatroValle La pazza per amore, opera in due
atti di Jacopo Ferretti,musica di PietroAntonio Coppola con un successo che supera
le più rosee aspettative di compositore e librettista. Ancora una volta a Roma, dopo
quello del Barbiere rossiniano, otteneva un clamoroso successo un vecchio soggetto
rimodernato e messo in musica da uno dei più promettenti compositori del periodo.
Nulla sappiamo sulla effettiva volontà di poeta e librettista di ripercorrere, con que-
sta collaborazione, le vicende sottese alla composizione del capolavoro rossiniano.
Tuttavia è possibile rinvenire almeno un riferimento esplicito ad una pratica teatrale
divenuta ormai consueta – quella di adattare al gusto moderno vecchi soggetti operi-
stici – nella prefazione che Ferretti stesso ebbe cura di apporre al libretto della prima
rappresentazione:

Spero non esser tacciato d’orgoglio e di temerità se, così obbligato, scrissi un nuovo Melo-
Dramma sopra l’argomento d’un vecchio libretto. Ines de Castro, Semiramide, L’inutile pre-
cauzione, Giulietta e Romeo, Elisa e Claudio benché vestiti di bellissime melodie fra il
vortice delle rivoluzioni musicali erano passati di moda; e quantunque rimanessero sempre
capo-lavori ammirati di sublimi compositori, fu ardir fortunato il versificare novellamente
quei temi e alle nuove parole adattar nuova musica. I moderni riformatori degli antichi
libretti si provarono virilmente a togliere i moderni compositori di musica dalla poco sorri-
dente occasione di aver sempre i loro attori nelle antiche identifiche situazioni, e dal dover
lambiccarsi a trovar melodie vergini su quegli identifici ritmi e concetti, che ai vecchi maes-
tri ispirarono cantilene che dureranno quanto la musica italiana; tanta fu la soave o energica
impressione che destarono nell’epoca della loro creazione e che va passando di generazione
in generazione quasi tradizionalmente colla storia del teatro musicale. Io ho fatto severo
studio di cangiare in parte, e le situazioni e i ritmi senza alterare l’antico andamento e lo
sviluppo dell’avventura. Me felice se avrò saputo inspirare al Siculo Maestro delle canti-
lene figlie del core e che parlino al core! Se va fallito il mio voto se ne accusi la povertà
dell’ingegno mio, non il mio buon volere.1

1 »LA PAZZA | PER AMORE | Melo-Dramma | in due atti | da rappresentarsi | NEL TEA-
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Al di là delle più o meno recondite intenzioni di compositore e librettista importa
qui evidenziare le motivazioni che hanno indotto Ferretti a mettere mano ad un
dramma che, seppur accompagnato dalla memoria di un clamoroso successo, stentava
ormai, ad Ottocento inoltrato, a reggere le scene dei teatri europei.2

In effetti la riproposta del tema della giovane impazzita per amore salvata poi
dal ritorno del suo antico amante apparve subito – anche agli occhi dei contem-
poranei – orientata verso il recupero di un passato certamente glorioso ma inevita-
bilmente destinato a non apportare significativi contributi alle correnti del pensiero
melodrammatico coevo. L’effimero successo che tutto sommato arrise alla Nina di
Ferretti e Coppola3 – al contrario di quanto era accaduto col Barbiere rossiniano –

TRO VALLE | Degli Ill.mi Signori Capranica | Nel Carnevale dell’Anno 1835. | Parole del signor Giacopo

Ferretti. | Musica del sig.Maestro Pietro | Antonio Coppola. | ROMA | Tipografia Puccinelli aTorre Sanguigna,
n. 17. | Con approvazione.
Personaggi e interpreti: Nina, figlia del Signora Adelina Speck; Conte Rodolfo Signor Giovanni Schober;
Enrico, innamorato di Nina Signor Giovanni David;Marianna, governante di Nina Signora Teresa Lolli; Il
dottor Simplicio, medico d’un villaggio Signor Agostino Rovere; Giorgio, custode del castello Signor Bal-
dassarre Bazzani.Giardinieri, Contadini, Contadine. La scena è in un castello del Conte e nel suo attiguo
giardino. Primo violino e direttore d’orchestra sig. Emilio Angelini. Il vestiario è di proprietà dei Socj
Vedova Marchesi e Sartori sarà dai medesimi diretto. Inventore e dipintore della scena. Sig. Luigi Ferrari.«
Esemplare consultato in I-Rsc.
2 Ecco un elenco provvisorio delle rappresentazioni dell’opera di Paisiello fino al 1830 ca. Parigi 1802,
Napoli (Teatro del Fondo) 1803, Milano (Scala) 1804, Napoli (Teatro Nuovo) 1807, Amsterdam 1808,
Napoli (Teatro Fiorentini) 1809, Varsavia 1809, Bologna 1811, Napoli (Teatro del Fondo) 1811, Parigi
1811, Napoli (Teatro del Fondo) 1816, Napoli (Teatro San Carlo) 1820, Firenze 1823, Parigi 1824, Lon-
dra 1825 (»for Pasta’s benefit«), Napoli (San Carlo) 1826, Milano 1829, Mantova (Teatro Sociale) 1830,
Vienna, varie riprese della versione Da Ponte-Weigl fino al 24 aprile 1830. Ringrazio Lucio Tufano per
avermi fornito alcune date del presente elenco.
3 Il titolo dell’opera, espressamente pensato per prendere le distanze dal capolavoro di Paisiello, è in re-
altà La pazza per amore.Tuttavia sia nel carteggio tra compositore e librettista sia nelle testimonianze coeve
il melodramma in questione viene citato sempre come Nina. Pertanto da ora in poi citeremo l’opera con
entrambi i titoli. Pietro Antonio Coppola (Enna 11 dicembre 1793, Catania 13 novembre 1877) studiò a
Napoli nel Reale Collegio di Musica e dal 1810 al 1832 fu maestro sostituto a Catania. Nel 1832 tornò
a Napoli per assumere la direzione del Teatro San Carlo fino al 1834. Si recò successivamente a Lisbona
dove fu dal 1840 direttore del Teatro San Carlos. Dopo vari soggiorni in Italia e in Portogallo ritornò
definitivamente in patria nel 1871 e si stabilì a Novara dove divenne maestro di cappella del duomo fino
al suo ritorno a Catania nel 1873. Esigua la bibliografia relativa al compositore siciliano.Tra i saggi più
recenti citiamo quelli di Salvatore Enrico Failla,Quattro canzoni inedite di Pietro Antonio Coppola con una
introduzione sull’opera sua, in: Note su note 2/2 (1994), pp.57–135; Id., Le ultime opere liturgiche di Pietro
Antonio Coppola, in: Chiesa e società in Sicilia. I secoli XVII–XIX. Atti del III convegno internazionale,
Catania, 24–26 novembre 1994 a cura di Gaetano Zito,Torino 1995, pp.291–312; Id., La »Messa Solenne
in Do maggiore in onore di Sant’Agata« di Pietro Antonio Coppola, in: Musicus Discologus. Musiche e scritti
per il 70° anno di Carlo Marinelli, a cura di Giuliano Macchi, Marcello Gallucci, Carlo Scimone, Vibo
Valentia 1997, pp.183–199; cfr. anche Gian Paolo Minardi, voce Coppola, Pietro Antonio, in: Die Musik
in Geschichte und Gegenwart, 2da edizione, a cura di Ludwig Finscher, Personenteil vol. 4, Kassel ecc.,
2000, coll.1 542–1 543, e Maria Giordano, Pietro Antonio Coppola operista siciliano dell’Ottocento, Lucca
2003, occupato in gran parte da un’analisi della Nina. Su Ferretti ancora utilissimo è il volume di Alberto
Cametti,Un poeta melodrammatico romano. Appunti e notizie in gran parte inedite sopra Jacopo Ferretti e i musicisti
del suo tempo, Milano 1897.
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non ebbe la forza di obliterare il modello diretto – la Nina di Paisiello – e, pertanto,
l’operazione finì inevitabilmente per essere relegata in quella specie di limbo riser-
vato a gran parte delle produzioni minori dell’Ottocento operistico italiano.

Occorre qui intanto precisare che se a queste date la Nina di Paisiello era sostan-
zialmente uscita dal repertorio, due tra le più grandi interpreti del periodo, Isabella
Colbran e Giuditta Pasta, avevano ottenuto un clamoroso successo con l’opera pai-
sielliana rispettivamente nel 1811 al Teatro del Fondo di Napoli (suscitando la viva
ammirazione del vecchio musicista4) e nel 1829 al Teatro Carcano di Milano. Lo
scalpore suscitato dall’interpretazione della Pasta contribuì al rilancio del soggetto
durante gli anniTrenta dell’Ottocento.

Traduzioni della Nina ou La folle par amour di Benoît-Joseph Marsollier desVive-
tières, andata in scena a Parigi per la prima volta nel 1786 con la musica di Dalayrac
e capostipite di tutte le ›Nine‹ italiane,5 furono pubblicate ripetutamente in Italia
proprio fino agli anni Trenta dell’Ottocento. Già alla fine del XVIII secolo, a parte
la traduzione di Giuseppe Carpani del 1788 che fu il »pre-testo« della Nina o sia La
pazza per amore di Giovanni Paisiello rappresentata a San Leucio di Caserta il 25
giugno 1789 con aggiunte di Giambattista Lorenzi, risalgono due traduzioni della
commedia francese ad opera dell’attore milanese Pietro Andolfati pubblicate rispet-
tivamente a Firenze da Pagani nel 17926 e aVenezia da Stella nel 1796.7 La traduzione
di Andolfati, dopo circa un trentennio di oblìo, venne ripresa con un certo successo
editoriale nel 1833 prima a Milano daVisaj,8 poi nel 1834 a Livorno da Migliaresi9 e
aVenezia da Gattei.10 La riproposta di un tale soggetto rientrava nella pratica così lar-
gamente attestata nel teatro musicale italiano del primo Ottocento,della traduzione e
della rielaborazione di »opéras-comiques« degli anni della Rivoluzione i cui soggetti,
che presentavano personaggi legati ad una stringente quotidianità, cominciarono ad

4 Si veda la lettera inviata da Paisiello alla Colbran relativa all’esecuzione della Nina e pubblicata nel
Redattore del Reno dell’11 giugno 1811.
5 Sulle traduzioni italiane di »pièces« comiche francesi cfr. Giovanni Saverio Santangelo e Claudio
Vinti,Le traduzioni italiane del teatro comico francese dei secoli XVII e XVIII,Roma 1981 (Quaderni di cultura
francese 19).
6 Nina o sia La Pazza per amore, in Rappresentazioni teatrali di Pietro Andolfati dedicate all’illustrissima
Accademia degl’Infuocati, 2 tomi, Firenze, Pagani & C., 1791–1792. La Nina occupa interamente il tomo
secondo.
7 Nina ossia La Pazza per amore, in Il teatro moderno applaudito ossia Raccolta di tragedie, commedie, drammi e
farse che godono presentemente del più alto favore […] 60 tomi, Venezia, [Stella], 1796–1801. La Nina si trova
nel tomo secondo edito nel 1796.
8 Nina ossia La Pazza per amore, in: Biblioteca ebdomadaria teatrale o sia Scelta raccolta delle più accreditate
tragedie, commedie, drammi e farse del teatro italiano, inglese, spagnuolo, francese e tedesco nella nostra lingua voltate,
fascicoli 1–600, Milano, Visaj, 1829–1860. La Nina si trova nel fasc. 192 del 1833.
9 Nina ossia La Pazza per amore, in Nuova raccolta di commedie e farse di vari autori, 7voll., Livorno, Miglia-
resi & Carrarini, 1834. La Nina si trova nel volume sesto.
10 Nina ossia la Pazza per amore, in Raccolta delle più scelte tragedie, commedie, drammi e farse delTeatro moderno
applaudito, corredate delle relative notizie storico-critiche, 48 voll., Venezia, Gattei, 1832–1838. La Nina si trova
nel volume 22 del 1834.
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essere apprezzati in Italia in modo particolare.11 Più specificatamente un soggetto
»larmoyant« come quello della giovane impazzita a causa del padre che le impedisce
di sposare il suo promesso sposo può essere ascritto senza difficoltà ad un genere
della librettistica protoottocentesca destinato ad esiti altissimi nel primo trentennio
del secolo, genere tutt’ora poco indagato e di difficile circoscrizione genericamente
indicato come opera semiseria.12

Il rapporto tra Ferretti e questo genere operistico si rivelò subito fecondo. A
parte i primi esiti legati alla Matilde rossiniana e ad altri titoli minori, è negli anni
Trenta che il numero dei drammi semiseri ferrettiani subisce un significativo incre-
mento mostrando nel contempo gli esiti migliori. Vediamone un esempio.Del 1833,
l’anno precedente cioè alla stesura della Pazza per amore, è Il furioso all’isola di San
Domingo che Ferretti fece rappresentare al TeatroValle di Roma con musica di Gae-
tano Donizetti. Il soggetto venne tratto da una commedia anonima in 5 atti che il
famoso attore LuigiVestri aveva recitato alValle intorno agli anniVenti e poi aveva
portato ad un clamoroso successo a Napoli qualche anno dopo.13 La rielaborazione
del librettista romano prevedeva una rivisitazione della tipologia dell’uomo offeso
dall’infedeltà della moglie inserita nel tema della follia che qui illumina il protagonista
dall’inizio alla fine in un clima fiabesco e surreale.Confortato dal successo del Furioso,
la proposta di comporre una nuova Nina dovette giungere alquanto lieta a Ferretti,
tanto più che l’opera avrebbe dovuto essere inserita in una stagione che prevedeva
una ripresa de La sonnambula di Bellini diretta dallo stesso musicista di Enna.14

11 Marco Marica, L’opéra comique in Italia: rappresentazioni, traduzioni e derivazioni (1770–1830), disserta-
zione dottorale, Università di Roma La Sapienza, 1998; Id., Le traduzioni italiane in prosa di opéras comique
francesi, in: Die Opéra Comique und ihr Einfluß auf das europäische Musiktheater, a cura di Herbert
Schneider e NicoleWild, Hildesheim ecc. 1997 (Musikwissenschaftliche Publikationen 3), pp.385–431.
12 Significativa l’assenza di una voce corrispondente nel principale dizionario musicale italiano Dizio-
nario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti diretto daAlberto Basso, 13 voll.,Torino 1983–1990.The New
Grove Dictionary of Opera (a cura di Stanley Sadie, Londra 1992) dedica al genere semiserio solo un piccolo
articolo di Julian Budden (vol. 3, pp.697 s.) ripreso poi dal New Grove Dictionary of Music and Musicians
(29 voll., 2da edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol.18, pp.484 s.). Solo l’ultima edizione
della maggiore enciclopedia musicale tedesca riporta un’ampia voce riservata espressamente all’opera se-
miseria (Die Musik in Geschichte und Gegenwart [vedi nota 3], vol.7 (1997), coll.699–706. La voce è a cura
di Arnold Jacobshagen autore anche del volume Opera semiseria. Gattungskonvergenz und Kulturtransfer im
Musiktheater, München 2005. Sul tema letterario della follia che contaminò il melodramma serio coevo
cfr. Emilio Sala, Women Crazed by Love:AnAspect of Romantic Opera, in:The Opera Quarterly 10/3 (1994),
pp.19–41: 24, Stefano Castelvecchi, From »Nina« to »Nina«: Psychodrama, Absorption and Sentiment in the
1780s, in: Cambridge Opera Journal 8/2 (1996), pp.91–112. Dello stesso autore si veda la tesi dottorale
Sentimental Opera:The Emergence of a Genre. 1760–1790, Università of Chicago 1996. Sulla drammaturgia
operistica protoottocentesca si veda anche FabianA. Stallknecht,Dramenmodell und ideologische Entwicklung
der italienischen Oper im frühen Ottocento, Stoccarda/Weimar 2001.
13 Su Luigi Vestri si veda Giovanna Checchi, Luigi Vestri attore goldoniano nella Toscana dell’Ottocento, in:
Atti del Convegno di Studi Goldoni in Toscana, Montecatini 9–10 ottobre 1992 = Studi italiani V/1–2
(1993), pp.205–214.
14 Un chiaro retaggio dell’opera belliniana è ravvisabile nel personaggio del Conte, padre di Nina che,
senza nome nel libretto della Nina di Paisiello, si chiama ora Rodolfo quasi a voler stabilire un ideale
legame con l’omonimo personaggio dell’opera belliniana.
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Da una recensione della prima rappresentazione dell’opera sul giornale romano
Lo Spigolatore – della quale si renderà conto più avanti – apprendiamo che l’idea di
riprendere il soggetto della Nina fu avanzata proprio da Pietro Antonio Coppola.
È utile ricordare che tale scelta coincise col diffondersi a Napoli della notizia che
Bellini a Parigi stava lavorando ad un nuovo soggetto – I puritani – e che, come egli
stesso aveva rivelato a Florimo, si era ispirato direttamente all’opera di Paisiello per
tratteggiare la follia della protagonista.15

La nuova Nina si presenta dunque come un ›aggiornamento‹ dell’opera di Pai-
siello, rispetto alla quale, come dice Ferretti stesso, dell’»antico andamento«, delle
»situazioni« e dello »sviluppo dell’avventura« originali è stato conservato in realtà
non molto. Sebbene l’antefatto e l’epilogo della vicenda della Nina di Paisiello e della
Pazza per amore di Coppola siano gli stessi, lo »sviluppo dell’avventura« e le situazioni
drammatiche del nuovo libretto sono in buona parte originali e risentono in più
punti di varie influenze esterne. Vediamone brevemente la vicenda.

Atto I. Il sipario si alza in un ameno giardino attiguo al castello del Conte popolato di
giardinieri, contadine e contadini che pregano Giorgio e Marianna di conceder loro il per-
messo di osservare Nina che passa ormai quasi tutto il giorno addormentata (Introduzione
»Quando zitto! a voi si dice«). Al loro netto rifiuto segue l’indignazione dei presenti che ben
presto si placa per l’arrivo del dottor Simplicio.Costui è giunto per l’ennesima visita a Nina,
ma poiché la fanciulla non si è ancora svegliata si intrattiene con la servitù per narrare la
lacrimevole vicenda della giovane padroncina. Simplicio racconta infatti come Nina fosse
innamorata perdutamente di Enrico un giovane con il quale aveva trascorso gran parte della
sua infanzia (»Del feudatario e figlia, e speme«). All’iniziale consenso del Conte, padre di Nina,
era seguito però un fermo diniego quando si era presentato al castello un ricco pretendente
al quale il Conte si era affrettato a promettere la mano della figlia. Vista l’impossibilità di
ristabilire la situazione Marianna aveva tentato di organizzare un ultimo incontro tra i due
amanti, incontro fallito per l’intervento del rivale che sfidando a duello Enrico era rimasto
gravemente ferito: vedendo il ricco pretendente comparire con la spada insanguinata, Nina
aveva perduto il senno. Il Conte, fuggito il giorno in cui Nina aveva perso la ragione, intende
ora far ritorno al castello: egli compare infatti nella scena II imbattendosi nel dottore al
limitare del giardino. A Simplicio, che non esita a giocare con i sensi di colpa del Conte,
rivela tutta la sua angoscia per essere stato causa della malattia della figlia pregandolo di
fare del suo meglio per salvarla (Scena e duetto »Son Simplicio qui chiamato«). Intanto Nina si
è svegliata e compare davanti al giardino ammirata da tutti; la giovane è in preda alle sue
fantasie (Coro e cavatina »T’amo fu il primo accento«) nelle quali le sembra di vedere il ritorno
del suo amato Enrico.Tali fantasie muovono a pietà i presenti. Mentre il dottore le si avvi-
cina per visitarla, Nina si avvia nel boschetto con Marianna e le contadine rendendo così

15 Bellini aveva ricevuto l’invito di comporre un’opera per il San Carlo fin dal febbraio 1834. La
rappresentazione era prevista per l’anno seguente. Le lettere riguardanti la commissione si trovano in
Vincenzo Bellini, Epistolario, a cura di Luisa Cambi, Milano 1943, pp.385 ss. Per uno sguardo d’insieme
sulla vicenda si veda Pierluigi Petrobelli, Bellini e Paisiello. Altri documenti sulla nascita dei Puritani, in: Il
melodramma italiano nell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, a cura di Giorgio Pestelli,Torino
1977, pp.350–363.
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vano il tentativo del Conte di riavvicinarsi. Nello stesso istante irrompe in scena Giorgio
(Coro »Ma qual rumor«) annunciando l’inaspettato arrivo di Enrico il quale, soltanto ferito, si
è ristabilito ed è ansioso di rivedere la sua amata (Scena e cavatina »Non mi destate«). Il Conte
si affretta a riconoscerlo come l’unico pretendente di Nina ma al contempo è costretto ad
informarlo del fatto che ella ha perduto la ragione e prega il giovane di perdonare tutto il
male che il suo comportamento spietato ha generato. Decidono dunque insieme di aiutare
Nina, la quale proprio in quell’istante compare sul limitare del giardino. Simplicio, cercando
di far allontanare più rapidamente possibile il Conte, lo presenta a Nina come un forestiero
in cerca di ospitalità; tuttavia lo sguardo della giovane si incrocia per un istante con quello
del padre e Nina viene immediatamente assalita dall’angoscioso ricordo. Ha inizio così una
vera e propria scena di delirio durante la quale Nina crede di vedere il cadavere di Enrico
e tenta vanamente di abbracciarlo gettandosi a terra. Enrico che ha ascoltato con stupore le
parole agitate di Nina si decide ad intonare il canto che soleva cantare alla sua amata e costei,
per l’emozione, sviene davanti agli astanti attoniti credendo vicino il ritorno del suo amato.
La scena si chiude nella costernazione generale.

Atto II. Interno del castello del Conte. Nina, svenuta, è stata trasportata nella sua stanza
dove è assistita da Simplicio attorniato dalla servitù che chiede con insistenza sue notizie
(Introduzione). Il dottore deve però lasciare momentaneamente il castello per visitare altri
pazienti nel villaggio. Si raccomanda soprattutto di non lasciar entrare in stanza Enrico
poiché un nuovo incontro improvviso potrebbe offuscare del tutto il senno della fanciulla.
Enrico promette prudenza ma Simplicio non si fida: finge di uscire ma si nasconde in cam-
era di Nina. Enrico infatti, creduto Simplicio ormai partito, cerca di penetrare nella stanza.
Simplicio lo scopre e lo invita a lasciare il castello (Duetto »Che le par di questa Nina«). Il
sonno di Nina è però turbato dal tentativo del Conte di introdursi furtivamente nella stanza
della figlia. Svegliata la fanciulla egli ne implora il perdono;Nina però rammenta i burrascosi
rapporti intercorsi tra i due e, dopo un animato battibecco, abbandona precipitosamente la
camera rifiutandosi d’abbracciarlo e ricadendo nel suo delirio (Duetto »Ah, destar mi sento in
core«).Nella scena quinta Simplicio, di ritorno dal villaggio, presenta ad Enrico una probabile
via di soluzione della vicenda. Il giovane dovrà farsi trovare da Nina seduto nel luogo in cui i
due amanti solevano incontrarsi furtivamente: si spera così che ella, riconosciuto e l’amante e
il posto familiare, possa riacquistare definitivamente la memoria. Enrico è però preoccupato
dell’esito di questo piano (Coro ed aria »Furtive lagrime – Se sapeste di quest’anima«). L’incontro
avviene puntualmente nella scena ottava: Enrico entra dunque dal cancello e si siede sulla
panchina.Nina dopo qualche iniziale titubanza lo riconosce e gli giura eterno amore (Duetto
»Di quel Voi«). Resta dunque soltanto da recuperare il rapporto tra Nina e il Conte. Per
l’occasione Enrico ricostruisce nei minimi particolari la scena della consegna dell’anello di
fidanzamento nella quale appare il padre di Nina in atto di dare la benedizione ai due amanti.
Nina finalmente ricorda anche questo particolare e riconosce il Conte. L’opera si conclude
tra il tripudio generale e mille ringraziamenti al dottor Simplicio (Coro ed aria »Viva la nostra
Nina – Come mai nel nuovo incanto«).

È evidente, dalla lettura di questa breve sinossi, che l’intenzione dichiarata da Ferretti
di »cangiare in parte e le situazioni e i ritmi senza alterare l’antico andamento e lo
sviluppo dell’avventura« non appare pienamente rispettata. Rispetto alla Nina pai-
sielliana – anzi alla lezione dell’opera in due atti rappresentata nel 1790 al Teatro dei
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Fiorentini di Napoli che sostituì ben presto quella originale in un atto unico16 – si
nota immediatamente l’assenza di uno dei personaggi più suggestivi, il pastore che
con la sua zampogna annunciava il tramonto e l’arrivo di Lindoro, mentre si assiste
all’introduzione di un nuovo personaggio, il dottor Simplicio, che rafforza significati-
vamente il legame tra questa nuovaNina e l’opera semiseria. Simplicio, »medico d’un
villaggio«, è per certi versi una figura ambivalente a metà tra il medico ciarlatano e
il saggio attempato protagonista di molti drammi buffi o semiseri protottocenteschi.
Egli deve certamente qualcosa al Dulcamara donizettiano ma forse l’intenzione di
Ferretti era quella di avvicinare la personalità del dottore all’indole saggia e misurata
del Conte Rodolfo della Sonnambula capace di ridurre alla ragione una serie di per-
sonaggi che interagiscono dominati da fortissime spinte emotive.

A parte l’introduzione di questo nuovo personaggio, dal punto di vista dram-
maturgico pochi sono i cambiamenti rispetto alla Nina di Marsollier-Lorenzi nel
primo atto. Il ruolo di narratore delle vicende di Nina e di interlocutore del padre
della ragazza passa ora da Giorgio a Simplicio, l’ambientazione è ancora quella del
giardino del castello del Conte, la presenza dei contadini ricalca quella originale,
l’entrata della protagonista avviene immediatamente dopo il pentimento del Conte,
l’arrivo di Enrico ricorda da vicino quello di Lindoro. Solo il finale d’atto è stato
interamente ripensato da Ferretti che ora si serve di un secondo delirio di Nina, cau-
sato dall’imprudente colloquio con il Conte, per delineare quella situazione caotica
necessaria alla chiusura del finale primo.Completamente ›nuovo‹ è invece il secondo
atto che non contiene alcun elemento della Nina di Paisiello fatta salva la guari-
gione finale della protagonista. Poiché il pubblico sa benissimo come si concluderà la
vicenda, Ferretti ritarda il più possibile l’incontro degli amanti inserendo delle scene
nelle quali sia il Conte sia Enrico tentano di incontrare Nina rischiando di mandare
in frantumi la solerte protezione di Simplicio. L’atto si apre nelle sale del castello ma
l’ambientazione agreste viene recuperata già nella scena quinta a partire dalla quale la
vicenda si svolge nel giardino fino alla conclusione dell’opera. Sensibilmente mutata
rispetto al modello è la struttura drammatica che ora risente in maniera sensibile
dello sviluppo del dramma rossiniano. L’alternanza tra musica e azione risolta nel
dualismo tra recitativo ed aria ancora presente nell’opera di Paisiello, viene ora scon-

16 Sull’opera di Paisiello si veda Gérard Peri, »Nina, o sia La pazza per amore«, tra comédie larmoyante
francese e opera romantica italiana, in: L’opera traVenezia e Parigi. Atti del Convegno internazionale di Studi
promosso dalla Fondazione Cini, Venezia, 11–13 ottobre 1986, a cura di Maria Teresa Muraro, Firenze
1988 (Studi di musica veneta 14), pp.57–66;Friedrich Lippmann, »Il mio ben quando verrà«:Paisiello creatore
di una nuova semplicità, in: Studi musicali 19/2 (1990), pp.385–405; Francesco Degrada, »Nina«, la follia,
l’utopia e il rimpianto dell’Eden perduto, in:Teatro alla Scala, Stagione 1998–1999, Programma di sala, Mila-
no 1999, pp.47–90; Lucio Tufano, La »Nina, o sia La pazza per amore« di Giovanni Paisiello: testo e contesto,
genesi e metamorfosi, dissertazione dottorale, Università di Pavia (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale
di Cremona) 2000; Id., »Nina o sia La pazza per amore«: note e osservazioni tra filologia e drammaturgia, in:
Giovanni Paisiello e la cultura europea del suo tempo. Atti del Convegno internazionale di Studi,Taranto,
4–6 giugno 2002, a cura di Francesco Paolo Russo, Lucca 2007 (Strumenti della ricerca musicale 10),
pp.151–178. Si vedano le due Nina a confronto nellaTabella 1.
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volta a favore della struttura del dramma musicale degli anniTrenta fatta da cavatine
e cabalette, arie con pertichini, finali e introduzioni di possenti dimensioni, da pezzi
musicali che accanto all’affetto accolgono in maniera sempre più decisa gli snodi
principali della vicenda. Anche i mutamenti di scena all’interno degli atti, imposti
dalle convenzioni musicali del tempo, si spiegano in parte con la volontà di definire
e isolare le singole fasi della vicenda come momenti distinti, non più legati da un
decorso temporale omogeneo e continuo.17

Fonti della »Pazza per amore«

Per quanto riguarda le fonti della rielaborazione ferrettiana, il »severo studio« al quale
egli stesso dichiarò di sottoporsi fu probabilmente condotto secondo due fonda-
mentali direttrici: quella del melodramma del primo Ottocento e quella del teatro
recitato coevo. All’interno del primo percorso è probabile che Ferretti considerasse
da una parte i drammi per musica semiseri di Romani e Rossi senza però trascu-
rare le numerose parodie del soggetto di Marsollier che erano fiorite ad Ottocento
iniziato grazie al successo della Nina di Paisiello. In particolare, come già accennato,
furono probabilmente L’elisir d’amore donizettiano (1832) e La sonnambula belliniana
(1831) a costituire un validissimo modello per alcuni aspetti della Pazza ferrettiana.18

Per quanto riguarda il secondo di questi percorsi – quello relativo al teatro recitato
coevo –, oltre ad esaminare le traduzioni di Andolfati già citate in precedenza, è pro-
babile che Ferretti traesse qualche prezioso spunto per il suo lavoro dalle commedie
›lacrimose‹ che circolavano a Roma in quegli anni. Per queste ultime in particolare
egli guardò ancora una volta alla produzione del conte Giovanni Giraud dalla cui
opera a queste date aveva già tratto i soggetti de L’ajo nell’imbarazzo (Donizetti,
1824,Teatro Valle), L’innocente in periglio (Conti, 1827,Teatro Valle), La casa disabitata
(Rossi, 1834,Teatro alla Scala).19 In particolare ne La frenetica compassionevole ossia Gli
effetti di una violenza del 1808 si trovano situazioni molto vicine a quelle della Nina

17 Per una dettagliata analisi musicale dell’opera rimando a Marica, L’opèra comique (vedi nota 11),
pp.192 ss.
18 Non mi trova totalmente d’accordo l’analisi di Marco Marica che vede nella Giulietta ossia La fanciulla
abbandonata di Rossi e Farinelli (Parma, 1802) l’anello di congiunzione tra la Nina di Paisiello e quella
di Ferretti-Coppola. Il volgarizzamento di Rossi appare troppo sbilanciato verso l’opera buffa e, inoltre,
gli elementi apportati dallo studioso romano a dimostrazione del ›plagio‹ ferrettiano sembrano comuni a
molti dei drammi per musica semiseri degli anniVenti-Trenta dell’Ottocento (cfr. Marica,L’opéra comique,
passim).
19 Marica, L’opèra comique, p. 24. Giovanni Giraud (Roma 1776 – Napoli 1834) fu probabilmente il
maggior commediografo italiano del primo Ottocento. Sull’influsso che le sue commedie esercitarono su
Ferretti cfr. il saggio di Franco Onorati,L’officina del poeta: Ferretti e i tre libretti desunti dal teatro di Giovanni
Giraud, in: Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo. Atti del Convegno di Studi, Roma, 28–29 novem-
bre 1996, a cura di Annalisa Bini e Franco Onorati, Roma 1999 (Musica e spettacolo. Studi e testi 5),
pp.191–236.
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ferrettiana.20 La commedia narra di Clotilde che ama segretamente Giacinto, un
giovane di condizione sociale inferiore alla sua, dal quale, di nascosto al padre – il
Conte Fulgenzio –, ha avuto un figlio, Emilio. Fulgenzio durante la sua assenza aveva
però segretamente promesso la mano della figlia al ricco Conte Almanera il quale,
allettato dalla consistente dote della ragazza, si precipita con il Conte al castello per
concludere il matrimonio. Al ritorno i due si trovano davanti al fatto compiuto:
Clotilde è madre di un figlio pienamente illegittimo. Il Conte in un accesso d’ira
strappa il bambino alla madre e scaccia Giacinto che è costretto all’esilio e viene
creduto morto. Clotilde impazzisce. Concluso l’antefatto la commedia si snoda sul
tentativo di Almanera di sposare Clotilde nonostante il suo miserevole stato di salute.
Egli decide perciò di far internare la fanciulla in un manicomio per meglio poter
disporre della futura eredità.Clotilde è però assistita dal dottor Prospero Sincerati un
vecchio medico saggio che ha immediatamente compreso la situazione psicologica
della sua paziente e si adopera per una sua pronta guarigione. L’inatteso ritorno di
Giacinto (che nel frattempo si era arruolato) e di Emilio sembra agevolare di molto
il suo compito, ma la situazione precipita inaspettatamente. I numerosi impedimenti
sorti al matrimonio tra Clotilde ed Almanera inducono quest’ultimo ad avvelenare
la ragazza che viene salvata »in extremis« per intervento di Prospero che denuncia
Almanera al Conte e alla polizia. Il medico organizza poi una ›messa in scena‹ rivelata
in un foglio indirizzato alla madre della ragazza nel quale, tra l’altro, si legge:

Voglio tentare una sorpresa: a tale effetto non fece vederla finora alcuno ad ella cognito. Sia
pronto il figlio, ed il marito, vestito come lo era prima di essere militare. Se il cielo benedice
il mio pronostico, sua madre, suo padre, il suo zio siano pronti ad abbracciarla.21

Convince così Clotilde di essere stata preda soltanto di uno svenimento temporaneo
e che tutte le sofferenze passate altro non sono che frutto della sua fantasia. A tal
uopo indica i suoi cari lì ad attenderla. Fa entrare prima Emilio, poi Giacinto e Clo-
tilde riacquista immediatamente la ragione. Il male procuratole da Fulgenzio viene
subito dimenticato e la commedia si conclude tra il tripudio generale.

Da questa breve sinossi è chiaro come Ferretti avesse rintracciato nella commedia
tematiche sostanzialmente vicine a quelle della Nina paisielliana: la pazzia della pro-
tagonista, il ritorno inaspettato dell’amante, l’improvvisa guarigione della fanciulla
avvicinano le due »pièces« in misura considerevole. Resta tuttavia da sottolineare il
fatto che l’interesse del librettista si concentrasse soprattutto sulla caratterizzazione
del personaggio di Prospero Sincerati: esiste infatti una sostanziale identificazione tra
Simplicio che regge le fila del dramma di Nina e la riconduce a guarigione grazie ad
uno stratagemma finale e Prospero che regola il dramma di Clotilde da vero »deus

20 La frenetica venne rappresentata per la prima volta nel 1808 e ripresa più volte negli anniVenti (Mi-
lano 1825, Genova 1827). Le commedie di Giraud si leggono in Opere edite e inedite del conte Giovanni
Giraud, Roma 1840–1842. La frenetica compassionevole si trova alle pp.1–101 del volume quinto edito nel
1841.
21 Ivi, pp.75 s.
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ex machina«. Identica è la figura di medico saggio in grado di tenere in pugno la
situazione, identico è il rispetto che gli viene tributato da tutti i personaggi, identica
infine è la capacità di ordire uno stratagemma risolutivo dell’intera vicenda. Più che
al dramma per musica semiserio coevo, perciò, è all’esperienza teatrale di Giraud che
il poeta romano guardò per la costruzione del deuteragonista della Pazza per amore.

Genesi della »Pazza per amore«

Il rinvenimento, tra le carte ferrettiane, di una serie di lettere di Coppola riguardante
la composizione della Pazza per amore, ci consente ora di ricostruire più dettaglia-
tamente la collaborazione tra librettista e compositore. Si tratta di un rapporto epi-
stolare che si svolge secondo tre precise fasi – discussione sul soggetto, richiesta di
cambiamenti o aggiunte da apportare al programma, rapporto sull’esito della serata –,
già altrove descritte in maniera più estesa22 e che inizia probabilmente nel maggio
del 1834 all’indomani della scrittura di Coppola per la nuova opera da rappresentarsi
al TeatroValle di Roma. Il carteggio tra Ferretti e Coppola così come ci è stato tra-
mandato – e che il lettore troverà in calce al presente saggio – appare privo di alcune
lettere riguardanti la fase iniziale della scelta del soggetto che, come già accennato, fu
appannaggio del musicista. Nonostante l’assenza di queste importanti testimonianze
iniziali non è difficile immaginare come siano andate le cose:Ferretti invia una lettera
con la proposta di collaborazione al compositore che a stretto giro accetta e risponde
proponendo un soggetto da trattare. Il librettista accetta riservandosi di buttare giù
il »programma« in breve tempo. A questo primo approccio segue una fase di pas-
saggio di cui sono testimoni due missive: la prima datata 19 giugno 1834 da Napoli
(n.1) alla quale se ne aggiunge subito dopo una seconda del 26 dello stesso mese
(n.2); entrambe concludono la fase interlocutoria tra librettista e musicista e segnano
l’avvio della collaborazione vera e propria. Nel momento in cui invia a Coppola le
lettere citate, Ferretti ha già accettato il soggetto, ne ha in mente per grandi linee la
struttura, ha già individuato le voci più adatte a ricoprire i ruoli che l’opera presenta.
Da questa prima fase veniamo inoltre a conoscenza di alcuni particolari di un certo
interesse. A Coppola infatti viene richiesto di inviare a Roma una copia manoscritta
della Nina di Paisiello – copia conservata ancora presso la biblioteca degli eredi del
poeta romano – e un »vecchio libro della Nina« cioè un libretto relativo ad una rap-
presentazione dell’opera ormai precedente di qualche decennio che Ferretti riceverà,
insieme alla partitura, solo dopo aver spedito il programma al compositore. Il par-
ticolare, all’apparenza irrilevante, si dimostra invece interessante in quanto avvalora
l’ipotesi che la rielaborazione del soggetto della Nina sia stato condotto sull’originale
francese – ovvero sulla traduzione di Andolfati – lasciando in tal modo intravedere

22 Si veda Francesco Paolo Russo e Fabrizio Scipioni,L’epistolario Ferretti: i compositori, in: Jacopo Ferretti
(vedi nota 19), pp.17–41.
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una relativa lontananza del modello paisielliano. La Nina di Paisiello è a queste date
un’opera ormai quasi del tutto fuori dal repertorio ma ancora viva nella memoria
musicale del pubblico perciò, quello che potrebbe sembrare uno spiacevole contrat-
tempo, cioè la rappresentazione dell’opera di Paisiello programmata per quell’anno al
napoletanoTeatro la Fenice nel 1834,23 per il momento non desta alcun cruccio nel
musicista siciliano che incita Ferretti ad andare avanti.

Un altro ordine di problemi che traspare da queste prime lettere è quello legato
alla possibilità di poter disporre di un coro per la rappresentazione dell’opera. Come
è noto anche a queste date e soprattutto nei teatri ›minori‹ la possibilità di disporre di
maestranze corali veniva spesso negata: convinto Ferretti della necessità di impiegare
un coro femminile per la nuova opera,Coppola otterrà successivamente da Giovanni
Paterni, allora impresario delTeatroValle di Roma, la scrittura di sei coriste già impe-
gnate all’Argentina, da impiegare espressamente nella Pazza per amore. Per quanto
riguarda la compagnia, Coppola sembra avere qualche perplessità riguardo al basso
Schober mentre prega Ferretti di ingaggiare un buon tenore: sarà il celebre Giovanni
David che sostituirà Luigi Ronzi.

Questo breve ma significativo lavoro preliminare si conclude con l’invio da parte
di Ferretti del »programma« ossia della riduzione del dramma originario in un cano-
vaccio drammatico all’interno del quale il librettista distribuisce i pezzi chiusi che
saranno poi messi in musica dal compositore. Il »programma« – anch’esso conservato
presso gli eredi del librettista – è vergato in 5 fascicoli di mm190x270 con carte
parzialmente numerate. In particolare la numerazione autografa per carte si trova
soltanto sui tre fascicoli relativi ad una prima stesura del programma (α) per un totale
di 9 carte, mentre le carte dei rimanenti due fascicoli (β), relative ad una riscrittura
dell’atto secondo, non sono numerate. Si tratta probabilmente di una minuta del
programma che Ferretti inviò anche all’impresario Paterni che a sua volta girò alla
censura pontificia per ottenere l’assenso alla messa in scena: ne diamo di seguito una
trascrizione.24

23 La rappresentazione dell’opera di Paisiello al Teatro La Fenice di Napoli, segnalata da Coppola nella
lettera n.2, non viene registrata né in Francesco Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatorii.
Con uno sguardo sulla Storia della musica in Italia, 4 voll., Napoli 1880–1882 che presenta una cronologia
del teatro a pp.413–423 del quarto volume, né inValeria Rea, Il teatro »La Fenice« di Napoli 1813–1846,
in:Archivio storico per le provincie napoletane 114 (1996), pp.295–386, e 115 (1997), pp.355–430.
24 Tale circostanza sembra essere confermata da una nota del librettista riguardo al pezzo da inserire
prima del finale del primo atto per il quale si attendono notizie dirette dal compositore (c.4r). Nel corso
della trascrizione le barre verticali indicano il cambio di facciata, le cifre tra parentesi il cambio di carta.
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[α]
PROGRAMMA

Personaggi

Il Conte Rodolfo padre di Schober
Nina, innamorata di Spek
Enrico, creduto morto Ronzi
Il dottor Simplicio Acquafresca medico d’un villaggio basso comico
Marianna, governante di Nina Franceschini
Giorgio, balio del Conte Bazzani
Giardinieri, contadini, contadine del castello, e dei contorni.

La scena è in un castello del Conte.
Ameno giardino. Di fronte un cancello di ferro che mette sulla strada maestra. Accanto al
medesimo un sedile di marmo. Dietro al cancello una collina con strada praticabile che mette al
villaggio. Entro al giardino vasi di agrumi e di fiori sparsi qua e là con bella simetria. A destra un
boschetto formato da giovani arboscelli, che intrecciano le loro cime; a sinistra ingresso alla stanza
del castello per breve scala di marmo guarnita di ringhiera di ferro.

Marianna esce dal boschetto intimando silenzio al vecchio Gior-
gio, ed ai contadini, perché Nina si è addormentata nel boschetto
al rumore del ruscello; la compassione per la povera pazza traspira
da ogni volto, si comprende da ogni parola; tutti gli occhi però
sono diretti verso la collina all’avviso che discende il Dottor Sim-
plicio, specie di filosofaccio, tutto core, nimico di complimenti,
e d’impostura. Qui ha luogo la storia dell’innamoramento, delle
promesse nozze di Enrico e Nina, della comparsa d’un rivale
ricco, ed inatteso, dell’addio degli amanti; del duello, della morte
di Enrico del delirio costante di Nina. Lo che è tema della Cava-
tina parlante del medico. I monotoni costumi della povera fan-
ciulla sono indicati da Marianna, e da Giorgio. Il medico rac-
comanda che le si risparmino le violente emozioni, ch’esser le
potriano fatali. | Marianna accusa una lettera del Conte Rodolfo,
che logorato dai rimorsi,male soffrir potendo la lontananza dalla
cara figlia, ha risoluto in quel giorno trovarsi lì a rivederla dopo
lunga separazione. Brusche opposizioni del medico; che risolve
aspettarlo a piè fermo, e stornarlo da sifatto pericoloso progetto.
Il Conte spunta dall’alto della collina. Il medico si calca il cap-
pello a sghembo, cammina in su e giù a passo accelerato, invia i
contadini ai lavori, Marianna, e Giorgio presso Nina, e rimane
ad attendere il Conte.

1° Introduz[ione]
Marianna
Bazzani
Basso comico
Cori
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La violenta paterna smania del genitore pentito trova un freno
non aspettato nell’apparenza fredda e selvatica del medico, che
gli rimprovera i delirj della figlia, e la immatura morte di Enrico
per la non serbata | (3) parola. Umiliasi il Conte sotto i fulmini
del vero; ma ad ogni espressione di dolore, e pentimento, ineso-
rabile il medico risponde: è tardi. Commosso finalmente dalle
lagrime, spoglia le burbere apparenze, abbraccia il padre cangiato
di cuore, promette assistenza, fa sperare lontana salute, ma esige
cieca obbedienza.
Entrano nel castello.

2. Duetto basso cantante
e basso comico

Marianna, e Giorgio vengono in traccia dei contadini perché
circondano Nina, che si è destata, e s’avvia al consueto sedile col
mazzolino di fiori; indi Giorgio va in traccia del Dr. Simplicio.
S’ode di dentro la voce di Nina, che canta poche strofe melan-
coniche, e s’avanza, terminandole, con i capelli sciolti, vestita di
bianco tenendo un mazzolino di fiori in mano.Cammina a passo
ineguale. I suoi primi sguardi sono verso il cancello. Si asside sul
banco di pietra, chiama Enrico, si dispera profondamente, ma
senza impeto di smania, che | nol vede; indi passa a una gioja
melanconica vedendosi circondata da i contadini, e dalle con-
tadine.
Il Dottore le consiglia la sua passeggiata giornaliera al villaggio
a beneficare i miseri. Ella parte con dolore, non potendo partire
con Enrico che aspetta. Sale la montagna con Marianna.
Il Conte, che a stento si è frenato sulla parte del castello, esce per
contemplarla da lontano, trattenuto dal medico, che impedisce
che la segua; in questo grida…

3.Cavatina Nina e pertichini
di Marianna e
Giorgio con cori.

I villani hanno arrestato un’incognito che ha dimandato di veder
Nina, e, sulla loro negativa, ha scavalcato le mura e si è di furto
introdotto nel giardino; ma Giorgio affannoso accorre a svelare
che in lui ha non dubbiamente riconosciuto il creduto estinto
innamorato di Nina. Sorpresa del Conte, e del medico. (a me
pare situaz. di quartetto a 4: uomini) | (4) Enrico, sbarazzan-
dosi da chi lo trattiene, esce dal boschetto, suo orrore scontando
nel Conte l’origine della sua immensa sventura. Egli crede Nina
maritata al rivale. Il Dottore a poco a poco lo prepara al colpo, e
dopo avergli fatto nascere il sospetto che è morta, gli palesa che è
pazza,ma che è pazza per lui, che l’ama, e che del solo suo nome
ricordasi. Entusiamo del giovine innamorato, di nulla conscio,
e che ha deluse le guardie, che lo vegliavano nella sua convale-
scenza dopo la mortal ferita ricevuta nel duello. L’annunzio del
ritorno di Nina, fa che il medico lo cacci a forza nel castello,
obbligando il Conte a nascondersi nel boschetto.
(Può essere terzetto, o quartetto basta ch’io sappia il più deciso
piacere del Maestro Coppola) |

4. Coro, e terzetto, o quar-
tetto Ronzi,
Schober e basso comico e
Bazzani.
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Nina, reduce dal villaggio ove ha beneficati i miseri, torna ed
è incontrata dal medico, che pare più contento del suo polso;
ma ella scorge un’incognito sull’imboccatura del boschetto.
È il Conte, che mal si nasconde, ed ella dimanda: chi è? Le si
risponde essere uno straniero che ha dimandato asilo. L’abbia:
è la sua risposta, ma prova un brivido al suo aspetto; ella prega
ch’entri nel Castello, ma tosto per sbarazzarsi della sua fisiono-
mia che le desta un non so che affannoso. Il Conte traversa ad
occhi bassi la scena; ma volgendosi di furto quando è presso a
Nina, s’incontrano i loro sguardi. Nina inorridisce, e a tronche
frasi esprime che quel volto le ricorda un bosco,… un chiaro di
luna,… un addio… un rumor d’armi… e poi | (5) un ferito…
del sangue che fuma… le sue mani ne sono bagnate… e poi un
vuoto… un deserto… un dolore acuto… profondo… perenne
nel cuore… ed Enrico non torna! E si abbandona, spossata dalle
emozioni, e dal pianto fra le braccia di Marianna e delle conta-
dine; ma Enrico che sulla scala del Castello ha contemplata la
terribile scena, intona e canta la prima strofa, con cui, uscendo
dal boschetto, si è avanzata Nina (nella Cavatina). A quella voce
torna Nina ad animarsi. Il Dottore dice: che amore è miglior
medico di lui; ma a forza, unito al Conte, impedisce che Enrico
sia ravvisato da Nina, che viene trasportata | quasi svenuta nel
Castello; mentre Enrico è violentemente trascinato nel Castello.
Il medico è qua, è là.Ordina, calma, va in collera, sorride,minac-
cia, dà speranza; ma paventa sempre che una folla di troppo forti
emozioni possano soffocare il core della fanciulla sventurata.

5. Gran finale

Se non si credesse di vedere troppo complicato questo argomento,
originalmente semplicissimo, io avrei pensato che il medico Sim-
plicio fosse colui che ha curato,e vegliato Enrico,nascondendogli
la pazzia di Nina; e a Nina folle l’esistenza celando dell’amante
fino che non fosse pienamente guarito, e certezza non avesse del
paterno cangiamento. Che Enrico profittando dell’assenza del
Dottore, deludesse [sic] | (6) le guardie, e si recasse nel Castello
a lui cognito a dimandar nuove di Nina, da lui creduta maritata;
e quindi severa sorpresa nel medico nel vedere delusa [sic] la
sua vigilanza, ed impossibilità di celarlo momentaneamente fuori
che nel Castello pel ritorno di Nina.
Di questa esistenza, come di un suo segreto, dar dovrebbe debo-
lissimi lampi nell’introduzione; ma non dirlo mai palesemente;
a me pare, che l’intreccio verrebbe un poco più interessante, e
nelle filosofiche premesse del medico si scorgerebbe il perché
nulla ha saputo sullo stato di Nina. Desidero o un sì che approvi,
o un no che escluda. |
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(7)
Atto Secondo

Enrico, irrequieto esce dal boschetto, ed interroga i contadini, e
Marianna, e Giorgio sullo stato di Nina.

Ode essere tranquilla sopita in un sonno profondo nato dalla
stanchezza delle sue forze fisiche e morali; il Dottore esser corso
al villaggio per un malato in pericolo,ma aver ordinato che i due
amanti non si abboccassero insieme.
Scende il Conte; Enrico lo rimprovera, e il Conte lo accerta che
se Nina tornasse in senno egli stesso li condurrebbe all’altare.
Speranza dubbiosa di Enrico, che temendo seco sdegnato il Dot-
tore s’avvia al villaggio per placarlo, e | col pianto impegnarlo
alla cura totale della povera Nina.

Aria Ronzi

Il Conte è sorpreso da Nina ch’esce abbattuta, e mal frenandosi
cerca di farle conoscere il suo pentimento con austero cenno
ordinando a Giorgio e a Marianna di lasciarlo solo con lei; ma
Giorgio di furto corre a chiamare il medico; e Marianna si
asconde nel boschetto. Ma le idee che si svegliano nella sventu-
rata s’urtano fra loro, e la spingono a fuggire chi darebbe la vita
per un suo sorriso. Invano egli le apre le braccia; ché essa paventa
che voglia ucciderla, o maledirla; e da lui s’invola fuggendo nel
boschetto, sulla cui imboccatura è ricevuta da Marianna.

1. Duetto Schober e la Spek

Torna il medico con Enrico. Rimprovera acre- | (8) mente il
Conte; indi tutto dispone secondo il piano da lui concertato:
vuole che Enrico si trovi seduto sul banco di pietra ove la Pazza
sempre lo cerca, e che si adatti al seno il mazzolino di fiori ch’ella
vi ha lsaciato per lui. Impone al Padre, che non si palesi che al
tempo opportuno ed al suo cenno. Indi, rassomigliandosi ad un
pilota in burrasca, ad un generale in dì di battaglia, corre nel
boschetto.

Aria Basso Comico

Scena del graduale riannodamento delle idee disordinate al
vedere Enrico seduto sul banco di pietra, col mazzolino in petto.
Interrogazioni, ripetizione delle antiche frasi di affetto che le tor-
nano in mente. Indecisione. Rivede il Conte, e senza terrore, si
pone a guardar lui ed Enrico, li riconosce. Ravvisa tutti, e bene-
detta, è sposa, è felice.

A me pare che dovrebbe terminar qui il melodramma,e terminar
dovrebbe caldissimo. Ma pare che resterebbe a desiderarsi un’aria
per la Spek, essendo invalso il barbaro monotono costume di
chiudere tutti i melodrammi con l’aria della Prima Donna. | (9)
Io temo che si possano avere polmoni per cantare una grand’aria
dopo lo strazio fisico e morale che patir deve una valente Attrice

Sestetto. Nina, Conte,
Enrico,
Medico, Marianna, Giorgio
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nel disimpegno dell’angoscioso carattere della Pazza. Nina ha
soli 4 pezzi; ma di una solenne entità. Se però si voglia seguir la
moda, anche per evitar i malumori con chi rimarrebbe danneg-
giato nell’etichetta, terminato il Sestetto, rimarrebbero tutti in
scena, ed il giardino verrebbe empito dai villani con ghirlande,
istromenti villici, etc. ad oggetto di celebrare | l’ottenuto rista-
bilimento in cervello. Un Coro darebbe riposo all’Attrice, che
poi canterebbe un Rondò sulla sua storia passata in pianto, e sul
suo beato avvenire.

.

Prima donna Pezzi 5
Tenore 4
Basso cantante 5
Basso comico 6

Il tenore ha meno degli altri; ma il suo carattere è interessante ed ha un’aria.

Non abbiamo motivo alcuno per dubitare che quello appena esposto sia lo stesso
programma inviato da Ferretti a Coppola: nella lettera da Napoli del primo luglio del
1834 si trova conferma del fatto che i due lavorassero su un canovaccio del genere.

Nel programma vi è già uno schema perfettamente compiuto di quello che sarà
il futuro libretto della Pazza per amore. Nella colonna di sinistra Ferretti individua i
nodi drammaturgici essenziali del suo lavoro, nodi che trovano una veste ›musicale‹
nella colonna di destra nella quale il poeta stesso suggerisce al compositore le forme
musicali più adatte per interpretare al meglio il singolo momento di sviluppo dell’in-
treccio. Il programma costituisce il terreno principale di confronto con il musicista
che controlla l’efficacia dei pezzi suggeriti dal librettista, ne testa la varietà, si assicura
che la loro distribuzione non susciti le proteste dei cantanti, e, che essi rispettino le
convenzioni operistiche in auge.

Da un’analisi comparata tra il programma ferrettiano e il prodotto finale del
lavoro del librettista, ossia il libretto a stampa, possiamo indicare tre diverse fasi di
redazione. Il primo stadio del lavoro, che chiameremo A, corrisponde alla prima
stesura del programma. In essa Ferretti concentra gli elementi già appartenuti alla
Nina di Paisiello e li arricchisce del personaggio di Simplicio indicando anche alcuni
passi cruciali della trama per i quali fornisce già un abbozzo di versificazione (c.5).
Da segnalare è qui la postilla che il librettista pone alla fine del primo atto nella quale
avanza l’ipotesi di una più complessa costruzione del personaggio di Simplicio. Egli
arriva ad ipotizzare un suo ruolo attivo già a partire dal momento della conclusione
del duello tra Enrico e il rivale: Simplicio avrebbe assistito Enrico durante tutta
la convalescenza dalla brutta ferita procuratasi celando al giovane il pietoso stato
di Nina e al contempo non rivelando a Nina l’esistenza in vita di Enrico. Inoltre
prevede che questi penetrasse furtivamente nel castello per rivedere Nina eludendo
la sorveglianza di Simplicio costretto poi a darsi da fare per nascondere il giovane a
Nina e al Conte. Da questi primi appunti appare ben chiara la posizione di Ferretti
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riguardo al personaggio di Simplicio: egli intendeva creare un perfetto deuteragoni-
sta buffo secondo i canoni dell’opera semiseria del periodo.

Interessante è pure la prima stesura del secondo atto nella quale Ferretti ori-
ginariamente non prevedeva alcun cambio di scenografia. L’apertura è ancora nel
giardino del castello del Conte quasi a voler rimarcare l’ambientazione ›arcadica‹
sottesa a molte opere semiserie del periodo, certamente molto vicina all’intonazione
paisielliana. Partito il dottore per il villaggio vicino, si assiste ad una discussione tra
Enrico e il Conte: quest’ultimo rassicura il giovane sul suo futuro accanto a Nina ed
Enrico finalmente può raggiungere il dottore al villaggio (aria del tenore). La scena
seguente è costituita dal tentativo del Conte di introdursi negli appartamenti della
figlia: Nina riconosce il padre ma teme che egli voglia ucciderla e, in preda ad uno
dei suoi più furiosi accessi di pazzia, corre verso il boschetto dove trova Marianna
a consolarla (duetto soprano e basso). La terza scena del secondo atto è quella che
prelude alla ricostruzione degli eventi che dovrebbe portare al rinsavimento di Nina:
dopo un accorato rimprovero al Conte (aria del basso buffo), Simplicio comicia ad
ordire le sue trame e, »rassomigliandosi ad un pilota in burrasca, ad un generale in dì
di battaglia, corre nel boschetto«. Segue la scena del »graduale riannodamento delle
idee disordinate« con un gran sestetto che, nelle intenzioni del librettista, avrebbe
dovuto chiudere l’intero dramma.

Tuttavia Ferretti, forse consapevole della forza delle convenzioni che regolavano
il melodramma coevo e che ancora a queste date imponevano che la chiusura di
un’opera si compisse con un rondò della protagonista, aggiunge a questo secondo
atto una postilla significativa:

A me pare che dovrebbe terminar qui il melodramma, e terminar dovrebbe caldissimo. Ma
pare che resterebbe a desiderarsi un’aria per la Spek, essendo invalso il barbaro monotono
costume di chiudere tutti i melodrammi con l’aria della Prima Donna. Io temo che si pos-
sano avere polmoni per cantare una grand’aria dopo lo strazio fisico e morale che patir deve
una valenteAttrice nel disimpegno dell’angoscioso carattere della Pazza.Nina ha soli 4 pezzi;
ma di una solenne entità. Se però si voglia seguir la moda, anche per evitar i malumori con
chi rimarrebbe danneggiato nell’etichetta, terminato il Sestetto, rimarrebbero tutti in scena,
ed il giardino verrebbe empito dai villani con ghirlande, istromenti villici, etc. ad oggetto di
celebrare l’ottenuto ristabilimento in cervello. Un Coro darebbe riposo all’Attrice, che poi
canterebbe un Rondò sulla sua storia passata in pianto, e sul suo beato avvenire.

Le scuse di una presunta difficoltà della prima donna a cantare un duetto dopo il
faticoso »iter« vocale di Nina appaiono pretestuose e mal celano il tentativo di sot-
trarsi ad una rigida convenzione del dramma per musica ma a quell’epoca ancora
imperante. Ma è noto il carattere accomodante di Ferretti. Egli ha già pronta una
soluzione di ripiego: alla fine del sestetto tutti i personaggi restano in scena e »il giar-
dino verrebbe invaso dai villani con ghirlande, istromenti villici, etc. ad oggetto di
celebrare l’ottenuto ristabilimento in cervello«. Il coro intonato dai contadini lasce-
rebbe un momento di respiro al soprano che poi in un rondò potrebbe ripercorrere
le sue passate disgrazie.
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Di estremo interesse risulta la fase B del lavoro di Ferretti. Essa è costituita da un
allegato al programma di appena due carte contenente la riscrittura del solo secondo
atto che appare ora significativamente modificato in più punti e che qui riportiamo
integralmente.

[β]

Ora io aveva sistemato l’atto secondo nella guisa sopra esposta pel
deciso volere in cui io era di non cangiar mai scena; ma scorgo
che sarà più utile per l’andamento, che almeno in questo solo atto
secondo si vegga una sala del Castello, indi si torni alla scena stabile
dell’Atto Primo, ove accader deve lo sviluppo pel rannodamento
delle rimembranze.

Atto Secondo
Sala nel vecchio castello con tre porte.Quella di fondo è la comune.
Quella di destra è dell’appartamento del Conte; quella a sinistra
delle stanze di Nina.

Il medico ha ricevuto un foglio premuroso, e deve correre al vil-
laggio per un malato, che sta spirando; profitta del sonno di Nina,
comanda che sia tutto silenzio. Si fida della vecchia età che deve
rendere prudente il Conte; ma trema di Enrico; ordina che sia
vegliato, e tutti partono a ricercarlo; ma mentre Marianna torna
nelle stanze di Nina, ed egli va per uscire si incontrano sull’uscio.
Rimproveri di Simplicio. Promesse dell’innamorato. Il medico
vuole che non s’accosti alle stanze di Nina fino al suo ritorno;
Enrico lo giura.

Breve introduz[ione].
Dr. Simplicio
Giorgio
Marianna
Cori

Duetto Simplicio e Ronzi.

Il medico finge partire, mentre Enrico entra nell’appartamento del
Conte; ma questi n’esce poco dopo guardingo e, sperando partito
affatto il dottore, vuol rivedere almeno dormiente la sua fanciulla
adorata; nel momento però d’entrare nella camera è sorpreso da
Simplicio, che mal di lui fidandosi è tornato indietro, e comica-
mente mortificandolo lo trascina seco al villaggio con minaccia di
non farlo più tornare al castello se si ostina. Forzata rassegnazione
di Enrico, che, a suo malgrado obbedisce curioso d’udire per via il
piano immaginato dal dottore per tornare il senno a Nina.

Il Conte che si è chiuso a piangere nelle sue stanze non resiste
alla violenta smania di saper nuove della figlia, ne spia all’uscio, ne
chiama fuori Marianna e non a prezzo d’oro, che è rifiutato,ma col
pianto ottiene di poterla vedere nel sonno; è entrato appena, che
s’ode un grido di Nina ed esce la misera quasi fuggendo un fanta-
sma persecutore. Marianna invano la prega; invano il Conte cerca
calmarla promettendole quanto mai brama. Al suono | della parola

Duo Schober e la Spek
con pertichino di
Marianna.
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fatale:Padre confuse e dolenti memorie si destano in Nina:Ebbi un
padre, dice, e m’amava; il suo sorriso era vita per me:me ne ricordo.
I miei giorni scorrevano tranquilli, soavi, beati,ma poi... poi.... Ah!
con un grido, ravvisandolo: volevi cangiarmi il core, e me lo strap-
pasti. Lasciami: che ti ho fatto? Nascondetemi, involatemi da lui...
E si strappa dalle sue braccia, e corre via per la comune fra la dispe-
razione di Marianna che non può trattenerla e le smanie del Conte
che si crede profondamente odiato; ambi la seguono in fretta.

Giardino com’era nell’atto Primo; incomincia la sera, e la luna
splende nel suo colmo | richiamando la idea della notte dell’Addio
estremo, e della creduta morte di Enrico |
Giorgio disperato, che uscendo dal boschetto corre incontro a
Simplicio e ad Enrico che vengono dalla collina, e narra loro l’ac-
caduto, e come Nina è corsa a nascondersi nel boschetto. Simplicio
dà le sue disposizioni.

Ricorda ad Enrico di obbedirlo esattamente, fa cercare il Conte e
dirgli che non esca se non chiamato; ed entra nel boschetto in trac-
cia di Nina. Enrico si dispone all’incontro decisivo. La folla degli
affetti l’oppri- | me. L’idea che la povera Nina non rinsavisca lo
dispera. I villani gli fanno cuore. Giorgio va spiando, ed all’avviso
che Nina si appressa, Enrico è sorpreso da una palpitazione, e da
un entusiasmo sì forte, che Giorgio è costretto a trascinarlo fuori
dal cancello.

Aria Ronzi.

Scena del riconoscimento. Nina vede la luna, e la notte: prima
emozione: Enrico seduto al banco col mazzolino in petto: seconda
emozione: lo interroga. Vede il padre che condotto da Simplicio
unisce le destre degli amanti; terza emozione che trionfa. Ella rico-
nosce tutti, tutti chiama a nome fuor di Simplicio di cui ha un’idea
indistinta ma | (2) tenerissima, come di un consolatore. Sposa
Enrico, è benedetta dal Padre, è finalmente felice e noi andiamo
a cena.

Gran Scena ed aria Finale
(mista a concerto) della
Spek.

L’atto si apre in una »Sala nel vecchio castello con tre porte« di cui due danno rispet-
tivamente nella camera del Conte e in quella di Nina. Dal punto di vista musicale
una »breve introduzione« dovrebbe avere il ruolo di ribadire l’importanza di Sim-
plicio per l’economia del dramma. Il dottore è ancora presente al castello e tutto
dispone affinché Enrico sia sorvegliato e non raggiunga le stanze dell’amata. Ras-
sicurato in proposito da Marianna Simplicio può finalmente partire per il villaggio
quando proprio sull’uscio incontra Enrico che sta cercando di mettere in atto il suo
proposito e in un duetto gli fa giurare di desistere definitivamente dai suoi tentativi
di vedere Nina. Il sentimento del giovane è però più forte di qualsiasi giuramento:
egli ripete il tentativo ma Simplicio, non ancora partito lo scopre e lo porta con sé
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al villaggio. La seguente scena del Conte resta pressoché invariata se si esclude il
fatto che Ferretti già nel programma β pone alcuni versi che verranno mantenuti
nella stesura definitiva del libretto. La scena acquista tuttavia un nuovo ruolo all’in-
terno dell’atto, quello di chiusura della prima parte ambientata nelle sale del castello.
La seconda parte riprende infatti l’ambientazione ›arcadica’ forse a séguito di un
maggior rispetto delle convenzioni melodrammatiche coeve da parte del librettista.
Simplicio può finalmente dare attuazione al suo piano e Ferretti recupera a questo
punto l’aria per il tenore che aveva espunto all’inizio dell’atto per lasciar posto alla
breve introduzione: Enrico è in preda a stati d’animo contrastanti, combattuto tra il
desiderio di vedere subito guarita Nina e il terrore di vederla piombare per sempre
nella malattia. Qui ha luogo la »scena del riconoscimento«: il sestetto inizialmente
concepito da Ferretti lascia definitivamente il posto ad una »gran scena ed aria finale
(mista a concerto)« del soprano che, nel pieno rispetto delle convenzioni operistiche
coeve, chiude trionfalmente l’opera.

Di quest’ultima fase della lavorazione del libretto abbiamo testimonianza diretta
dalle lettere di Coppola a Ferretti che il lettore troverà come Appendice a questo
saggio. Il confronto tra musicista e librettista ha inizio nella già citata lettera del
primo luglio 1834. I rilievi mossi dal compositore siciliano riguardano sia problemi
di disposizione dei pezzi musicali sia questioni più strettamente drammaturgiche.Per
quanto riguarda quest’ultime, Coppola mostra di apprezzare la variazione di scena
apportata da Ferretti all’atto secondo ma soprattutto consiglia al librettista evitare
che Simplicio appaia come colui che ha curato e vegliato Enrico durante la malattia
dovuta alla ferita conseguente al duello. Il tentativo è quello di far apparire l’azione
più lineare evitando di appesantire eccessivamente il personaggio del dottore che già
nella »pièce« ha un ruolo determinante:ciò consente un atteggiamento più rispettoso
del modello originario e dunque di rimanere ancorati drammaturgicamente al per-
sonaggio di Nina che resta il cardine dell’intero dramma. Le altre osservazioni, come
dicevamo, riguardano la successione dei brani musicali all’interno dei singoli atti.
Nel primo atto il ›pezzo‹ che precede il finale pensato da Ferretti come un concer-
tato a più voci diventa problematico. Siamo in uno dei momenti più importanti del
dramma. Mentre Simplicio sta raccontando ai villani le disavventure di Nina si sente
un insistente vociare che distrae gli astanti. Appare in scena Giorgio che sostiene
di aver appena messo le mani su Enrico l’amante di Nina da tutti creduto morto. Il
giovane viene condotto in scena e, tra l’incredulità generale, racconta le sue disav-
venture. Ferito gravemente, dopo un lungo periodo di convalescenza è ora guarito e
ritorna per incontrare la sua amata Nina. Simplicio si affretta a raccontare al giovane
che Nina ha perso il senno per amore e che ancora lo aspetta: tripudio di Enrico e
risoluzione di incontrare al più presto l’amante. La situazione si presta ad un terzetto
o quartetto di sole voci maschili con coro, ma l’obiezione di Coppola è decisa: non
è pensabile collocare prima del finale più importante dell’opera ancora un pezzo
concertato. Propone perciò di scrivere un pezzo nel quale sia solo la parte di Enrico
a primeggiare mentre gli altri personaggi verrebbero relegati alla funzione di perti-
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chini, si assegnerebbe in tal modo un brano interessante al tenore che ne ha pochi e
si ovvierebbe al doppio inconveniente di avere un quartetto di sole voci maschili e
per giunta prima del concertato finale. Il secondo e ultimo suggerimento riguarda
la successione dei due duetti all’inizio del secondo atto.Nina è ormai addormentata
nel castello del Conte; Simplicio per provare la fedeltà di Enrico e del Conte stesso
finge di dover partire e raccomanda ad Enrico e al Conte di non importunare la
giovane fanciulla. Il colloquio del dottore con Enrico viene pensato da Ferretti in un
duetto al quale, dopo un recitativo, dovrebbe seguire ancora un duetto tra il Conte
e Nina che mette in scena il perdurare del burrascoso rapporto tra i due. Coppola
non appare troppo convinto della successione dei pezzi ed è contrario soprattutto al
duetto a voci maschili ritenendolo superfluo per lo svolgimento del dramma.Consi-
glia pertanto Ferretti di farne un momento dell’introduzione oppure di trasformarlo
addirittura in recitativo.

Il librettista accoglie solo il primo dei suggerimenti del musicista che in questo
frangente si rivela molto più rispettoso nell’osservare il formulario operistico in voga
al momento.

Concluso finalmente l’accordo sulla distribuzione dei pezzi, Ferretti comincia la
versificazione. Secondo consuetudine il poeta romano invia al musicista alcuni brani
dell’opera sui quali egli comincia a comporre. I segnali di quest’invio si hanno nelle
lettere di Coppola datate 29 luglio (n.6), nella quale si conferma la ricevuta di tre
»pezzi della Nina«, 19 agosto (n.7), nella quale il musicista annuncia di aver ricevuto
l’intero primo atto, 2 ottobre (n.10) con la quale si completa l’invio del libretto con
l’atto secondo. In particolare quest’ultima lettera unita a quella del 1° novembre 1834
(n.11) mostrano come la trattativa sulla disposizione dei pezzi tra poeta e compositore
non fosse affatto chiusa. Coppola si riserva di apportare cambiamenti alla struttura
dell’opera all’ultimo momento e accenna già a Ferretti di voler mantenere il primo
pezzo del secondo atto così come pattuito in precedenza, il musicista inoltre si duole
di non poter rappresentare la sua opera come prima della stagione di carnevale 1835
ma, dicendosi sicuro del successo, è disposto a non avanzare ulteriori richieste. La
partenza per Roma di Coppola, avvenuta presumibilmente nei primissimi giorni di
novembre del 1834, interrompe il carteggio tra i due.

L’ultima fase del lavoro (C) è costituita dalle modifiche apportate al programma
durante l’allestimento dell’opera: il testimone principale ne è il libretto a stampa.
La prima in ordine di importanza è quella dell’aggiunta di una cavatina per il per-
sonaggio di Enrico con pertichini del Conte e del Dottore (»Non mi destate«, I,6)
che Ferretti scrive per assecondare il volere del musicista. La seconda modifica al
programma si trova nell’ultima parte dell’atto secondo. Fino alla scena quinta, nella
quale viene mantenuto il confronto tra Nina e il padre, il libretto segue fedelmente
il programma ideato dal librettista; dalla scena sesta in poi si assiste al dilatarsi degli
eventi conclusivi della vicenda attraverso l’introduzione di un coro che evidente-
mente risente di un’influsso romaniano (»Furtive lacrime«) e che precede l’accorata
aria del tenore David con cori »Se sapete di quest’anima«. Prima di riprendere la
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disposizione dei ›numeri’ del programma Ferretti aggiunge il duetto »Di quelVoi« nel
quale avviene il decisivo colloquio dei due amanti che prelude al gran finale e rondò
»Viva la nostra Nina« / »Come mai nel nuovo incanto« a conclusione dell’opera.Tale
disposizione dei brani all’interno del secondo atto dimostra tutta l’abilità di dram-
maturgo di Ferretti: egli incrementa i numeri musicali all’interno dell’atto stesso per
accontentare il musicista senza rinunciare di una virgola alla concisione drammatica
e alla precipitosa conclusione degli eventi prevista (Tabella 2).

Fortuna della »Pazza per amore«

L’ultima sezione dell’epistolario – dalla lettera n.12 in avanti – corrisponde alla con-
clusione della collaborazione tra Coppola e Ferretti. Si tratta infatti di lettere che
descrivono l’esito della rappresentazione dell’opera a Milano al Teatro alla Scala e a
Torino alTeatro Carignano mentre, com’è ovvio, nessuna notizia trapela circa l’esito
della prima romana. Nelle carte appartenute a Ferretti tuttavia, si conserva un pic-
colo poema in ottave che il poeta romano compose estemporaneamente sulla scorta
del successo ottenuto dall’opera al TeatroValle: lo diamo qui di seguito come testi-
monianza dell’esito felice della serata:

Ottave
dette in un convito

dato
a Pietro Antonio Coppola

compositore di musica siculo
autore

del melodramma
Nina pazza per amore

Piero! qual Dio, qual musa avesti a lato
vena ad aprirti d’armonia divina,
quando, dall’arduo vero innamorato,
pingesti ›l pianto e il delirar di Nina,
e il vuoto del suo cuore sconfortato
che il fato a un vano sospirar destina,
e la lotta crudel che fanno insieme
i tiranni dell’uom timore e speme.

Qual Dio, qual musa t’inspirò l’accento
che dal cor mette il disperato Enrico?
Quel misto di delizia e di spavento,
che in lui si alterna in men che non lo dico?
Ed il tardo del padre pentimento,
e il desir pazzo ed al suo ben nimico
quando inatteso alla fanciulla appare,

a cui tanto costò lagrime amare?
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Qual Dio, qual musa t’inspirò l’incanto
onde il fisico austero arcanamente
spera, che taceranno i dì del pianto
nell’iride futura a lui presente?
E la magia di quel soave canto
della riunita alfin coppia innocente,
che al terminar delle durate ambasce
di memoria e di giuri il cor si pasce?

Non fu Dio, non fu musa. È sogno Acheo
doppia in Beozia una fatal pendice,
e lungo il freddo rivo gorgonèo
citareggiar d’Euterpe inspiratrice,
che far con gli eloquenti occhi potea
l’umano pellegrin d’estri felice.
Sfuma, o de’ Greci idolatrato errore.
Ché musa e Apollo ne’ mortali è il core.

Il core è un nume.Un santo nume arcano,
che pari al central astro in noi sfavilla,
se poco arde, il mortal more profano,
schiavo fra i ceppi dell’inerte argilla.
Ma quando caldo, irraggiator, sovrano,
incendiando l’anima scintilla,
misteriosa nell’umana creta
si spande un’armonia: l’uomo è poeta.

Poeta ben sei tu, che dal suo raggio,
che dal suo fuoco avesti scuola, o Piero.
Da lui bevesti il musical linguaggio,
che i cor toccò, perché parlava il vero;
e al vero tutti i cor rendono omaggio,
e piagne al vero pianto il cor più fiero.
Lagrime esprime d’Adelina il canto,
e il suo plauso migliore è il nostro pianto.

Va’, fortunato! A te non fu matrigna
natura, se un cor vanti, ed i cor tocchi.
Segui la casta tua vera benigna,
col ver commovi e lascia dir gli sciocchi.
Felce di stolti in ogni clima alligna.
Con sdegnosa pietà volgi a lui gli occhi!
Stuol di pigmei, che travagliar d’affanno
vorriano Alcide, e lo imperché non sanno.

Tempo verrà, deh! il caro dì s’affretti
che, pregato, fra noi facci ritorno
la rimembranza dei commossi petti
eco di gioia a te daranno intorno,
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e impazïenti aspetteran gli affetti
del tuo novel trionfo il sacro giorno,
quando saprai della bugiarda scena
vero, e qual vuoi, destar contento o pena.

Deh! per disio di più superba lode
l’innato non tradir genio verace.
Solo ai mediocri è deità la moda,
ma più che il mare è instabile e fallace.
Dell’implorato suo poter si goda
chi d’un incenso instabile si piace.
Italo, a lei curvarti tu non dei:
pugnino con l’etadi i tuoi trofei.

Beviam, beviamo: all’armonia beviamo,
all’itala purissima armonia,
di che anche in fasce noi nutriti siamo,
perché l’aura d’Italia è melodia.
Sotto il ciel nostro a musicar nasciamo,
par che il nostro vagìto un canto sia.
Dotto t’abbi, o stranier, scola migliore;
santa è la nostra: il nostro canto è il core.

Sulla stagione nella quale venne inserita l’opera di Ferretti e Coppola, quella del
carnevale 1834–1835 al Teatro Valle, ecco quanto scrive l’Allgemeine musikalische
Zeitung:25

Die vierte, abermals neue Oper, Nina pazza per amore, war vom Maestro Pietro Antonio
Coppola. Das Buch, bekanntlich schon von Paisiello in Musik gesetzt, wurde vom Dichter
Ferretti umgearbeitet.Hr.Coppola ist zwar auch in Catania geboren; dass aber Catania nicht
das Land der Orpheus sei, wie die Sizilianer glauben, beweist diese Nina, welche, einige
nicht üble Dingerchen etwa ausgenommen, eine mit neumodischen Schönheiten gepfropfte
saftlose Pflanze ist. David war nicht bei Stimme; die Spech gefiel am meisten, desgleichen
ihre Cavatine, ihr Duett mit David, ein Chor und Einiges im ersten Finale. Maestro u. Sän-
ger wurden oft, Ersterer 7mal auf die Scene gerufen; sogar der Dichter musste erscheinen,
es war ein Jubel ohne Gleichen.

Tracce dell’accoglienza riservata dai romani alla Pazza per amore si trovano anche
nelle colonne dello Spigolatore, giornale fondato da Gaspare Servi e diretto dallo
stesso Ferretti, preziosissimo testimone della vita teatrale della capitale negli anni
Trenta dell’Ottocento. Se il poeta romano, per motivi di opportunità, tace sull’esito
dell’opera, Servi scrive sul numero 1 del 19 febbraio 1835 – cinque giorni dopo la
prima rappresentazione – una interessante recensione che qui riportiamo:

25 Allgemeine musikalische Zeitung 37 (1835), n.31, coll.514.
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Lo Spigolatore II, supplemento n.1, 19 febraro 1835
Teatro Valle. La sera de’ 14 febraio 1835. La pazza per amore. Parole di Giacopo Ferretti.
Musica del Maestro Pietro Antonio Coppola.

Fu arduo cimento il prendere novellamente a trattare in verso e vestire di melodie
l’argomento della Nina pazza per amore scritto originariamente dal Marsolier in francese,
indi volto in italiano dal Coltellini e posto in musica soavissima da Paesiello. Mentre anche il
Barbiere di Siviglia del Maestro Napolitano era scomparso dal repertorio dopo la comparsa di
quello del Pesarese, la Nina vi rimaneva ancora, e se di rado appariva n’era colpa la scarsezza
di prime donne capaci di pitturare con tutta la voluta naturalezza lo affettuoso delirio di
quella sventurata donzella. Ma noi sappiamo, legati come siamo da sincera amicizia col Cop-
pola e col Ferretti che fu il maestro che incaricò il verseggiatore onde di nuovo trattare questo
vecchio tema, di cui sentivasi arcanamente innamorato.Ora il Ferretti siccome poi si espresse
in un suo breve proemio, cercò di sottrarre possibilmente il Coppola dal trovarsi a contatto
per situazioni, ritmi o andamenti all’antico immortale compositore e quindi v’introdusse il
Dottor Simplicio Medico di villaggio, burbero, selvatico, ma filosofo d’ottimo cuore. Caricò
alquanto le tinte del delirio della misera pazza e combinò di lasciarla sola col Padre origine
delle sue sciagure,onde chiamare al pianto e presentare un quadro più animato dalla violenza
degli affetti che in lei si destano per terribili rimembranze. I versi sono degni del Ferretti, di
quello infaticabile, vivace, immaginativo poeta di cui gloriar si deve la nostra Roma, e tutti
musicabili e sparsi qua e là di belli, filosofici e delicati concetti espressi con commendabile
maestria e felicità. Il punto del finale dell’atto primo è magicamente preparato e produce
un magico effetto. Il duetto fra la Nina e il Padre e l’altro fra la Nina e l’Amante sono due
bei lavori. Bello, e meritato è stato il trionfo del Siculo Maestro Coppola in questa sua Nina;
diciamo bello perché di più sublimi onori ei non poteva nutrire speranza, diciamo meritato
perché ha svelata una rara maestria istromentando, una non volgar arte nel disporre le parti
del canto, una graziosa novità nelle frasi. La parola è espressa con severa fedeltà. I caratteri
sono sostenuti con filosofica intelligenza. Vi si trova in tutto un distinto amore del vero. I
pezzi ornati da maggio copia di plausi furono nell’atto primo l’Introduzione in cui emi-
nentemente rilevasi il valore del Basso Comico signor Rovere. La sublime Cavatina preceduta
da Romanza e Scena della Nina eseguita con una meravigliosa felicità dalla instancabile
sempre carissima Spek che ha tutto cantato ed agito con rarissimo ingegno, essendosi vera-
mente immedesimata oltre ogni credere col suo difficilissimo carattere. Un Coro; ed infine
il Magnifico Finale in cui oltre i due commendati attori riscuotono vivi plausi il sempre
gradito e studiosissimo David, il sempre bravo e zelantissimo Schober che il difficile carattere
sostiene del Padre di Nina, secondati dall’altra donna signora Lolli che seralmente dimostra
maggiore impegno, e del valente Bazzani, e dai coristi, che non si sa come, ma in questa
musica cantarono in regola.Nell’atto secondo il duetto cantato ed agito con somma perizia
e di canto e di mimica dalla Spek e dello Schober colpisce pel calore della musica analoga
alla energia delle parole ed è coronato di plausi. È applaudita la grand’aria di David, e da
David con molta grazia e con caldo affetto cantata; ma le lodi più concordi, più solenni, più
iterate nell’atto secondo toccano alla gran scena e duetto fra la Spek e il David, che da questi
Artisti è detto con una verità di passione, con un colorito così analogo ai concetti, con una
delicatezza di metodo di canto che rapisce in guisa di destare uno entusiasmo di cui non
avevamo memoria nei nostri teatri; e bella è non poco la cabaletta finale che acquista anche
moltissima grazia in bocca alla sempre applauditissima Spek. L’orchestra è stata obbediente
alle intenzioni del Maestro, e precipua lode se ne deve all’ottimo direttore Emilio Angelini. Il
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pubblico foltissimo ed unanime ha in questa sera e nelle altre susseguenti evocati sul Palco
scenico per molte e molte volte il Maestro Coppola, la Spek,David, Schober, e Rovere e con
esempio raro in Roma anco il Ferretti autore delle parole; né poteva essere altrimenti quando
si esamini come il Ferretti ha trattato con esito sì felice un argomento difficilissimo e se ne
leggano i bellissimi e concettosi versi, versi che lo faranno sempre più certo che dopo il
celebre Romani nella Poesia Melodrammatica ei giunse il primo e a lui d’accanto non ve ne
ha infino ad ora alcuno altro; quando sentasi quelle filosofiche melodie del Coppola che ne
ha fatto gustare una Musica tutta nuova; e si ascoltino a cantare, e si veggano agire la Spek,
il David, il Schober, il Rovere. Finché in Roma si parlerà d’incontri fortunatissimi si ramme-
morerà questo Melodramma in cui e il Compositore e il Poeta, e gli Attori tutti, in singolar
modo la Spek, lasciano indelebili e carissime rimembranze.

di Gaspare Servi
Proprietario dello Spigolatore

Terminate le repliche dell’opera e incassato il rassicurante successo, Coppola parte
per Milano città nella quale è prevista per il 30 aprile al Teatro Carcano una rappre-
sentazione della Pazza per amore.Da una lettera a Ferretti datata 25 marzo 1835 (n.12)
sappiamo che in questa occasione il compositore siciliano aveva chiesto al librettista
alcune modifiche alla struttura del dramma. In particolare Coppola aveva preteso che
Ferretti sostituisse la cavatina di Enrico »Dove barbari mi trascinate –Non mi destate« del
primo atto con un nuovo pezzo da mettere in musica tenuto conto delle doti canore
del tenore Paganini (la Scena ed aria »Ciel che ascolto«), una nuova aria per il Conte
nel primo atto da collocare prima del duetto »Gran Dio! –Ah,mi tradì l’amore«26; una
nuova aria per Simplicio nel secondo atto di cui però non vi è più traccia, ed alcuni
aggiustamenti al Rondò di Nina a conclusione dell’opera. Modifiche che pronta-
mente Ferretti realizzò ed inviò per tempo a Coppola in Milano.27 La lettera del 2
maggio (n.13) è un significativo resoconto dell’esito della serata, esito che appare

26 In realtà non è chiaro in quale rappresentazione dell’opera fu inserita l’aria del Conte. Nell’edizione
Lucca per canto e pianoforte dell’opera l’aria è riportata in appendice con la dicitura »Scena ed Aria,
›Ah mi tradì l’amore‹ scritta per il Signor Scober [!]«. Giovanni Schober fu l’interprete del Conte nella
prima romana dell’opera. Secondo Marica »Il fatto che la sua aria manchi nell’edizione Lucca non stu-
pisce più di tanto, in quanto quest’edizione corrisponde alla versione andata in scena a Milano, al teatro
Carcano, nell’aprile del 1835. Tuttavia neppure nell’edizione romana del libretto quest’aria compare e
si deve quindi ritenere che il taglio fu effettuato prima dell’andata in scena a Roma, probabilmente per
evitare una successione un poco meccanica di ben quattro cavatine dei personaggi principali nel primo
atto. Nell’edizione Ricordi dello spartito per canto e pianoforte (La pazza per amore, melodramma in due
atti di Jacopo Ferretti, musica di P. A. Coppola. Prima rappresentazione, Roma,Teatro Valle, 14 Febbraio 1835.
Opera completa per canto e pianoforte, Milano s.d., numero di edizione 107853) l’aria del Conte è invece
riportata nel secondo atto dopo la scena ed aria del Dottor Simplicio. Ciò è tanto più sorprendente, in
quanto gli interpreti indicati in questo spartito sono quelli della ripresa milanese del 1835.Evidentemente
nelle riprese successive Coppola deve aver reinserito l’aria del Conte e per questo motivo è stata inserita
nell’edizione Ricordi« (Marica, L’opéra comique [vedi nota 11], p. 192).
27 I brani di nuova composizione si possono leggere nello spartito per canto e pianoforte dell’opera
edito da Lucca e riprodotto in: La pazza per amore. Libretto by Jacopo Ferretti. Music by Pietro Antonio Cop-
pola. […] A fac-simile edition of the printed piano vocal scores with an introduction by Philip Gossett, NewYork,
NY /Londra 1986 (Italian Opera 1810–1840, 5).
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ancora più dettagliato grazie alla recensione pubblicata dal giornale milanese L’Eco
puntualmente riportata nelle colonne dello Spigolatore del 15 maggio:

Milano. Teatro Carcano. La Pazza per Amore, Melodramma Semiserio, poesia di Jacopo
Ferretti, Musica del Maestro Pietro Antonio Coppola.
Siamo intimamente persuasi che i tanti, e tanti i quali come noi jeri sera 30 Aprile fecero
il viaggio al Teatro Carcano per vedere l’opera del Maestro Coppola intitolata La pazza per
amore, nuova per noi, conteranno questa per una delle sere piacevolmente passate. Quella
composizione può essere paragonata ad un ameno giardino; fiori spandenti soave profumo
vi abbondano, limpido ruscello con dolce mormorio vi serpeggia, verdeggianti praticelli
vi si alternano a deliziosi viali di piante; il tutto insieme forma un incanto, che vi infonde
nell’anima un delizioso sentimento di contentezza. Il signor Coppola ha incontrato qui
lo stesso applauso che l’anno scorso [!] riscosse a Roma, ov’egli scrisse quell’opera per il
TeatroValle. Madamigella Spech nella parte di Nina, qui come a Roma divise col maestro
la palma di questa rappresentazione. Ella finge la pazzia in un modo che non urta la sensi-
bilità degli spettatori, il suo canto è canto di pura scuola italiana; non affastella difficoltà, sa
impiegare a suo luogo e con giudizio gli ornamenti e prova in tal guisa ch’essa non manca
di capacità per eseguir bene anche le cose più difficili. Il signor Rovere, che fece la parte del
Dottore, si tenne entro i limiti della convenienza, ei non esagerò, in una parola rappresentò
perfettamente il suo personaggio. La parte di Rodolfo, il padre, fu sostenuta da Ambrosini;
quella di Enrico, l’amante, da signor Paganini. Il primo fece vedere molto possesso di scene;
il secondo confermò il giudizio da noi già dato che la natura lo dotò di quanto occorre per
riuscire, studiando e fermamente volendolo, un artista distinto... È superfluo il dire che tanto
durante la rappresentazione, quanto alla fine, sì al signor Coppola e a tutti gli altri Attori e
fra essi principalmente a madamigella Spech, il pubblico diede non equivoci segni della sua
soddisfazione. I nostri lettori non ci sapranno mal grado, se noi ci riserbiamo a parlare più
diffusamente del libretto e della musica. L’aver tentato felicemente l’impresa di scrivere una
Nina dopo quella di Paisiello merita che se ne ragioni più a lungo.
Dal Eco num. 52.

Superato anche il periglioso scoglio milanese,Coppola si spostò aTorino per rappre-
sentare la Pazza per amore al Teatro Carignano nel settembre dello stesso anno. Per
l’occasione Felice Romani inviò una recensione allo Spigolatore che pubblicò il pezzo
nel n. 17 del 15 settembre 1835.

Cronaca dei teatri.Torino.Teatro Carignano. La pazza per amore. Melodramma di Giacopo
Ferretti. Musica di Pietro Antonio Coppola.
Il soggetto del Dramma è antico anzi che no; fu trattato in Francia cinquanta o sessant’anni
sono non mi ricordo da chi, e messo in musica dal Daleyrach [sic]: fu tradutto in italiano da
uno di que’ cucitori di tacchi, venuti allora di moda, ed ora tanto comuni, e rappresentato
colla musica francese poiché la mania delle cose altramontane è in Italia di vecchia data.
Paisiello ebbe pietà delle orecchie italiane; ed impadronitosi di quel dramma e affidato ad un
poeta meno plateale lo vestì di note che vivranno quanto il bello ed il vero, e quanto la soave
malinconia ispiratrice degli animi squisitamente gentili. Misero colui che non abbia udito
almeno una volta le appassionate melodie di Paesiello, melodie che in Parigi molcevano il
cuore del più severo fra gli uomini, avvezzo allo squillar delle trombe e allo scoppiar della
folgore! Misero chi non ebbe il diletto di udir sulla scena i teneri sospiri della Nina sul labbro
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della Pasta, la più drammatica delle nostre cantatrici, e l’unica forse che amasse far rivivere sui
teatri d’Italia, le produzioni de’ padri nostri, così semplici, così patetiche e scintillanti di tanta
favilla del genio! Per disavventura la moda, che, se al pari di Archimede, trovasse un punto
d’appoggio oltre i poli, muterebbe di sito la terra stese il suo scettro fantastico sulla musica,
e la Nina di Paisiello fu bandita dalla scena cogli Orazi del Cimarosa e coi capolavori del
Guglielmi. Ma la moda non potrà fare giammai che il soggetto della Nina cessi di piacere
in teatro, di commovere vivamente, e per servirmi di un’espressione, che, a malgrado della
Crusca, significa ambe le cose, d’interessare. A ciò pose mente Jacopo Ferretti, unico finora
che sia degno di cooperare all’impulso già dato al melodramma italiano, se non lo stanca
il dover combattere coll’ignoranza e col pregiudizio, abbattuti sempre e sempre redivivi,
come l’idra di Lerna; e prese a trattare l’antico argomento; e diede un’altra Nina al Maestro
Coppola. Ma se la Nina in mano a Ferretti acquistò un abito più moderno, una fisionomia
più romantica, una maniera più elegante, perdette un tantino della sua semplicità e non è
più, per così dire, un idillio in azione, com’era d’apprima e come dev’essere. L’inventore del
soggetto avvertì che l’orditura della sua tela era così leggiera e così fina che non volevasi
sopraccarecare di ricami, i quali sarebbero riusciti troppo pesanti; che la Nina non doveva
far mostra di sé fuor che in due o tre situazioni svariate e di effetto sempre crescente, perché
la sua sventura non riuscisse monotona, perché il personaggio conservasse un certo che
d’aereo e di trasparente, principale prestigio con cui si raccomanda; che la sua pazzia dove
esser tranquilla, patetica, appassionata e addolcita da un presentimento e da una speranza dal
cui verificarsi è guarita.Un gemito del cuore che soffre, un sorriso d’illusione che la consola,
un trasporto di amore che la risana, e nulla più. Il Ferretti, per servire alle esigenze moderne,
all’abbondanza dei pezzi di musica e al lusso dell’arte sorella, ha dovuto a tutta forza amp-
lificare il tema e presentarlo come veduto con un cannocchiale che ingrandisce gli oggetti.
La Nina apparisce troppo in iscena e vi rimane troppo: i suoi lamenti sono prolissi, ripetuti,
soverchi: la sua pazzia non è più una tenera malinconia, è talvolta una lacernte disperazi-
one; ond’è che il trovarsi guarita tiene un po’ del prodigio. E a rendere monotona questa
soverchia apparizione concorre l’aver introdutto un medico al quale si doveva assegnare una
parte di primo attore; e questo medico, immaginato per rallegrare l’azione, la turba per lo
contrario e l’allunga senza necessità, e inquieta lo spettatore intromettendosi nelle situazioni
più patetiche e diventa pel suo carattere buffo un personaggio, se non inutile, almeno cont-
rario allo scopo dell’autore, qual è la guarigione della Nina; poiché quale di noi si fiderebbe
di siffatto dottore?

Da cotesto allargamento del dramma e da cotesto caricamento di tinte prende necessa-
riamente carattere la musica di Coppola; essa per conseguenza sente qua e là un po’ troppo
del serio e dello studiato, talvolta si perde in qualche digressione, e non di rado si replica, e
frequentemente è di soverchio clamorosa; poiché il Coppola anch’esso ha voluto dare alla
Nina una veste moderna e sfarzosa, senza por mente che la Nina ne dovea avere una tutta sua
e tutta semplice. Non si creda con ciò ch’io voglia defraudare menomamente alla gloria di
un Compositore che appalesa tanto ingegno e tanta dottrina. Egli ha mente ed ha cuore più
di ogn’altro per sentire che in molti luoghi ei si è immolato al gusto presente e alla prepo-
tenza della istrumentazione. Vi sono affetti, vi sono passioni che hanno una voce lor propria:
vi sono istrumenti che sono sacri al tal affetto, alla tale passione; e il flauto sospirerà sempre
l’amore, e la viola la mestizia dell’anima, e l’arpa la romanza, e la tromba accompagnerà il
trasporto guerriero, e l’orchestra avrà suoni sommessi per sedati sensi del cuore e forti per li
concitati, e avrà gioconde voci per la gioja e tuonanti espressioni pel furore. La Musica più
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d’ogni altra arte imitatrice, ha d’uopo di osservare quella legge antichissima, senza cui non
v’ha giusta e verace rappresentanza, la legge della convenienza.

Ma se la musica del Coppola può essere talvolta accagionata di questo difetto, il quale,
ripeto, non è suo, da quante bellezze non è poi questo difetto compensato? Che copia
d’immagini! Che aggiustatezza di concetti! Che spontaneità di melodie! Che progressione
e legame d’idee! Qual fattura e artifizio di pezzi! Quanto ingegno e quanta maestria! Egli è
nato per emulare il suo compatriotta Bellini, egli ne ha l’indole, l’intelletto e la scuola!

Il Maestro fu sommamente fortunato dal lato dell’esecuzione. L’orchestra sentì la
potenza della musica italiana, e la fece sentire come vorrei che tutte le italiane orchestre
facessero.Gli attori cantanti furono un complesso che onorerebbe il principal teatro di qua-
lunque metropoli. La Tadolini non saprei dire se meglio rappresenti o meglio canti la parte
di Nina, se in lei splendano più i doni della natura o i doni dell’arte. La sua voce è di vero
soprano, soavissima, agilissima e robustissima, pieghevole a qualunque espressione, coloran-
dosi ad ogni affetto, patetica, commovente e scorrevole: e sebbene la parte sia scritta per un
contralto, essa è eseguita da lei con quel sapere sì raro per cui anche lo sforzo sembra sponta-
neità. Paganini è un tenore di vaglia, un tenor peregrino, un cantante che giustifica gli onori
riportati.Nessuno finora mi ha ricordato Rubini al paro di lui nella voce e nella maniera.; di
persona e di azione lo supera: il duetto ch’ei canta con la Tadolini val solo un’opera intera.
Schober è un basso cantante fornito di buona voce e ben modulata e allevato in ottima
scuola, si atteggia bene, canta con espressione e con anima e, pregio non tanto comune nei
Bassi, quando è d’uopo di vigore lo adopera senza sforzo e senza frastuono. AlbertoTorri è
più che Basso comico: ha voce e metodo di canto difficili a trovarsi nei Bassi comici; rap-
presenta il suo carattere con giustezza e con verità; nulla è in lui di scurrile e di esagerato;
e per ultimo elogio sa dare importanza alla quasi nullità del personaggio che gli è toccato
a figurare. Perciò non è meraviglia se La Pazza per Amore andò per così dire alle stelle, e se
il bel sesso fu intenerito alle sventure di Nina, sebbene il bel sesso non impazzisca più per
amore, o se impazzisce, sia tutt’altro genere di pazzia.

Non lascerò senza il debito encomio l’impresa che ne fa dono di sì compiuto spetta-
colo. Decorazioni, vestiario e decenza di scena, tutto è degno del Teatro Carignano, tutto
corrisponde al merito dell’Opera, e sforza me, dirò con Geoffroi, al volgare ufficio di loda-
tore. Ma lo compio volentieri e desidero di avvezzarmici.

Felice Romani.

Non è difficile immaginare la delusione del librettista romano alla lettura di tale
recensione.Romani sostanzialmente rimprovera a Ferretti di aver distrutto quell’aura
di austera semplicità che circondava la protagonista nell’opera di Paisiello sacrifican-
dola ai voleri e alle esigenza dell’arte sorella la quale impone all’eroina ben tre uscite
in scena amplificandone a dismisura disagi e deliri. L’introduzione del medico sem-
bra poi al genovese quasi un’eresia poiché le convenzioni musicali ne impongono un
ruolo quasi paritetico a quello della protagonista e un siffatto personaggio si intrufola
in maniera molesta nell’azione guastandola irrimediabilmente e mortificando qual-
siasi verosimiglianza. Di sapore alquanto amaro è perciò il tentativo di chiarire i suoi
intendimenti che Ferretti affida a poche righe pubblicate sullo Spigolatore in calce
all’articolo di Romani:
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Teniamo in troppo alto pregio le critiche di un maestro Melodrammatico come il Romani
e ne diamo testimonianza qui registrandole: solo e rispettosamente diremo, che il valente
Rovere fra noi seppe rendere interessante il personaggio del medico in guisa da non far sos-
pettare superflua la sua parte; e che l’autore delle parole venne potentemente obbligato dalle
leggi della brevità, e dal pronunciatissimo odio pubblico contro i Recitativi a sopprimere la
scena che rendeva meno miracoloso il rinsavire di Nina.Daltronde non era prudente consi-
glio il porre il Coppola nelle identiche circostanze del Paesiello, e parve utile provvedimento
il collocare la nuova Nina in situazioni più forti di quelle in cui era stata posta l’antica; ma
spesso con la migliore intenzione si sbaglia, e forse questo potrà chiamarsene un caso.

Le scuse appartengono alla solita galleria: necessità di tagliare i recitativi, intenzione
di diversificare l’azione per allontanarsi dall’opera di Paisiello, ecc. Motivazioni pre-
testuose forse,ma ininfluenti sul successo che l’opera riscosse su gran parte dei palco-
scenici italiani. Successo che indusse Ferretti a ricavare dal libretto una riduzione tea-
trale per la celebre attrice Amalia Bettini che proprio in questo periodo si aggregava
alla compagnia teatrale Mascherpa di cui il poeta romano figura come poeta ufficiale
per l’anno 1835. Una riduzione significativamente orientata verso il recupero del
modello di Marsollier che segna il ritorno alla ridotta dimensione originaria in un
solo atto e nel quale si nota immediatamente l’assenza del personaggio di Simplicio
il cui legame con le convenzioni melodrammatiche coeve dovette apparire quanto
mai ingombrante.

Appendice

Lettere di Coppola a Ferretti

1

Napoli, 19 giugno 1834

Caro signor Ferretti,
non posso celarvi il contento ch’io provo in vedermi da voi confuso di gentilezze, e di
una affezione immensa, onde non ho termini per ringraziarvi delle premure che per me
vi date e che mi anticipate nelle preghiere, che io desideravo darvi. Ricevei la prima vostra
lettera per via del maestro Donizetti e giusto i comandi datimi mi han promesso infra due
giorni al più darvi una copia della Nina la quale fra giorni si mette in concerto per farsi
nella Fenice;28 ma ciò non pregiudica affatto la nostra intrapresa e ve lo rimetterò per via
d’Angrisani diretto a quel signore in Roma che mi avete additato; per il buffo che mi dite,
io son contento di quello che fate voi, poiché son sicuro che tutto fate in mio vantaggio, la
mia preghiera sarebbe di poter avere un buon tenore, mentre del basso Sciober [sic] non se
ne ha tanta opinione vantaggiosa.

28 Si tratta del Teatro la Fenice di Napoli (vedi nota 23).



233Ferretti, Coppola e l’opera semiseria

La seconda vostra portatami quest’oggi dal mio amico Cicconi è stata consolantissima,
poiché mi avete fatto conoscere quale impegno avete per me, e quanta premura vi date per
mandarmi presto il programma, che io tanto desidero; ed ero deciso pregarvi, mandandovi
il libretto della Nina, acciò vi davate tutta la premura a fatigare per me, poicché essendo un
soggetto conosciutissimo con musica classica del celebre Paisiello, un tal confronto è peri-
coloso, molto più che son sicuro della poesia, dunque certam.e da me dipenderà l’incontro,
e per tal motivo ho trasportato la mia scrittura per il Fondo nella prossima primavera, met-
tendo in scena nel corso di quest’anno solamente il Rodrigo e così non mi resta altro da fare
che l’opera per Roma e di accomodare alcuni pezzi dell’Achille29 per farsi in Palermo da un
mezzosoprano invece di Contralto, riformando ancora qualche pezzo, per abbreviare qual-
che poco la durata dell’opera, ma da questo lavoro sarò spiccio da qui ad un mese, poicché
per ora sto scrivendo un oratorio per mandarlo in Catania dovendosi cantare in una piazza
come è di uso nella festa di S. Agata nel mese d’agosto.Onde mi son deciso non pensare che
alla Nina, molto più conoscendo l’impegno, che voi avete nello scrivermi la poesia, aspetto
dunque ansiosissimo il vostro programma, ed io fra giorni vi manderò la vecchia Nina.

Vi ossequia tanto il maestro Dasdia siciliano,30 che venne pochi giorni sono in vostra
casa, ed essendo mio amico, mi ha impegnato scrivervi di poterle fare avere da Paterni31 la
scrittura di lui scrivere un altra opera, se non avesse combinato con Ricci,32 o qualche altro
maestro; e di ciò vi prego darmene risposta, poicché voglio farci conoscere, che io ve ne ho
pregato. Il maestro Mandanici33 vi restituisce i complimenti, ed ha preparato alcuni pezzi di
musica per mandarla alla vostra ragazza.Cirino vi fa tanti complimenti,ma non ancora potrò
presentargli Cicconi, poiché ieri andiede a Castelloamare. Vi ringrazio tanto della premura
che vi siete dato per la Santolini.34 Mettetemi in grazia della signoraTeta la quale deve essere
la protettrice della mia debolissima musica, amatemi e credetemi

il vostro
Pietro Antonio Coppola.

2

Napoli, 26 giugno 1834

Gentilissimo Amico
ho fatto leggere al signor Dasdia quanto lui riguardava nella vostra lettera e molto vi ring-
razio della premura che vi siete data in suo vantaggio. Mi dispiace immensamente se nella
Nina mancheranno le coriste; mentre io mi ero prefisso pregarvi espressamente mettere il
coro di donne, conoscendo che il genio del signor Paterni sarebbe stato quello, di far scrivere
un libro senza tali coriste, essendovene in Roma poche, ed impiegate tutte in quell’epoca al

29 Sull’Achille in Sciro, rappresentato a Napoli nel 1825, cfr. Alessandro Lerro, L’»Achille in Sciro« da
Pietro Metastasio a Rapisarda-Coppola, in: Metastasio nell’Ottocento. Atti del Convegno di Studi, Roma,
Discoteca di Stato, 18 settembre 1998, a cura di Francesco Paolo Russo, Roma 2003, pp.81–93.
30 Il musicista di cui si fa cenno è Ignazio D’Asdia direttore d’orchestra e compositore palermitano
(1803–1865).
31 Giovanni Paterni, in quel periodo impresario delTeatroValle.
32 Si tratta del musicista napoletano Luigi Ricci (1805–1859) che musicò vari libretti ferrettiani.
33 È il musicista siciliano Placido Mandanici (1798–1852).
34 Si tratta forse del soprano Dionilla Santolini amica di famiglia di Ferretti.
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Teatro Serio;ma io non mancherò di pregare il signor Paterni a seconda del vostro consiglio
datomi, e spero che vorrà contentarci.

Finalmente mi è riuscito ritrovare un libro vecchio della Nina, quale vi rimetto con la
direzione da voi avvisatami. Aspetto impaziente il Programma da voi già rimessomi,mentre
anelo il momento di poter principiare a mettere la musica alle vostre parole, le quali, son
sicuro, che al primo leggerle desteranno la mia poca fantasia.

Godo che si è combinato con Ricci per la prima opera del carnovale essendo un
maestro molto accreditato, e che sicuramente scriverà un Opera Buffa, o almeno di diverso
carattere della Nina.

Dovendo voi occuparvi anche per il libro del signor Ricci, e conoscendo l’impegno
vostro in farmi produrre, credo soverchio pregarvi di vantaggio, acciò impiegate tutto il
vostro zelo a farmi riuscire.

Il maestro Mandanici ha incaricato me per prendervi da Girard35 la musica sua, che vi
manderò col signor Biagini.36

Tanti ossequi alla signora Teresa e figlie, e desiderando delle occasioni per farvi conos-
cere il mio attaccamento mi dico

il vostro amico
Pietro Antonio Coppola.

3

Napoli, 1° luglio 1834

Garbatissimo signor Ferretti,
son più giorni che ricevei il programma, il quale lo ritrovo ricco di pezzi interessantis-

simi, della qual cosa n’ero sicurissimo.
Siccome voi stesso mi comandate dirvi le mie libere osservazioni, io desidererei che il

4:o pezzo del 1:o atto sortita di Enrico, invece di terzetto, o quartetto a vostra scelta, fusse un
pezzo concertato, ma che primeggiasse la sola parte di Enrico, e gli altri servirebbero quasi
da pertichini, per dare così un pezzo interessante per ilTenore, e non fare un quartetto prima
del finale, e ad uomini solamente. Nel 1:o atto non ho altro da desiderare; come pure io son
di parere lasciar semplice l’azione senza supporre il medico Simplicio colui che ha curato e
vegliato Enrico, poicché la credo più regolare; ma voi avete più conoscenza e talento di me:
onde fate come credete.

L’atto 2:o mi piace immensamente quello dove cambia la scena in sala del castello, ma
dovreste levarne il Duetto tra Simplicio ed Enrico, poicché siegue subito un altro Duetto il
quale non puol essere di migliore situazione; poi un Duetto fra due uomini, mentre nel 1:o
atto ve n’è un altro,non mi sembra di effetto sicuro; è vero che il Buffo ed ilTenore desidere-
rebbero un altro pezzo nell’atto 2:o,ma io non lo credo utile per me,mentre son sicuro che
è un pezzo superfluo nell’Opera; e se l’introduzione principierebbe con i cori solamente, io
mi contenterei, e dovendosi incontrare Simplicio con Enrico potrebbe esserlo in recitativo;

35 È l’editore musicale ginevrino Giuseppe Girard attivo a Napoli nella prima metà dell’Ottocen-
to (cfr. Dizionario degli editori musicali italiani: 1750–1930, a cura di Bianca Maria Antolini, Pisa 2000,
pp.173–178).
36 Domenico Biagini, amico d’infanzia di Ferretti impiegato alla Prefettura dell’Annona e Grascia dello
Stato Pontificio.
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se poi volete metterli nell’Introduzione, in qualunque altra maniera, fate come vi piace,ma il
duetto non è di mio piacere; finiscono le mie osservazioni con rimettermi poi intieramente
a voi. Avrete ricevuto il libro della Nina, che vi mandai per via di Angrisani. Paterni non
ancora mi ha risposto alla preghiera datale per le coriste donne, le quali sono necessarie.Non
ho potuto più vedere Cicconi, né appurare dove abita, per dimandargli del signor Domenico
Biagini per mandarvi la musica di Mandanici. Anelo il momento di principiare a mettere in
musica i vostri versi, ed ossequiando l’intiera vostra famiglia, restituendovi i saluti di Doni-
zetti e Cirino, anzioso di vostro riscontro mi dico

il vostro
Pietro Antonio Coppola.

4

Napoli, 10 luglio 1834

Gentilissimo signor Ferretti
questa mattina da Donizzetti [sic] mi è stata data una vostra lettera in data dei 2: di questo,
riguardo alle coriste, credo sicuramente sapreste, che il signor Paterni gentilmente accettò le
mie preghiere, e mi rispose che ne avrebbe scritturato 6 delle migliori, e così avrebbe con-
tentato me, e voi, perciò siamo fuori d’impiccio.Di già avrete ricevuto il libretto della Nina
che vi mandai per Angrisani, e per la posta avrete avuto le mie osservazioni al programma
da voi mandatomi, e ch’io ricevei al momento giunto in Napoli. Spero fra breve ricevere
pezzi di poesia della Nina, mentre mi dite voler lavorare per me, non essendo ancora deciso
il soggetto, che dovete trattare per Ricci. Non più di tre giorni addietro seppi la partenza
del signor Biagini per Roma, avendomi incontrato per accidente col signor Cicconi, di cui
non aveva più nuove, ritrovando comodo vi rimettere la musica di Mandanici e qualche
altro pezzo. Attendo con ansietà vostri caratteri; mille complimenti alla vostra famiglia, e
col desiderio di mostrarvi la mia riconoscenza, restituendovi i saluti di Donizetti e Dasdia,
credetemi

vostro affezionatissimo
Pietro Antonio Coppola.

5

Napoli, 21 luglio 1834

Garbatissimo Amico
col mio amico maestro Orsini,37 che si ritira in Roma carico di allori per la sua opera data
nel Teatro Nuovo la sera dei 12: essendo stati applauditi tutti i pezzi del primo, e secondo
atto, e chiamato tante volte sul proscenio per ricevere gli applausi meritati, profitto man-
darvi tre pezzi per pianoforte del maestro Mandanici, che tanto v’ossequia.Da che ricevei la
vostra lettera per via del signor Pedrazzi,38 che tanto vi sono obbligato per avermi fatto fare
la sua amicizia, sono rimasto in aspettativa dei tre pezzi che mi prometteste mandarmi della

37 Si tratta del compositore romano Luigi Orsini (1805–1881) in quell’anno a Napoli per rappresentare
l’opera L’eremo di Senloph.
38 Il tenore bolognese Francesco Pedrazzi rinomato interprete delle opere di Rossini e Donizetti.
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Nina, che di già avevate fatti. Vi prego a mettere in esecuzione la vostra promessa, mentre
sono ansiosissimo avere detti pezzi, ed io son sicuro, che avendo passati altri pochi giorni mi
manderete tutto il primo atto.

Non troverete nella mia lettera espressioni per impegnarvi di vantaggio nel mio libro,
poicché sono sicurissimo della stima che per me avete, e della premura che per me vi date.

Ricevei il giornale che parlava della Santolini, e feci dare la lettera al signor Fiorentini.
Comandatemi, e pregandovi ossequiarmi la signora vostra moglie e figlia mi dico

vostro amico
Pietro Antonio Coppola.

6

Napoli 29 luglio 1834

Gentilissimo Amico
ho fatto presente al signor Capranica quanto voi mi avete scritto riguardo ai libri, e lui puli-
tamente mi disse vi scriverà per farvi conoscere, che non fece mai di voi sinistro sospetto ma
lasciò tutti i 20: tomi, poiché non sapeva come portarseli, e nel caso di poterne portare due
o tre, non sapeva quali scegliere, onde vi ringrazia della premura vi siete presa e che stiate
sereno. Resto inteso a quanto mi dite per il Buffo comico, che vi prego ossequiarmelo in
mia parte.

Ho ricevuto i tre pezzi della Nina, ed altro non posso dirvi che sarei troppo fortunato
se potessi trovare le giuste note per vestire le vostre belle parole, e se mancheranno di effetto
sarà certamente mia colpa non volontaria. Stiate sicuro che il libro non lo vedrà alcuno. Io
sono veramente contentissimo e son sicuro che uguali troverò gli altri pezzi, che mi mande-
rete. Co[s]selli sta distante se mi riuscirà andarci dimani gli rapporterò quanto mi dite. So di
certo che sabato partirà da Napoli insieme agl’altri.Tanti complimenti alla vostra famiglia,
comandatemi e restituendovi i complimenti del maestro Mandanici,Cirino e Dasdia di tutto
cuore vi dico

vostro affezionatissimo
Pietro Antonio Coppola.

7

Napoli, 19 agosto 1834

Pregiatissimo amico,
non pria di questa mattina ho avuto il piacere conoscere il signor Coletti, che mi ha portato
due vostre lettere, ed avendolo sentito cantare vi assicuro che mi ha piaciuto molto, sì per la
bella voce, che per la maniera,mi ha detto che non ha combinato ancora nulla per il Fondo,
poicché Donizetti gli ha detto che lui non può giocarla, lo ha fatto andare da Coccia, e gli
è stato risposto, che ha rinunciato di essere più direttore, ma siccome lui desidera essere
inteso, gli ho promesso che parlerò con Capecelatro, ed a Colli, che sono Deputati delTeatro
e dilettanti di musica, anzi si credono poco più di maestri, e gli farò avere questo piacere
di essere inteso; vi aggiungo che se fosse venuto in Napoli un mese addietro lo avrei fatto
scritturare per Palermo. Sono tre giorni questa sera che ricevei il rimanente del 1:o atto, e
ne sono contentissimo. Nel secondo atto mi piace che vi è un duetto fra la Donna, ed il
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Tenore, ma credo che si allunga troppo l’opera mettendo pure un aria per il Buffo. Basta,
fate voi, io son contento, e poi a voce ce la intenderemo meglio. Io verrò in Roma nei primi
di novembre e ringraziandovi delle premure che per me vi date, anzioso di vostri comandi,
ossequiando la signoraTeresa e figlie, credetemi

vostro amico
Pietro Antonio Coppola.

8

Napoli 18 settembre [1834]

Gentilis.mo amico
sono stato quindici giorni ammalato con attacco alla testa per cui non avrei potuto appli-
carmi affatto onde non vi ho fatto premura per il secondo atto, ma adesso, che mi sono
rimesso, desidererei averlo per non perder tempo, mentre per non stare in ozio, ho prin-
cipiato a mettere in partitura i pezzi dell’atto 1:o di cui ne avevo fatto i schizzi, avendomi
prefisso metterli in pulito e strumentarli quando ero in Roma, e che avevo sentito i cantanti.
Onde vi prego quanto sia più presto possibile contentarmi e ringraziandovene anticipata-
mente, e ringraziando molto la signora Teresa dei complimenti mandatemi per la Santolini,
pregandovi di darmi nuova della riuscita di tutta la compagnia del TeatroValle e delle opere
nuove che si faranno, come pure del soggetto che scrivete per Ricci.39

In S. Carlo si sono proibite la Maria Stuarda e Giovanna Gray che si era pregato cam-
biare alla marcia […] facendogli restare la stessa musica. Anna Bolena, Beatrice di Tenda,
Caterina di Guisa, Lucrezia Borgia;40 quantunque alcune di queste opere di già si erano
fatte. Onde la Società si trova in grave imbarazzo.
Mille ossequi, e poesia del 2:o atto della Nina.

Il vostro riconoscentissimo
Pietro Antonio Coppola

9

Napoli, 2 ottobre 1834

Garbatissimo Amico
martedì mattina ricevei intiero l’atto secondo, mezzo per via di posta, ed il rimanente dal
negozio di Fragalà. La mia abitazione tutt’ora è la stessa, onde sono tranquillo per tale
riguardo, per altri pochi giorni sarò occupato per musica che sto facendo per Catania con
premura, e se prima avevo la vostra poesia, non avrei accettato questo impiccio; basta, fra
giorni sarò all’ordine, per dar principio all’atto 2:o, quantunque alcuni pezzi li scriverò in

39 Coppola accenna al libretto dell’opera Chi dura vince andata in scena al Teatro Valle di Roma il 27
dicembre 1834.
40 Maria Stuarda di Donizetti (prima rappresentazione Napoli,Teatro San Carlo, 1834),Giovanna Gray
diVaccai (prima rappresentazione Milano,Teatro alla Scala, 1836), Anna Bolena di Donizetti (prima rap-
presentazione Milano,Teatro Carcano, 1830); Beatrice diTenda di Bellini (prima rappresentazioneVenezia,
Teatro la Fenice, 1833); Caterina di Guisa di Coccia (prima rappresentazione Milano, Teatro alla Scala,
1833); Lucrezia Borgia di Donizetti (prima rappresentazione Milano,Teatro alla Scala, 1833).
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Roma, poicché dovrò pregarvi per qualche abbreviamento, di presenza ne parleremo, e vi
avverto che io vorrei lasciare assolutam.e il primo pezzo, come voi stesso me ne daste libertà.
Riguardo ad andare in scena per la prima opera di Carnevale, lo fò dipendere da voi, a costo
di mio qualunque sagrifizio ed interesse, mentre sabato manderò a Palermo il mio Achille
richiestomi dalla commissione teatrale di quella città, ed ho dovuto fatigar non poco per
accomodare la parte di Achille scritta per la Santolini, per la [Settlucech?] scritturata per far
pure da uomo.Unitamente alla premura che mi hanno fatto mandar presto tale spartito, mi
hanno fatto sapere se io volessi andare a metterlo in scena, avvisandogli quanto dovrebbero
darmi; se dovrò andare in scena per la seconda opera, potrei per certo combinare l’uno e
l’altro, altrimenti rifiuterò assolutam.e andare in Palermo, e mi troverei in Roma per li otto,
o dieci dell’entrante. Aspetto vostro riscontro per sapermi decidere.Conosco bene che ogni
vostra risoluzione è di mio vantaggio, ed io farò di tutto per trovarmi all’ordine per andare
in scena l’apertura del Carnovale. Ossequiate da mia parte il maestro Ricci, e desidero il
momento di mangiare insieme i maccheroni. Ho inteso le relazioni della compagnia dei
nostri cantanti della Nina da voi datemi, e quando hanno volontà di fare è sempre una cosa
buona ancorché mancano di sapere e di abilità. La seconda donna sarà certo cambiata, e
credo a quest’ora avrete principiato il lavoro per Ricci che veramente per andare in scena la
prima opera viene troppo affrettata, e poco vi è da riflettere. Ma Ricci ha nome, e ha merito,
e può far tutto, ed io non ho nulla, e sempre ho da temere, molto più che da quest’opera
dipende basare la mia opinione. Aspetto un pronto riscontro. Mille complimenti alla famig-
lia e giurandovi esser

il vostro
Pietro Antonio Coppola.

10

Napoli, 7 ottobre 1834

Garbatissimo amico
spero che di già sarete ristabilito dal vostro incomodo; ho gradito moltissimo la vostra lettera
di quest’oggi, si[a] per le riflessioni giustissime da voi fatte per doversi andare in scena con la
Nina per prima Opera del Carnovale come pure vi sono tenutissimo [sic] che mi avete pre-
venito a farmi fare l’Achille nel Teatro Tordinona, che in da più tempo vi avrei voluto pre-
gare, onde fate voi, ed io son contentissimo dell’arbitrio che per me vi prendete riguardo a
complimento, ed assolutamente non penso più di andare in Palermo, e per il 20 dell’entrante
spero essere in cotesta; quantunque conosco che voi avete tutta la premura per me, pure vi
prego a far di tutto, onde Camurri facesse dare l’Achille, e se con tale occasione potreste gio-
vare alla Santolini fareste un bene in due.Dimani dopo pranzo manderò l’Achille in Palermo
accomodata per soprano la parte del contralto, e vi assicuro che mi ha tenuto cinque giorni
occupatissimo fare tale accomodo. Mille ossequi alla famiglia e al maestro Ricci. Mandanici
desidera che voi lo faceste scritturare per Roma a scrivere un’opera per qualunque stagione.
In Roma ne parleremo meglio. Avvisatemi quando terminano le recite di autunno, acciò
avessi tempo di sentir bene le voci, ed i mezzi dei cantanti che dovranno cantare la Nina. A
vostri comandi, non ringraziandovi [sic] per voi credetemi

vostro amico
Pietro Antonio Coppola.
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11

Napoli, 1° novembre 1834

Gentilis.mo amico,
molto mi è dispiaciuto sentire che li vostri incomodi prosieguono. Sono oltremodo con-
tento della stanza trovatami,ma se non ancora è fermata, desidererei che temporeggiaste sino
alla mia venuta che sarà forse prima delli 10;mentre un avvocato romano che da poco qui è
venuto,mi ha promesso farmi lettera alla signora Mariuccia Bensi per farmi dare una stanza,
e mi dice che potrei avere l’uso del pianoforte, e non mi farà spender molto, se ciò potrebbe
verificarsi non mi dispiacerebbe, altrimenti prenderei quella da voi trovatami. Se poi credete
che si farebbe cattiva figura potete assolutamente combinare, che io sarei contentissimo.

Mi ha sturbato sentire che la Nina non si farà per prima opera, come mi avevate fatto
credere; e vi assicuro che l’anticipo ed il ritardo mi ha portato qualche interesse, ma se la
musica riuscisse, tutto curerei poco.

Non ancora ho veduto Donizetti poicché la vostra lettera l’ho avuta una mezz’ora
addietro. E se l’avevo ieri non avrei fissato questa mattina la mia partenza così presto. Osse-
quiatemi la signoraTeresa e figlie, e credetemi

vostro di cuore amico
Pietro Antonio Coppola

12

Milano, 25 marzo 1835

Caro il mio signor Giacomo
avanti ieri alla ora una di notte siamo giunti felicemente in Milano dopo 15 giorni di viag-
gio, avendoci trattenuto in Bolsena, […], Firenze e giorni cinque in Bologna non vi ho
scritto prima poiché volevo darvi conto dell’intiero viaggio che per me è stato piacevole
avendo veduto delle città nuove per me. La tangente di mia spesa è stata di scudi 22 e ne
sono rimasto contento poicché in viaggio non ho conosciuto seccatura di dogana e di nes-
sun altro genere. Ieri con premura andiedi alla posta con la certezza di ritrovare vostra lettera
con l’aria nuova del medico dell’atto 2:o ed il primo tempo pel Rondò finale di Nina, come
mi prometteste farmi giungere in Milano, e ne restai deluso: voglio sperare che mi [arriver-
anno] con l’ordinario di domani. Lo spartito non è ancora in Milano, poicché l’impresario
scrisse molto tardi al signor Paterni, onde sarà in viaggio. Rovere41 non voleva dibuttare
con la Nina per patto espresso di sua scrittura, ma ieri sera ha convenuto fare quest’opera
per prima avendogli promesso cambiargli la cabaletta del Duetto, e farci l’aria che aspetto
da voi la poesia, onde vi prego di mandarmela in riposta di questa mia. Vi ossequia tanto il
signor Previtali. Merelli42 è andato inVienna ad accompagnare la compagnia di canto per
quel teatro. Il signor Ricordi mi ha fatto molte accoglienze e mi ha incaricato salutarvi e mi
disse di avervi scritto per avere pezzi della Nina.43 In Bologna intesi dal fratello di Ronzi

41 Il basso buffo Agostino Rovere creatore del ruolo di Don Simplicio nella prima rappresentazione
della Pazza per amore.
42 È l’impresario, direttore artistico e librettista bergamasco Bartolomeo Merelli (1794–1879). Fu im-
presario delTeatro alla Scala dal 1836 fino al 1850 con qualche interruzione.
43 Nonostante le ›avances‹ di Ricordi lo spartito dell’opera fu poi pubblicato da Lucca.
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che Paterni era stato obbligato dal governo di aprire il teatro in primavera con musica, e per
fare la compagnia era partito per Napoli, ma io non l’ho creduto. Paterni mi parlò prima
che io partissi da Roma di voler scritturare la Tavola44 per autunno e carnovale per altra
prima donna con la Cosatti, e se ciò si verifichi tra le due non ne avrò una buona; promise
scrivere alla Speck45 le ultime sue intenzioni,ma non le ha scritto più. L’apertura della Can-
nobiana [sic] dopo Pasqua sarà con un’opera che sta scrivendo un palermitano di cognome
Somma,46 e dopo un’altra opera nuova del maestro Rasi; al Carcano per ora sono promesse
due opere: la Nina per prima e poi il Nuovo Figaro per seconda.Tutta la famiglia Speck mi
ha incaricato ossequiare tutti di vostra casa.Tanti complimenti per me alla signorTeta e figlie;
io mi credo inutilissimo a tutto, ma desidero occasioni onde posso farvi conoscere la mia
gratitudine.Tanti saluti al signor Gaiassi, Belli, Quadrari, Zampi ed al signor Fripi, ed amici
tutti.47 Comandatemi in che valgo e con ansietà di vostri caratteri mi dico

vostro amico
Pietro Antonio Coppola.

13

Milano 2 maggio 1835

Caro il mio signor Giacomo
la sera dei 30 aprile finalmente dopo tante peripezie tutte in nostro vantaggio, andiede in
scena la nostra Nina, che fece un incontro invidiabile da qualunque. Il teatro pieno dei critici
milanesi dei primarii cantanti e cantante, come la Pasta,48 Boccabadati,49 Grisi Giuditta,50

Madama Toldi51 che qui si ritrovò ed altre che non mi ricordo in questo momento. Una
porzione di maestri milanesi, e tutti i compositori maestri che qui si ritrovano all’infuori dei
fratelli Ricci, tutti venuti per decidere sul merito dell’opera, avendosene sparsa una favore-
vole prevenzione sì per l’incontro ottenuto in Roma, come per averne con molto vantaggio
parlato il direttore d’orchestra e i professori che avevano sentito la musica nel concertarla.
Onde si principia l’introduzione e da per tutto silenzio imponente; immaginate il mio cuore
cosa poteva sentire, mentre dalle quinte stavo attento ai cori ed a tutto quello che avesse
potuto dipendere per il buono andamento dell’opera; ma quando si arrivò in quel punto
che il coro dopo l’assolo del dottore dice a quell’anima che geme, venga l’iride a brillar, lo
scoppio di plausi in generale fu tale che certamente non fu minore da quello che ottenes-
simo in Roma. Sin da quel momento tutti i pezzi terminarono a chiasso. Io fui chiamato per
più volte a comparire sul palco dopo la detta Introduzione, ed in seguito dopo tutti i pezzi,
anche dopo il coro un bel giovanotto, che ha fatto fanatismo. La Speck ha destato entusia-

44 Il sopranoTeresaTavola particolarmente attiva a Napoli negli anniTrenta.
45 Il soprano Adelina Spek prima interprete del personaggio di Nina nella Pazza per amore.
46 Si tratta del compositore siciliano Luigi Somma che compose per ilTeatro alla Canobbiana la tragedia
lirica Ildegonda e Rizzardo su libretto di Giuseppe Sapio andata in scena nella primavera del 1835.
47 Amici e frequentatori della casa romana di Jacopo Ferretti.
48 Il celebre soprano Giuditta Pasta (1797–1865).
49 Il celebre soprano modenese Luigia Boccabadati (1800–1850).
50 Giuditta Grisi mezzo-soprano milanese (1805–1840).
51 Il soprano AdelinaToldi.
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smo, Ambrosini52 fratello del maestro che costà si ritrova, che sostiene la parte del Conte, fu
molto applaudito nell’adagio del primo Duetto con Rovere per averlo ben cantato, il Duetto
è stato applauditissimo alla fine. Io gli ho cambiato la cabaletta avendone scritta un’altra
addattata all’Ambrosini,ma con le parole istesse. La cavatina di Enrico è stata pure applaudi-
tissima cantata da Paganini53 quantunque è l’unico per me che poco sostiene il suo carattere,
ma qui piace, ed a noi ci basta. L’aria di Rovere nell’atto secondo ha piaciuto molto, non
parlandovi degli altri pezzi; insomma, quante parole voi avete fatte, ed io ho posto in musica
sono piaciute tutte. Da per tutto per Milano si parla della Nina. Ieri, per seconda rappresen-
tazione: pioggia a dilluvio, e teatro distante dal centro di molto, onde non si credeva vedere
un’anima in teatro, pure bastanti persone vi furono per fare un chiasso uguale a quello della
prima sera e sempre chiamati fuori cantanti ed io per tante volte che non so dirvele. La poe-
sia che mi mandaste da Roma è stata da me posta in musica senza levare una sillaba. Sarà mia
premura mandarvi una stampa dell’intiero spartito che di già si sta riducendo per pianoforte,
e canto, che servirà per memoria della nostra Nina fortunatissimo azzardo vostro e mio. Vi
prego di aver presente oltre al soggetto diAdelson e Salvino,qualche altro dello stesso genere
in cui la prima donna avesse ugual interesse della Nina e che ogni primadonna primaria se
ne invaghisse di farla come han piacere fare la Nina.Tutte quelle che la han sentita, che io
spero avremo delle occasioni di farla eseguire in qualche teatro di queste parti, mentre la
Nina mi ha dato un credito in Milano che forse non hanno altri maestri che hanno scritto
finora molte opere, e sempre con esito. Mentre i critici, i professori ed i mestri tutti han
trovato la Nina musica raggionata e per tutt’altro non sta bene a me a dirlo, mentre non ho
affatto i meriti che qui credono di trovare nella mia musica. Credo sicuramente che voi e la
famiglia sarete di già in Civitavecchia, ma nei momenti d’ozio prego [pensare] qualcuno ad
occuparvi per un soggetto a seconda del mio desiderio, e ne desidererei riscontro, poicché
alla prima scrittura che mi capitasse di un’Opera Semiseria potrei proporlo. E così avrei la
fortuna di avere un secondo libro vostro.Ossequiatemi la signoraTeta e le figlie tutte ditemi
in che valgo, e professandovi mille obbligazioni.

Vostro affezionatissimo
Pietro Antonio Coppola.

P.S.
Nel Rondò finale di Nina ho pure cambiato musica alla cabaletta, ed ha riuscito bene
l’adaggio, e la cabaletta la sentirete quando la riceverete in stampa.

14

Milano, 25 luglio 1839
Caro il mio signor Giacomo
per la prima di agosto sarò inTurino per mettere in scena la Nina destinata per prima opera
al Carignano e cantata dalla Tadolini,54 Paganini, Schober55 e Torri.56 Ieri l’Adelina [Toldi]
ha firmata la scrittura per cantare in autunno al Teatro della Pergola in Firenze facendo il

52 Il basso buffo Paolo Ambrosini.
53 Il tenore Giovanni Paganini.
54 Il soprano forlivese Eugenia Tadolini Savonari (1809–1872) moglie del compositore Giovanni
Tadolini.
55 Il basso Giovanni Schober primo interprete del ruolo del Conte Rodolfo nella Pazza per amore.
56 Forse il basso buffo GiuseppeTorri.
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dibutto con la Nina. Sarà facile che l’Adelina resti scritturata anche per il carnovale per lo
stesso teatro, e l’impresario mi ha detto che bramerebbe che per la prima opera del carne-
vale gli facessi un’opera nuova, e siamo di accordo che la poesia del libro deve essere vostra,
ma in qualunque caso replico la mia preghiera di avere presenti argomenti a seconda del
mio genio, e in dove la prima donna abbia la parte più interessante e non mi dispiace che
il basso comico vi avesse molta parte. Non vi ho mandato l’opera completa in stampa della
Pazza poicché il signor Lucca proprietario, non ancora ha voluto sortire l’Introduzione ed il
finale, poicché la premura che fanno gli altri editori, come Ricordi ed Artaria per rubbargli
lo spartito è cosa incredibile, e se per piano forte e canto vi facesse l’intiera opera, la fanno
istrumentare da un maestro qualunque, e così otterranno il loro intento e questo mi farebbe
dispiacere poicché si guasterebbe l’effetto in alquanti pezzi dell’opera. Se in Turino posso
servirvi a qualche cosa datemene i comandi: mi tratterrò ivi tutto agosto. I maestri Ricci
stanno scrivendo per la Scala la Chiara di Montalbano con la poesia di Rossi (qui venuto
appositamente) per mettersi in scena i quindici dell’entrante agosto.Nell’autunnino [sic] farà
un’altra opera nuova il maestro Rossi come ha fatto di scrittura, e nel carnovale il maestro
Vaccai scrive l’opera seria, queste saranno le tre opere che il signor Duca57 aveva per questo
anno destinate. Io poi son sicuro che non sarò mai scritturato dal signor DucaVisconti poic-
ché so che vuole essere da me pregato a ciò mi desse quanto dà a Rossi in ogni opera che
gli ha fatto aggiungendo che medietà dovrebbe mangiarsela il signor Merelli corrispondente
teatrale incaricato per la impresa del Duca; io al contrario sono stanco di pregare pel passato,
e non voglio pregare più nessuno. Voglio essere pagato non inferiore degli ultimi dei mae-
stri, che scrivono in oggi.Tutta la famiglia Speck vi ossequiano. Vi prego dare un abbraccio
all’amico Gaiassi, ed alla sorella un saluto, come pure a tutti gli amici. Mille complimenti
alla signora Teta e figlie tutte; desidero occasioni ed altre circostanze per mostrarvi la mia
gratitudine, di cuore credetemi

vostro affezionatissimo amico
Pietro Antonio

P.S.
Quando avete occasione vedere MadameToldi scritturata perTeatroValle, rapportatele i miei
complimenti per avere così ben cantato il rondò finale della Pazza e il duetto con Basadonna
a Posillipo in casa Barbaja in occasione di un’accademia di canto.

57 Il duca CarloVisconti di Modrone all’epoca sovrintendente dei teatri milanesi.
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»Nina o sia La pazza per amore« »La pazza per amore«
Paisiello-Marsollier /Carpani con (Coppola-Ferretti), Roma,TeatroValle, 1835
aggiunte di Giambattista Lorenzi,
Napoli,Teatro de’ Fiorentini, 1790

Sinfonia Sinfonia

1. Coro, Susanna, Giorgio 1. Coro, Giorgio, Marianna, Dottore
»Dormi, o cara, e nel tuo cuore« Introduzione »Quando zitto! a voi si

dice« (contiene Cavatina Dottore
»Del feudario e figlia e speme«)

2. Coro 2. Dottore, Conte
»Dormi, o cara, e nel tuo core« Duetto »Son Simplicio qui chiamato«

3. Conte 3. Nina
»È sì fiero il mio tormento« Scena e cavatina »T’amo fu il primo

accento« (Coro, Marianna e Giorgio si
aggiungono nella cabaletta)

4. Giorgio 4. Coro, Giorgio, Conte, Dottore
»Del suo mal non v’affliggete« »Ma qual rumor«

5.Nina 5. Enrico
»Il mio ben quando verrà« Scena e cavatina »Dove barbari mi

trascinate – Non mi destate«

6. Coro, Susanna 6. Finale I
»Se il cor, gli affetti suoi«

7.Nina, Coro 7. Coro, Marianna, Giorgio, Dottore
Introduzione »Giorgio? Marianna? Ebbene?«

8. Pastore58 8. Enrico, Dottore
»Già il sol si cela dietro alla montagna« Duetto »Ah destar mi sento in core«

9.Nina, Susanna, Pastore, Conte 9. Nina, Conte
»Come!... ohimé!... Partir degg’io?« Duetto »Ah destar mi sento in core«

10. Susanna 10. Coro, Enrico
»Per l’amata padroncina« Coro ed aria »Furtive lagrime –

Se sapeste di quest’anima«

11. Giorgio 11. Nina, Enrico
»Ah Eccell-... Ecce-... Ecce-...« Scena e duetto »Nina, pietà –

Di quelVoi non so farmi«

12. Lindoro, Conte 12. Nina, Coro,Tutti
»Son io desto o pur deliro?« Rondò finale »Viva la nostra Nina –

Come mai nel nuovo incanto«

58 Sottolineati i brani aggiunti da Lorenzi nel 1790 e assenti nella prima rappresentazione dell’opera di
Paisiello al Belvedere di San Leucio di Caserta nel 1789.
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13. Lindoro
»Questo è dunque il loco usato«

14. Coro, Nina
»Cantiam, Nina, cantiamo«

15. Nina, Lindoro
»Oh momento fortunato«

16. Nina, Susanna, Lindoro, Conte, Giorgio,
Coro
»Mi sento... oh dio!... Che calma!«

Tabella 1: Le due Nine a confronto

Programma α Programma β Libretto

Atto primo Atto primo

»La scena è in un castello Ameno giardino.
del Conte. Ameno
giardino.«

1. »Introduzione« 1. Coro, Giorgio,
(Marianna, Bazzani, Marianna, Dottore:
Basso comico, Coro) Introduzione »Quando

zitto! a voi si dice«
(contiene cavatina Dottore:
»Del feudatorio e figlia e
speme«

2. »Duetto Basso cantante 2. Dottore, Conte:
e Basso comico« Duetto »Son Simplicio qui

chiamato«

3. »Cavatina Nina e 3. Nina:
pertichini di Marianna Scena e cavatina »T’amo
con cori« fu il primo accento«

(Coro, Marianna e Giorgio
si aggiungono nella
cabaletta)

4. »Coro e terzetto o 4. Coro, Giorgio, Conte,
quartetto Ronzi Schober, Dottore:
basso comico e Bazzani« »Ma qual rumor«

5. Enrico:
Scena e cavatina »Dove
barbari mi trascinate –
Non mi destate«
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5. »Gran Finale« 6. Finale I

Atto secondo Atto secondo Atto secondo

6. »Aria Ronzi« »Sala nel vecchio castello Sala nel vecchio castello
con tre porte con tre porte.
Breve Introduzione 7. Coro, Marianna,
Simplicio, Giorgio, Giorgio, Dottore:
Marianna, Cori« Introduzione »Giorgio?

Marianna? Ebbene?«

7. »Duetto Schober e »Duetto Simplicio e 8. Enrico, Dottore:
la Spek« Ronzi« Duetto »Che le par di

questa Nina«

8. »Aria Basso comico« »Duetto Schober e la 9. Nina, Conte:
Spek con pertichino di Duetto »Ah destar mi
Marianna« sento in core«

9. »Sestetto Nina, Conte, »Giardino come era Il giardino. Incomincia
Enrico, Medico, nell’Atto primo a farsi sera.
Marianna, Giorgio« Aria Ronzi« 10. Coro, Enrico:

Coro ed aria »Furtive
lagrime – Se sapeste di
quest’anima«

11. Nina, Enrico
Scena e duetto »Nina,
pietà – Di quelVoi non so
che farmi«

(10. Rondò con cori) »Gran Scena e Aria 12. Nina, Coro,Tutti:
Finale (mista a concerto) Rondò finale »Viva la
della Spek« nostra Nina – Come mai

nel nuovo incanto«

Tabella 2: Le due stesure del »programma« e il libretto de La pazza per amore
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Rossini, Donizetti e la Malanotte.
La carriera del primoTancredi

Paolo Fabbri

Ciò che resta del patrimonio di cimeli, documenti e dotazioni bibliografiche di un
cantante del primo Ottocento è di solito disperso in musei e biblioteche. In qualche
caso, però – ad esempio, quelli di Giuditta Pasta, Giovanni BattistaVelluti, Giovanni
Battista Rubini –, esso ci è giunto ancora più o meno sufficientemente compatto in
quanto trasmesso per asse ereditario o raccolto da collezionisti. Ad essi può aggiun-
gersi quello di un’importante interprete rossiniana quale Adelaide Malanotte, le cui
carte confluirono per ragioni biografiche nell’archivio privato dei bresciani conti
Lechi (d’ora in poi: I-BSlechi), dove tuttora sono custodite.1

Le benemerenze di questa famiglia sono ben note, specie nei campi politico e
militare in età napoleonica e poi risorgimentale, quando si distinsero i figli maggiori
del conte Faustino Lechi: Giuseppe (1766–1836), Angelo (1769–1850) e Teodoro
(1778–1866).2 Esse vanno però estese anche in ambito artistico per quanto concerne
il collezionismo3 e l’interesse per la pratica musicale.Ricordo tra l’altro l’accoglienza
a Mozart adolescente di passaggio a Brescia ai primi di novembre 1772, durante il
suo terzo viaggio italiano,4 e soprattutto la ricchissima dotazione di strumenti e di
musiche a disposizione nelle loro dimore: indice di un’abitudine al far musica, di
un piacere consolidato e competente, non di estemporaneo ed effimero dovere di
società. Un inventario del 1775 circa5 annoverava otto violini di gran pregio (varii
Amati, Stradivari, Guarnieri, Stainer, Tononi), tre viole (Amati, Maggini, Gasparo
da Salò), tre violoncelli (Amati, Ruggeri, Gasparo da Salò), una viola d’amore, uno
»Spinettone del Celestini a doppio registro« (»Sopra […] vi è una quantità di musica

1 Con una consapevolezza e competenza pari soltanto alla generosa e partecipe disponibilità nei con-
fronti degli studiosi. In questa sede voglio esprimere pubblicamente la mia gratitudine all’ingegner Piero
Lechi per la cordiale ospitalità costantemente dimostratami.
2 Sulla base della bibliografia disponibile, riassume queste vicende Philip Gossett, The tragic Finale of
Rossini’s »Tancredi«, in: Bollettino del Centro rossiniano di Studi [16] (1976), pp.5–79: 22–25.
3 I quadri delle Collezioni Lechi in Brescia. Storia e documenti, a cura di Fausto Lechi, Firenze 1968.
4 Gossett,The tragic Finale, p. 23.
5 Leggibile in I quadri, pp.77–81.
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tutta moderna. Tutti li quartetti d’Haydn, di Paiel ed altri. Sonate di Pugnani in
stampa. Moltissimi concerti«), un clavicembalo di Domenico da Pesaro e uno di
Menegoni, un »ottavino«, un »organino, che suona otto arie francesi«.Tutto materiale
purtroppo scomparso (rubato, disperso o distrutto) durante la temporanea restaura-
zione dell’aprile 1799, all’arrivo degli Austro-Russi: una brutta pagina di vendetta
politica e di odiosa rivalsa nei confronti di una colta famiglia aristocratica che aveva
avuto il torto di non arroccarsi nell’ottusa conservazione, ma si era mostrata aperta,
sensibile e partecipe nei confronti dei tempi nuovi.

Una specifica attenzione per il patrimonio d’arte di Casa Lechi si è avuto negli
anni ’70 del Novecento,quando la famiglia segnalò alla Fondazione Rossini di Pesaro
il possesso di un autografo che si riteneva perduto: quel cosiddetto »finale funesto«
di Tancredi, più coerente con la tragedia diVoltaire da cui era stato tratto il soggetto,
che Rossini aveva composto e sperimentalmente sostituito al lieto fine originario in
occasione di una ripresa dell’opera immediatamente successiva alla ›prima‹, e da lui
personalmente curata, a Ferrara nella quaresima 1813:6 salvo poi ripristinare imme-
diatamente l’altro, vista la controversa accoglienza con cui il pubblico aveva salutato
l’innovazione.

L’importanza e la centralità di quel ritrovamento ha fatto allora restare nell’om-
bra altro materiale musicale sempre conservato a Casa Lechi. Si tratta in gran parte di
musica primo-ottocentesca e di materiale documentario (poesie d’occasione stam-
pate in fogli volanti distribuiti e lanciati in occasione delle ›beneficiate‹) legati più o
meno direttamente alle biografie di Luigi Lechi e – appunto – della Malanotte.

Lui pure figlio del conte Faustino, Luigi Lechi (1786–1867) aveva compiuto gli
studi al Collegio dei Nobili di Milano, addottorandosi poi in Medicina all’università
di Pavia (1809).Pur approfondendo i suoi interessi scientifici (a Parigi, nel 1810–1811),
nello stesso tempo dava pubbliche prove della propria formazione anche letteraria,
filologica ed antiquaria curando i Dialoghi delle cortigiane di Luciano (Brescia 1810) e
Le avventure di Ero e Leandro di Museo Gramatico (Brescia 1811).7

Da parte sua, Adelaide era di famiglia agiata, figlia di Antonio Malanotte e di
Rosa Girelli, nata aVerona il 7 gennaio 1785 e batezzata il 9 in San Zeno in Orato-
rio.8 Sposatasi l’11 ottobre 1801 con un francese, Giacomo Montrésor,9 dal 1805 per

6 Ne tratta anzitutto Gossett, The tragic Finale, e ne tiene conto l’edizione critica Gioachino Rossini,
Tancredi, a cura di Philip Gossett, Pesaro 1984 (Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini 1,10).
7 Gossett,The tragic Finale, p. 26.
8 Verona, Archivio di Stato, Elenco Ufficio Sanità del Comune di Verona, Registro battezzati
1785–1788, n.18, p. 297 (debbo la notizia a Maria Giovanna Miggiani, che ringrazio). Le altre notizie
biografiche provengono da Luigi Lechi, Iscrizioni,Brescia 1866,p.33 (leggibile in Gossett,The tragic Finale,
p. 29), e da L[eonella] Grasso Caprioli, voce Malanotte (Malanotti), Adelaide, in:Dizionario biografico degli
italiani, vol. 67,Roma 2006, pp.746 ss. Di parziale utilità risulta Giorgio Appolonia,Le voci di Rossini,To-
rino 1992, pp.99–108. La Malanotte invece non viene presa in considerazione da Mauro Bucarelli, I divi
rossiniani. Avventure biografiche di alcuni campioni, in: »Rossini 1792–1992«. Mostra storico-documentaria, a
cura di Mauro Bucarelli, Perugia 1992, pp.269–284.
9 Lo denota il cognome usato fin dalla sua prima apparizione in pubblico (vedi Cronologia in appendi-
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motivi di necessità domestica fu costretta a mettere a frutto i suoi mezzi naturali e
una buona disposizione vocale (per cui si era guadagnata anche i complimenti di
Paisiello) debuttando alTeatro Filarmonico diVerona. Anzi, nell’estate del medesimo
anno veniva addirittura fatta esibire nel corso delle feste allestite per il soggiorno di
Napoleone in città.

A far prendere questa piega musicale pubblica alla biografia della Malanotte
non è escluso sia stata una parentela col noto poeta teatrale veronese Gaetano Rossi
(1774–1855), di cui sembra fosse cugina. Lo fa credere la seguente lettera di Rossi a
Simon Mayr, del 30 dicembre 1808:10

Il mio ben’amato cugino vi consegnerà questa mia, e i pezzi nuovi di Ginevra: spero che non
vi spiaceranno:L’aria di 2do atto è capricciosa: obbligata à viola con Capuzzi, non mancherà:
la vostra musica, l’espressione della birbona mia cugina l’assicurano.

Io vi raccomando Adelaide: troverete una pazzarellona, d’ottimo cuore, di buona
volontà, d’un’umore vivace. Il vostro carattere vi garantisce da’ pericoli, ma....... Addio Vi
troverò àVerona.

Già maritata quando iniziò la professione, la Malanotte ebbe due figli, il primo dei
quali come lei successivamente ›in arte‹: Giovan Battista Montresor, nato nel 1802,
tenore di un certo nome nella prima metà dell’Ottocento.11 Ben presto però dovette
condurre vita separata dal marito, e la troviamo legata a Luigi Lechi. Donna colta e
ricca di fascino,amica di Ugo Foscolo e di altri letterati del Regno d’Italia,12Adelaide
ebbe modo d’incontrare Lechi – non sappiamo se per la prima volta – almeno nel
corso dell’accademia che la Società FilarmonicaApollo organizzò a Brescia nell’ago-
sto 1808. L’occasione era mondana: la locale nobiltà musicofila si esibiva in un con-
testo di pari grado, con l’aggiunta di qualche cantante ingaggiato per la circostanza.
Quanto ai brani strumentali, vennero eseguiti un Concerto per arpa del conte Luigi
Lechi, e un Concerto per violino di Faustino Camisani. Figurando la Malanotte tra
i cantanti, l’incontro con Lechi è più che verosimile.

Di lì a poco, Adelaide iniziava una carriera teatrale vera e propria da mezzoso-
prano/contralto, che la portò ad esibirsi con continuità fino al 1821, specie nelle più
importanti ›piazze‹ teatrali dell’Italia settentrionale (mai però a Milano) e centrale.
Per lei furono scritte le parti di: Ippolita in Ippolita regina delle Amazzoni (Bergamo

ce, cui si rimanda per tutte le indicazioni relative alla sua carriera). A questa fase si riferisce evidentemente
l’omaggio poetico d’occasione (ms. a I-BSlechi) »Par le plus vrai de ses admirateurs« intitolati Portrait de
Mad.me Montrésor née Malanotte »dialogue en vers libres Anacréontiques« (»Oh! toi qui peina d’une façon
galante«), ritratto in versi che termina giocando su »Mon trésor«.
10 Bergamo, Fondazione Donizetti, Fondo Mandelli II 142, ora leggibile anche in: Il carteggio Mayr. II.
1805–1810, a cura di Paolo Fabbri, Bergamo 2009, doc. 1808.37.
11 Ne accenna Francesco Regli, voce Malanotte, Adelaide, in:Dizionario biografico dei più celebri poeti
ed artisti melodrammatici, tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi,
giornalisti, impresari, ecc. ecc. che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860,Torino 1860, p. 288. L’altro figlio
Antonio, nacque nel 1803.
12 Gossett,The tragic Finale (vedi nota 2), pp.27 s.
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1809) di Stefano Pavesi, Enrico e Itaferne rispettivamente di Elisabetta d’Inghilterra
di Pavesi e Dario Istaspe di Giuseppe Nicolini (Torino 1810), Zamoro da Alzira di
Nicola Antonio Manfroce (Roma 1810),Teodoro e Tancredi nelle opere omonime
rispettivamente di Pavesi e Rossini (Venezia 1813), C. Valerio in Le Danaidi romane
di Pavesi e Achille in L’ira di Achille di Francesco Basili (Venezia 1817).

Quale fosse la rinomanza della cantante nel pieno della carriera ce lo testimo-
niano anche due pezzi legati l’uno alla vita musicale domestica, l’altro all’abituale
consumo teatrale. Il primo è una buffa Cantata a due voci (e strumento a tastiera) di
MarcoAntonio Sumàn (Conselve [presso Padova] 1787–1817), datata 21 agosto 181413

(personaggi: Bada, tenore;Biasiato, basso;Coro TTB).Certo memori delle esibizioni
della Malanotte aVenezia Adria e Padova nel corso dell’anno 1813, al primo ›canta-
bile‹ i due comicamente invocano:

BADA Biondo Apolo, trasformar
fa Biasiato in Pachieroti.

BIASIATO Deh fa Bada deventar
la famosa Malanoti.

CORO Questi, o nume tutelar,
saria apunto i nostri voti,
e tornemo a replicar
tutti quanti a ti devoti:

Biondo Apolo, trasformar
fa Biasiato in Pachieroti.
Deh fa Bada deventar
la famosa Malanoti.

L’altra composizione è una Gran Scena verosimilmente compilata aVenezia nel 1819
per una ›beneficiata‹ di Gertrude Righetti Giorgi. Drammaturgicamente impostata
come una sorta d’intermezzo a due (Impresario, Cantante), di fatto essa è più che
altro un pasticcio di ›numeri‹ emblematici nella carriera di alcune colleghe (Marietta
Marcolini, Adelina Dalman-Naldi, Malanotte, Isabella Colbran, Carolina Bassi): una
sorta di sfida sui loro terreni, dato che la cantante ne intona via via le arie. Come
poi farà L’abbreviatore, per la Malanotte i cavalli di battaglia indicati sono Tancredi e
Ginevra di Scozia, poi propendendo per quest’ultima e per il rondò di Ariodante »Se
sapeste chi m’accende« – »Mentre fra l’armi«.14

13 Ms. a Padova,Dipartimento di Storia delleArtiVisive e della Musica Berti n.55 (cfr.Pietro Revoltella,
Le musiche per arpa di Marco Antonio Sumàn, in: La musica strumentale nelVeneto fra Settecento ed Otto-
cento, a cura di Lucia Boscolo e Sergio Durante = Rassegna veneta di studi musicali 13–14 [1997–1998],
pp.367–401: 389).
14 Paolo Fabbri,Una ›compilation‹ per la Righetti Giorgi: sulla fortuna di »Ginevra di Scozia«, con un inedito
rossiniano, in:Attorno al palcoscenico. La musica aTrieste fra Sette e Ottocento e l’inaugurazione delTea-
tro Nuovo (1801), a cura di Maria Girardi e Paolo Da Col,Bergamo e Bologna 2001 (Saggi e monografia
2), pp.95–123: 112 s.
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Che verso il 1820 il declino dei mezzi vocali fosse evidente, lo dice già un com-
pendio biografico uscito in quell’anno, comunque ammirativo (e proprio per questo
ancor più fededegno):15

Malanotte Adelaide di Verona. Quando di questa celebre Donna, non dovesse riportarsi
da noi che ciò, che udimmo tante volte dall’immortale Babini, siamo persuasi, che ne sarà
condonato il silenzio di un elogio maggiore. Matteo Babini ripeteva, che la signoraAdelaide
Malanotte era per avventura la sola, che ai tempi attuali sostenesse ancora al nostro teatro la
grande scuola del canto italiano.E un tal’elogio pronunziato da un tant’uomo era ben degno
del soggetto che lo dettava, e della persona, alla quale era diretto. Mentre le scene moderne
sono turbate dagli sbadigli, dalle ciancie, dagli scherni degli spettatori, la Malanotte con poca,
e debile voce,ma con somma espressione di sentimenti, e d’affetti sa ancora imporre silenzio
alla moltitudine, e strappare le lagrime dagli occhi degli Uditori. Il suo canto è spianato,
semplice, limitato, ma fornito di subitanei accenti, e di un’ammirabile articolazione delle
sillabe. Il Tancredi, i Baccanali, e sopratutto la Ginevra di Scozia sono i Drammi, nei quali
questa egregia Cantante si è formata una durevole celebrità.

Lasciato il teatro verso il 1821, vi fece occasionali rientri nel 1827 e nel 1830, tenendo
a battesimo titoli nuovi,ma di compositori minori o locali. In questi anni la cantante
visse con Lechi sul lago di Garda nell’Isola Lechi (salvo la separazione forzata, nel
1823–1824, durante la di lui prigionia politica nelle carceri lombardo-venete), acqui-
stata dal conte nel 1817.Qui li aveva visitati Giuditta Pasta nel 1819, e qui la cantante
morirà per problemi cardiaci il 31 dicembre 1832.16

Portata soprattutto ai ruoli seri, e specie alle »Hosenrollen«, la Malanotte ebbe
ad un certo punto come cavallo di battaglia l’opera più importante che aveva avuto
modo di tenere a battesimo: proprio quel citato Tancredi che, aVenezia, suo cugino
Rossi aveva fornito a Rossini per la stagione di carnevale 1813.17 Il grandissimo
successo fece sì che la cantante legasse al suo nome tale creazione, e molte delle
successive riprese: a cominciare da quella ferrarese, di poche settimane dopo, nella
quale notoriamente Rossini sperimentò con poco successo il citato »finale funesto«.
Per esso fornì i versi Luigi Lechi, che dobbiamo quindi immaginare al fianco della
Malanotte nelle sue peregrinazioni teatrali, e certo suo mentore: forse, addirittura
promotore di quel tentativo tragico.

15 L’abbreviatore | ossia | Appendice critica | a tutti i giornali, e altri fogli | di novità librarie | per
servire alla storia | delle scienze, lettere, e arti. |Aggiuntovi | certe memorie sugli spettacoli d’Italia | che
alcuni forse chiameranno | la frusta teatrale, Bologna, Iacopo Marsigli 1820, III (11 aprile), p. 47 (copia a
I-Ba 8.f.III.19).
16 Gossett,The tragic Finale (vedi nota 2), pp.28 s.
17 Sulla questione della cavatina sostituita (»Dolci d’amor parole« al posto di »Tu che accendi questo core« –
»Di tanti palpiti«), rovescia convincentemente l’aneddoto di Stendhal (quello »dei risi«) la Prefazione a
Rossini, Tancredi (vedi nota 6), pp.XXVI s. Il capitolo II della Vie de Rossini, intitolato »Tancrède«, rac-
conta: »On raconte àVenise que la première idée de cette cantilène délicieuse […] est prise d’une litanie
grecque; Rossini l’avait entendue chanter quelques jours auparavant à vêpres, dans l’église d’une des pe-
tites îles des lagunes deVenise.« Piuttosto, colpisce l’analogia del motivo dei »Palpiti« col n. 59 – virato al
modo maggiore – degli esercizi contenuti nella Nouvelle Méthode de la Mécanique Progressive du Jeu deViolon
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Il legame con un personaggio piuttosto influente e colto aveva lasciato un segno
già in precedenza, al momento del debutto veneziano. Per quella circostanza, infatti,
Lechi aveva chiesto a François Sergent-Marceau (1751–1847), ritrattista e incisore
francese allora a Brescia (dove soggiornò tra il 1810 e il 181618), di disegnargli i figurini
per il personaggio in cui la Malanotte avrebbe di lì a poco debuttato. La circostanza
è chiarita da una lettera dell’artista a Luigi Lechi,19 da Brescia a Padova, datata 17
novembre 1812:

Ma le Cure della Stampa, la revisione alle figure colorite dal mio Agatophile, alcuneVisite
indispensabili,mi hanno preso tanto tempo, che non ho potuto far per vostri desiderî che un
disegno toccato alla Presta. Però spero che sarà convenevole per l’uso che farne volete.

Vi assicuro che gli ha tutta l’esattezza dovuta concorrente colla richezza richiesta al
teatro. La tonaca particolarmente è prescritta dallaVerità, ed ho avuto sotto gli occhi diverse
tonache de nostri &c colle loro armature complete. In quella si può dare la profusione di
Richezza che converrà.

Avrei dovuto fare qualche pittura nello Scudo,ma non ho avuto il tempo di Cercare nel
Tasso quale fosse l’Impresa adottata daTancredi, e non avevo presente alla memoria il luogo
de’ Canti ove si troverà descritta. Siete in misura per cercarlo fra tanti dotti a Padova.

M’immagino che questo figurino deve servire alla M… Reciterà credo a Venezia se
non mi sbaglio di quel che ho sentito dire. Ella potrà là domandare che la sua armatura sia
Copiata da quelle che esistono nell’Arsenale della Marina, e se io avessi l’incombenza di
eseguirla, la farei di Cartone arrichito di un fondo di pagliocie d’argento con alcuni ornati
d’oro in rilievo, talmente che paresse affatto naturale.

Se si presenta colla Lancia ne troverà un modello nella prima fig.a avvertendo che la
detta non sia terminata al Solito di questa forma con l’immagine ma Solamente con una
punta così che termina il legno, ed usa essere alta il doppio della persona almeno. Si faccia
fare anche un grande allo scudo e non al Solito che pare essere adattato per Marionette,
quando tutti i poeti dicono che… Si Copriva sotto lo Scudo tutto il corpo.

di Bartolomeo Campagnoli (1797): un testo che non doveva essere ignoto a Gioachino giovane violinista
negli anni dell’apprendistato, tradotto e stampato da Ricordi a Milano tra il 1808 e il 1815 col titolo di
Nuovo Metodo della mecanica progressiva per suonare il violino:

18 Bernardo Falconi, Il ritratto in miniatura a Brescia tra Settecento e Ottocento, in:Bernardo Falconi,Fernan-
do Mazzocca, Anna Maria Zuccotti,Giambattista Gigola e il ritratto in miniatura a Brescia tra Settecento
e Ottocento, Milano 2001, pp.9–24: 14.
19 I-BSlechi.
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Ad analoga richiesta Sergent-Marceau fece fronte nel novembre 1816 (lettera a Lechi
da Milano a Brescia20), verosimilmente in vista del debutto alla Fenice nel carnevale
successivo della Malanotte come CaioValerio nelle Danaidi romane di Sografi-Pavesi:

Ho ricevuta la gratissima vostra, colla quale, a dir il vero, mi sono affatigato assai, prima di
schifferarla.Trattandosi di un soggetto, nel quale una parola non bastava per farmi capir tutto
il senso della proposizione, mi sono per un’ora disperato, dubitando se io non dovessi pre-
garlo di farmi tradurre in Caratteri meno geroglifici, il Suo pensiere. Però il mio gran talento
ha superata la difficoltà in un punto e questo è che vedo che si tratta di vestire da Console
Romano la Sig:a Adelaide Sin ora niente più facile, fuorché non ammette la toga Palmata la
quale non adoperavasi senonche in unTrionfo, ne pure nell’orazione:

So che la richezza di questa toga porterebbe un vantaggio in una Opera coll’affascinare
gli occhi,mà sarebbe 1.° una inconvenienza 2.° questa doverà vestire male, rassomigliando alla
Cappa che portano i Sacerdoti della nostra Santiss.a Chiesa, nelle processioni, essendo al dire
degli autori tanto cariche di oro (in lamine) che si sostenevano Dure, e non facevano Pieghe.

Ho vedutoTramezzani nellaVestale colla toga di color porpora, fatta di Casimir Credo,
la quale lo vestiva mirabilmente ed egli la maneggiava con tanta arte nel gestire, che pareva
veramente pomposo. Questo abito basterà per dissimulare le donnesche forme del corpo,
collaTunica a Laticlavio.

Vi manderò un figurino esattamente vestito e Calzato, il che importa molto. Credo
bene che ne la seta ne il veluto, converranno alla Signora Adelaide, ella può esigere una
tunica di lana bianca con due Schall di finto Cachemir (non di Mussolina come si usa) ed
una toga di bel Casimir, anche la consiglierei di farlo bagnare prima di tagliarlo, perché ho
veduto un bellissimo manto giallo di Casimir a Blanes, che si sosteneva in aria come della
Carta senza adattarsi ai movimenti del corpo, facendo pieghe amabili a motivo dell’Apparato
che hanno le stoffe nuove.

Ma ecco il vero punto difficile. Mi domandate un ornamento diTesta che possa nascon-
dere la parucca virile sotto la quale sarà nascosta la donnesca capigliatura.

E come fare? Se i romani non usarono mai alcuna corona o benda ne’ capegli. Ma cosa
fare. Un contrasenso grosso se mettiamo l’Elmo colla toga. Un contrasenso se lo vestiamo
colla corazza alla militare, giacché non è in campo, mà in città ove il console non portava
armi. Se fosse trionfatore si potrebbe dargli corona di Lauro, o di Gramine. Ma m’immagino
che questo trionfo sarebbe la catastrofe dell’ultima Scena, come dunque ornargli la testa
nelle precedenti? Sono sempre più imbrogliato.

Cesare solo ed il primo portò sempre la corona, e particolarmente Augusto. Ma prima
di loro nessuno. Avvisate voi altri un ripiego.

Quanto alla Parucca possono i Capegli essere più lunghi che al solito. Si portano al
teatro in quelle parti, perche i Romani republicani non usavano tanto iTonsori.

Aspetterò vostra Risposta per fare il disegno, tocca dunque a voi averlo presto, quando
non sarete negligente a corrispondere alle mie osservazioni, e ve lo spedirò aVenezia. Ma
Procurate questa volta di non trasformarmi in un Edipe.

Nostro Milano è ora pieno di Miracoli. Una Catalani che Canta, uno Sgricci che fa
tragedie improvvise, e letterati che paiono deporre le spade. […]

Salutate a nome mio la Sig.a Adelaide

20 I-BSlechi.
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E il 15 dicembre 1817, sempre a Lechi, da Milano:21

Eccovi il mio XVI fascicolo per la Siga Adelaide […]
Ho veduto dopo la pubblicazione del XVI fasci M.a Cecilia che mi disse Adelaide mi

mandò a cercare il mio fasc. subito che doppo che m’era giunto, per farsi l’abito di Ario-
dante… Ma come? Se l’ho spedito a Lei nell’istesso giorno? Come la Sig.a Adel. non ha
avuto il suo? E come, avendo io preso la premura di spedirglielo subito perché sapevo che
andava in iscena la Ginevra, non l’avrebbe ricevuto a tempo.

So che Ella è comparsa tal quale ora la mia Figura e anche veduto che l’ho ringraziata
ne’ Fogli Pubblici prima di farlo direttamente.

Non mi avete mai corrisposto sul quesito dell’infelice impresario annegato, quando
v’ho richiesto di indicarmi come potrò essere pagato dall’Eredità. Polara m’ha detto ch’egli
lasciava cosa bastante per sodisfare a suoi Debiti, ma dovrei aspettare che m’accennaste la
Strada corta per ottenere questo pagamento.

Oltre a molto materiale minore a stampa (fogli volanti e opuscoli d’occasione con-
nessi con le singole tappe della carriera della cantante), anche un consistente nucleo
delle documentazioni musicali manoscritte ancora esistenti presso la famiglia Lechi
è da porre in relazione con la Malanotte: opere o composizioni scritte per lei o che
lei aveva in repertorio (di Rossini, Mayr, Pavesi, Giuseppe Farinelli, Manfroce),22

musica da camera di autori contemporanei (Rossini, Nicola Antonio Zingarelli,
Bonifazio Asioli,Giovanni Battista Perucchini),23 ma anche pagine di musica ›antica‹

21 I-BSlechi.
22 Ad esempio »Nelle Danaidi Romane Cantò la Sig:ra Malanotte | Scena Rondò con Coro | Se al
caro bene | Musica del Sig:r Maestro Stefano Pavesi« partitura con copertina a cornice prestampata (»Si
vende in Verona presso Vincenzo Priori Musica Vocale, ed Istrumentale, ed ogni sorta d’Istrumenti | e
Corde Armoniche, tanto al minuto, che all’ingrosso«); partitura della »Scena ed Aria | Io non reggo, io
perdo il fiato | Del Sig.r Maes.° Portogallo« (in alto a sinistra »G. M.« e a destra »A. M.«); »Nei Cherusci
| Rec:vo e Duetto | Seconda Signore | Del Sig:r Stefano Pavesi | InVenezia nel GranTeatro La Fenice«,
partitura; partitura dell’»Aria con Cori | Se mai d’interno affanno | Del Sig:r Maestro Farinelli« (il per-
sonaggio di Lisetta, in chiave di soprano, è cambiato in Bettina, con altro testo: »Oppressa in tanto affan-
no«), con copertina prestampata »Appresso Francesco Zappi, e Comp: Negozianti di Musica in Bologna
acanto il Caffè dei Spagnio:li«, e in alto a destra »Per la Sig:raAdelaide Malanotti«; partiture del »Recita:vo

e Duetto | Lasciami non t’ascolto | Del Sig:r Gioachino Rossini Nel Tancredi | Eseguito dalle Sig:re

Manfredini, e Malanotti nel GranTeatro | La Fenice | Carnevale 1813Venezia«, e del »Recc:vo e Duetto
| ah se de’ mali miei | Del Sig:r Gioachino Rossini | Nel Tancredi | Eseguito dalla Sig:ra Malanotti e
Todran | Nel GranTeatro La Fenice il Carnovale | 1813«, entrambe con timbro »Si trova presso Giacomo
| Zamboni inVenezia«; partitura coeva del finale funesto »Nel Tancredi | Coro, Recitativo, e Cavatina |
Del Sig.r Gioachino Rossini«; »Nel Ciro in Babilonia Cantò la Sig:ra Malanotte | Scena, e Rondò con
Coro | t’abbraccio ti stringo | Musica del Sig:r Maestro Gioacchino Rossini«, partitura e materiali esecu-
tivi (parte »per Sugg[erir]e«, »Parte del Maestro dei Cori« con quelle del »PertighinoArgene«, »Pertighino
Arbate«, 4 Tenori I, 4 Tenori II, 4 Bassi;Vno principale, 4Vni I, 4Vni II, 2Vle, 3 Bassi, 1 »Fagotti« [2], 1
»Trombe« [2], 1 »Corni« [2], 1 »Clarinetti« [2:nel margine interno destro un ritrattino femminile piuttosto
elementare], 1 »Oboè« [2], 1 »Flauti« [2], 1 »Tromboni« [2], 1 »Timpani«), entro copertina prestampata del
veroneseVincenzo Priori; cavatina »Pietosa a’ miei lamenti« di Mayr, »ad uso della sig.ra Malanotte«, di
provenienza romana.
23 Ad esempio le 12 »Canzoncine | con l’accompagnamento | di | piano-forte | poste in musica | da
G.B. Perucchini« (in basso a destra: »al distinto merito di Adelaide Malanotti | Esimia Cantante, omaggio
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che non costituiva certo moneta corrente per un cantante del primo Ottocento
(La serva padrona di Pergolesi, L’Euridice di Caccini). In aggiunta all’importantissimo
finale autografo rossiniano per Tancredi, e all’arietta da camera del medesimo autore
(»Quai voci, quai note«),24 vorrei segnalare un brano fin qui sfuggito, cioè la canzonetta
»Ombretta sdegnosa« da La pietra di paragone, che si trova a Casa Lechi in una riduzione
per canto e piano e in una redazione manoscritta che sembra conservare interventi
d’autore. Soprattutto, segnalo un paio di autografi di Donizetti, cioè due pagine
vocali da camera che possiamo definire madrigali: a 4 voci il primo, »Cedé la mia
costanza«, firmato dal compositore in altro a destra col commento: »Poveretto davvero«;
a 2 soprani e basso continuo l’altro, »Lumi rei del mio martire«, ugualmente firmato
e dedicato »Alla buona Adelaide« »La Sera di Partenza«, cioè »li 17. Feb. 1820«.25 Nel
secondo caso si tratta di un testo usato altrove da Donizetti: in un’altra redazione a
2 voci (nell’album della marchesa Medici, di Roma) e per un madrigale a 4 datato
»Bologna 12 Giugno 1817« (oggi a Bergamo, Museo Donizettiano). Il testo letterario
del primo, invece, è una delle Strofe di Pietro Metastasio »da cantarsi a canone«, una
redazione del quale è conservata anche a Parigi. Donizetti usò anche altre di que-
ste Strofe metastasiane (»Che cangi tempre« per 2 voci, »Ah che il destino« a 3 voci e
pianoforte) per pagine da camera cui possiamo aggiungere anche la Canzonetta con
l’eco »Per valli, per boschi«, datata Bologna 27 agosto 1817: tutte testimonianze di un
gusto per la polifonia praticato e coltivato anche in ambito profano, per un consumo
verosimilmente da parte di dilettanti o professionisti colti e raffinati.

La Malanotte aveva conosciuto personalmente il giovane Donizetti almeno nel
carnevale 1820 aVenezia, dove questi si trovava per il debutto di una delle sue prime
opere, Pietro il Grande Kzar delle Russie.26 La stampa locale registrò con simpatia il
suo esito favorevole. Un giudizio altrettanto lusinghiero lo diede appunto anche la
Malanotte che, in una lettera del 5 febbraio 182027 daVenezia proponeva a Mayr:

Intesi l’opera scritta qui dal sig.r maestro Donizetti; quantunque esso abbia avuto la sfor-
tuna d’essere mal servito in tutte le parti, pure vi si scorge nella sua musica un genio non
comune, de’ slanci di buona fantasia ed un bel talento; se questo bravo giovine potesse avere
la bella combinazione di scrivere per una buona compagnia, con un buon libretto, ed in
serio, nel quale stile lo giudico ancor più adattato che in buffo, io sono certa ch’esso fisse-
rebbe irrevocabilm.te la sua riputazione; sapendo quanto ella ama questo suo bravo allievo,
e quanto le stia a cuore che si faccia onore; conoscendo d’altronde la di lei buona amicizia
per me e quanto ella sia bene intesa costì da chi presiede al Teatro, m’è venuto un pensiere,
ed andavo tra me fantasticando, e dicendo; se Donizetti scrivesse in Bergamo per la prossima
fiera un’opera seria per una buona compagnia, se io fossi in tal incontro ricercata colà dove

dell’Autore«); le »N:ro 2 Cavatine | Per Chitarra Francese e Canto Composte | Da Luigi Legnani | Ra-
vennate || Per uso della Sig.ra Adelaide Malanotti« (»Semplicetta tortorella«, »Tortora, che sorprende«).
24 Entrambe in Gossett,The tragic Finale (vedi nota 2).
25 Entrambi figurano oggi editi in:Gaetano Donizetti, Pietro il Grande Kzar delle Russie, a cura di Maria
Chiara Bertieri, Bergamo 2007, pp.29–41 dell’»Introduzione storica«.
26 Ibid.
27 Oggi a Bergamo, Fondazione Donizetti, Fondo Mandelli II 350.
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andrei con tutt’il piacere attesa la buona accoglienza sempre avuta da’ bravi bergamaschi,
cosa ne rissulterebbe? Che Donizetti avrebbe campo di far conoscere li suoi talenti e fissare
la sua sorte; e che io avrei il bene d’avere un’opera nuova scritta per me di cui ne ho bisogno
[…]

Ecco adunque ciò che bramo dal mio buon amico m. Mayer, e che la prego voler fare
per obbligare moltissimo me, e fare un bene ad una sua creatura; […] solo le aggiungo che
se le riescisse di far adottare questo piano vi sarebbe qui una giovine mia amica bella e brava
che amerebbe debuttare con me, la quale sosterrebbe assai bene la parte di prima donna seria;
essa ha una bellissima voce di soprano ed è piena d’abilità; Donizetti la conosce e sarebbe
ben contento di scrivere per lei, poiché è certo che farebbe onore alla sua musica.[…]

P. S. Sapendo quanta sia la delicatezza di Donizetti il quale si ripatrierà fra giorni, la
prego che il med.° nulla traspiri di quanto li scrivo, mentre ei nulla ne sa, e mi preme per
amor del cielo che nulla ei sappia.

Quei progetti non si concretizzarono, ma la lettera documenta bene il progressivo
inserimento del giovane compositore nel mondo che gravitava attorno al teatro: fre-
quentazione di artiste affermate, progetti comuni, nuove scoperte, legami lavorativi
e d’amicizia, prime raccomandazioni, ipotesi di scritture. E testimonia una consue-
tudine con la Malanotte che dovette tradursi anche in piccole composizioni scritte
appositamente per lei allo scopo di allietare qualche serata in casa sua o di veneziani
appassionati di musica, e nel contempo per dimostrare le capacità compositive di una
promessa quale appunto Donizetti alle sue prime prove pubbliche.

Cronologia

1805, primavera, Verona, teatro Filarmonico,Berenice in Roma di Mellara. Debutto.28

Fonti: foglio volante con N.N., »All’ornatissima signora | Adelaide Malanotti
Montresor | nell’opera dei signori dilettanti | Berenice | Sonetto« (»Quando, o
Donna gentil, quando t’ascolto«), Verona, Stamperia Tommasi 1805 (una copia a
I-BSlechi).

Estate, 16 giugno, Verona,Teatro Filarmonico? Si esibisce davanti a Napoleone.29

1808, carnevale, Verona, teatro Filarmonico,Giulietta e Romeo [di Foppa-Zingarelli],
* Giulietta, con: Marianna Vinci (Romeo), Luigi Brida (Everardo), Carlo Merusi
(Gilberto), Marietta Castiglioni (Matilde), Carlo Maveri (Teobaldo).30

28 Paolo Rigoli, IlTeatro Filarmonico dal Settecento ai nostri giorni, in: L’Accademia Filarmonica diVerona e
il suo teatro, Verona 1982, pp.129–205: 161.
29 Rigoli, Il teatro Filarmonico, p. 161.
30 Ivi, p. 161;Alessandro De Bei, »Giulietta e Romeo« di Nicola Zingarelli: fortuna ed eredità di un soggetto
shakespeariano, in:Aspetti dell’opera italiana fra Sette e Ottocento:Mayr e Zingarelli, a cura di Guido Sal-
vetti, Lucca (Quaderni del corso di Musicologia del Conservatorio »G. Verdi« di Milano 1), pp. 71–125:
85 (che però indica il carnevale 1809). Davanti a un titolo l’asterisco segnala trattarsi di una ›prima‹ asso-
luta; davanti al nome di un personaggio esso indica la prima volta che la Malanotte ne ha vestito i panni.
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Fonti: libretto Verona, Pietro Bisesti [1808]; A. G. F., »Alla signora | Adelaide
Malanotte | Montresor | prima donna di canto | nel teatro diVerona | il carnovale
MDCCCVIII. | Sonetto« (»Mentre il naviglio vago e peregrino«) su fazzoletto di
seta, [Verona], AntonioTommasi Tip. Dip. [1808] (una copia a I-BSlechi); »Giulietta
de’Cappellj | ad |Adelaide Malanotte | che nell’opera seria | Giulietta e Romeo |
sostiene | con universale applauso | la parte di prima donna | Sonetto« (»Scese a me
nell’Elisio almo soggiorno«) su foglio volante, Verona,Tipografia Moroni 1808 (2
copie, di diverso colore, a I-BSlechi).

Estate, 13 agosto, Brescia, Società Filarmonica Apollo, Accademia »dove pre-
sero parte parecchi della nobiltà bresciana sì nel canto, come nel suono«. Vengono
eseguiti un concerto per arpa del conte Luigi Lechi, un concerto per violino di
Faustino Camisani eseguito dall’autore. »Cantarono per signore [Teresa] Zerbini,
Malanotte e [Aurelia] Fiorentini; i signori [G.] Malacarne, [Francesco] Abeni, Pavesi
e [Alessandro] Soletti«.31

Autunno, dal 15 ottobre, Bologna, teatro Comunale,Ginevra di Scozia di Rossi–
Mayr, *Ariodante, con:Francesca Festa Maffei soprano (Ginevra),Giacinta Catenacci
soprano (Dalinda), Annunziata Berni (Lurcanio), Pietro Todran tenore (Polinesso),
Giuseppe Spirito tenore, Giuseppe Montini basso, Luigi Lollini basso.32

Fonti: C. G. C. P., »Alla egregia cantante | la signora | Adelaide Malanotte |
che con universale applauso | sostiene la parte di Ariodante | nella Ginevra di Sco-
zia | che si rappresenta in Bologna | L’Autunno dell’anno MDCCCVIII», sonetto
(«Di flessibili tempre al dolce invito«) su foglio volante, [Bologna],Tipografia Mar-
sigli [1808] (una copia a I-BSlechi); Marco Ognibene, »Gli occhi ed il canto | della
gentile | Adelaide Malanotte | che nel Teatro Comunale di Bologna | sostiene la
parte di Ariodante | nella Ginevra di Scozia | l’autunno del 1808. | Sonetto« (»Son
quattordici versi un forte impegno«) su foglio volante, [Bologna],Tipografia Marsigli
a San Salvatore n. 1240 [1808] (una copia a I-BSlechi);G.G.P. accademico Concorde
»Al merito | veramente singolare | della signora | Adelaide Malanotte | celebre
virtuosa di canto. | Sonetto« | »O donna, tu che incomparabil sei […]« su foglio
volante, Bologna,Tipografia di Ulisse Ramponi 1808, omaggio dell’»Accademia dei
Concordi« (una copia a I-BSlechi); »Alle signore | Francesca Festa Maffei | ed |
Adelaide Malanotte | celebri virtuose di canto« su foglio volante, [Bologna],Tipo-

31 Roberto Zanetti,Un secolo di musica a Brescia. Il primo centenario della Società dei concerti, Milano 1970,
p.22.Nella fiera 1808, la stessa Società Filarmonica detta l’Apollo (un consesso nobiliare allora presieduto
dal conte Giovanni Silvio Martinengo, fondato a fine Settecento), fa eseguire dai propri dilettanti Orfeo
ed Euridice di Gluck con alcuni dei cantanti sopra citati (Andrea Valentini, I musicisti bresciani ed il Teatro
Grande, Brescia 1894, p.128).
32 Sergio Paganelli, Repertorio critico degli spettacoli e delle esecuzioni musicali dal 1763 al 1966, in: Due
secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna, a cura di LambertoTrezzini, vol. 2, Bolo-
gna 1966, p.17; ClaudioToscani, Soggetti romantici nell’opera italiana del periodo napoleonico (1796–1815), in:
Aspetti dell’opera italiana, pp.13–70: 64.
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grafia Marsigli [1808] (una copia a I-BSlechi), con versi di N.N. (»Chi vuole in festa,
e in gioia«) e di Eraclide AccademicoVario (»In terra no, ma a miglior parte volto«).

1809, carnevale, Bergamo,Teatro della Società (inaugurazione), * Ippolita regina delle
Amazzoni di Rossi–Pavesi, * Ippolita, con:AngeloTestori (Teseo), Antonio Gordig-
giani (Orondale), Alessandro Soletti (Ida),Teresa De Cesari Mont (Mirina), Pietro
San Giovanni (Taleste e Capo dei Leleghi), m.° al cembalo Antonio Gonzales, 1° vl.
Antonio Capuzzi.

Fonti: libretto Bergamo, Crescini [1809] (una copia a I-Nc Rari 10.6[8]);33 Ode
(»Se già di Delo il Nume«) »Al merito | della signora | Adelaide Malanotte | che
sostenne egregiamente | la parte di prima donna | nell’opera intitolata | Ippolita
regina delle Amazzoni | rappresentata nel nuovo teatro dell’illustre Società | in Ber-
gamo |Nel Carnovale dell’Anno 1809« su fazzoletto in seta rosa,[Bergamo],Dall’An-
toine [1809] (una copia a I-BSlechi); »Sonetto« (»Venere, e il Dio, cui sacra è l’aurea
cetra«) »All’esimio merito | della signora | Adelaide Malanotte | prima donna | nel
nuovo teatro dell’illustre Società | in Bergamo | nel Carnovale dell’Anno 1809» su
foglio volante, Bergamo,Dall’Antoine [1809] (una copia a I-BSlechi); «Nella serata |
della signora | Adelaide Malanotte | prima attrice | con applauso | nell’apertura
del Teatro della Società | Sonetto« (»Te vide Amor di freccia, e d’arco armata«) su
foglio volante, Bergamo, Stamperia Crescini [1809]: in nota »Alludesi al vestiario
dell’Ippolita«, e in calce aggiunta ms. »Per vero Sentimento di stima Gio. Belleboni«
(una copia a I-BSlechi).

Primavera,Trieste,Teatro Comunale, Traiano in Dacia di Prunetti–Nicolini, * ?
con GiambattistaVelluti, dir. Domenico Rampini, vl. dir. Giuseppe Scaramella.34

Fonti: Un Ammiratore, »All’egregia signora | Adelaide Malanotti« (»Di te Ade-
laide«) su foglio volante,Trieste, Giuseppe Sardi [1809] (una copia a I-BSlechi).

Estate, 16 agosto,Trieste,Teatro Comunale,* Cantata in onore di Napoleone Bona-
parte del conte Girolamo Agapito, musicata da Nicola Giuliani con Lauretta Leani, e
Scaramelli direttore.35

1810, carnevale, Torino, Teatro Regio, * Elisabetta d’Inghilterra di ?–Pavesi, * Dario
Istaspe di Sevesi-Nicolini, * Enrico, * Itaferne, con:Andrea Nozzari (Ernesto, Dario),
Lorenza Correa (Elisabetta, Fedima),Giovanni Battista Binaghi (Walsingam,Ottane),
Giuseppa Marconi (Matilde, Rosanne), PietroVasoli (Guglielmo,Osmida).36

33 Biblioteca del Conservatorio di San Pietro aMajella.Catalogo dei libretti per musica dell’Ottocento (1800–1860),
a cura di Francesco Melisi, Lucca 1990, n.1 217. Cfr. anche Paolo Fabbri, Le due città, in: Luigi Pilon, Il
Teatro Sociale di Bergamo. Vita e opere, a cura di Maria Chiara Bertieri, Cinisello Balsamo/Bergamo
2009, pp.11–45: 22 ss.
34 Giuseppe Carlo Bottura, Storia aneddotica documentata del Teatro Comunale di Trieste, Trieste 1885,
pp.67 s.; Ireneo Bremini, Cronologia degli spettacoli, in: Il Comunale di Trieste, Udine [1962], pp.103 ss.:
111. Ma Appolonia, Le voci (vedi nota 8), p. 102, assegna la recita al 1808.
35 Bottura, Storia aneddotica, p. 69, e Bremini, pp.103 ss.: 112.
36 Marie-Thérèse Bouquet, Valeria Gualerzi, Alberto Testa,Cronologie, a cura di Alberto Basso,Torino
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Fonti: libretti Torino, Onorato Derossi [1810] (copie rispettivamente a I-Rsc
Fondo Carvalhaes 5431 e I-Nc Rari 10.3.21[4]37);UnAmmiratore, »La seconda scena
del dramma intitolato | Elisabetta regina d’Inghilterra. | Ode | alla signora | Ade-
laide Malanotte | di Montresor« (»Vaneggio? oppure magica«) su foglio volante,
Torino, Bernardino Barberis [1810], che cita anche esplicitamente Lorenza Correa
(una copia a I-BSlechi); copia ms. (»Vaneggio? oppure magica«), con in esergo »La 2a.
scena del dramma di Elisabetta Regina d’Inghilterra« (una copia a I-BSlechi).

Quaresima, Ferrara, Teatro Comunale, Il trionfo di Davidde dramma sacro per
musica di Rispoli (libretto e musica), * Davide, con: Erminia Fenzi (Micolle),
Dorinda Caranti (Gionata), Giacomo David (Saule), Lodovico Bonoldi (Abner),
Luciano Bianchi (Samuele).38

Fonti: libretto Ferrara, Francesco Pomatelli [1810]; »Per la signora | Ade-
laide | Malanotte | che rappresenta la parte | di David | nell’oratorio in Ferrara |
Sonetto« | »Quando David nel campo appresentosse« | In attestato di vera Amici-
zia | Una Società di Amici Ferraresi» su foglio volante, Ferrara, Francesco Pomatelli
1810 (una copia a I-BSlechi).

Fiera, maggio, Reggio Emilia, Teatro Pubblico, Fingallo e Comala di Fidanza-
Pavesi,Traiano in Dacia di Prunetti-Nicolini, * Fingallo, ?, con:Antonio Berini tenore
(Morval, - ),CarlottaToti primo soprano (Comala, -),Domenico Patriossi (Sarno, - ),
Giuseppe Giusti (Lamor, - ), Giuseppe Baroni (Idarto, - ).39

Fonti: Girolamo Borghi, »Al merito singolare | della signora | Adelaide Mala-
notte | Attrice | nelle sceniche spettacolose rappresentanze in musica | nel Teatro
Comunale di Reggio | per la solita fiera dell’anno MDCCCX | Sonetto« (»Di
Malanotte il cupo orror visibile«) su foglio volante, Reggio, Davolio [1810] (una
copia a I-BSlechi).

Autunno, ottobre-novembre, Roma,TeatroValle, * Alzira di Rossi (e Ferretti) –
Manfroce, * Zamoro, con: Isabella Colbran (Alzira),NicolaTacchinardi, V. Zappucci,
P. Botticelli, O. Dedotti.

Nella sua beneficiata (28 novembre) la Malanotte cantò * Armida, »cavatina,
scena ed aria con cori« (libretto stampato a Roma, Crispino Puccinelli 1810) di
Ferretti-Manfroce.40

Fonti: B. P. Pastore Arcade, »In occasione | che fu accordata la serata dei 28
novembre 1810 | a beneficio | della signora | Adelaide Malanotti. | Canzonetta«

1988 (Storia del Teatro Regio diTorino 5), pp.168 e 157.
37 Melisi,Biblioteca (vedi nota 33), n. 578.
38 SilvanaVallardi, Dario Farretti,Maria Chiara Bertieri,Cronologia 1798–1950, in: I teatri di Ferrara. Il
Comunale, a cura di Paolo Fabbri e Maria Chiara Bertieri, vol. 2, Lucca 2004, p.26.
39 Paolo Fabbri, Roberto Verti, Due secoli di teatro per musica a Reggio Emilia. Repertorio cronologico delle
opere e dei balli 1645–1857, Reggio Emilia, pp.154 s.
40 Alberto Cametti, Un poeta melodrammatico romano. Appunti e notizie in gran parte inedite sopra Jacopo
Ferretti e i musicisti del suo tempo, Milano 1897 (estratto dalla Gazzetta musicale di Milano), pp. 26 ss., e Sergio
Ragni, Isabella Colbran: appunti per una biografia, in: Bollettino del Centro rossiniano di Studi 33 (1998),
pp.17–55: p.50.



259Rossini, Donizetti e la Malanotte. La carriera del primoTancredi

(»Divina armonia«) su foglio volante, Roma, Crispino Puccinelli a San Andrea della
Valle [1810]. Un passo allude, come chiarito in nota, »al Dramma Serio intitolato
L’Alzira posto in musica dal Sig. Maestro Niccola Manfroce« (2 copie a I-BSlechi);
P. M., »All’egregia | signora | Adelaide Malanotti | che sostiene con sentimento, e
maestria | il carattere di Zamoro | nelTeatroValle | nell’applaudito dramma dell’Al-
zira | musica del bravo giovane | sig. Niccola Manfroce napolitano | prima di lui
opera. | Sonetto« (»Se tra boschi Rifei, se d’Emo in riva«) su foglio volante, Roma,
Michele Puccinelli a Tor Sanguigna 1810 (una copia a I-BSlechi).

Roma,Teatro delle Dame, * Il re di Roma, cantata di Migliorucci, ?, con Isabella
Colbran.41

1811, primavera, Ancona, teatro Comunale, Alzira di Rossi (e Ferretti) – Manfroce,
Zamoro.

Fonti: Faraspe Itomejo, »Adelaide Malanotte | Accademica Filarmonica | Cele-
bre attrice e cantante | che sostiene la parte | di Zamoro | nel Teatro Comunale
d’Ancona | nella primavera del MDCCCXI | Sonetto« (»Povero cor perché sì pal-
pitante«) su foglio volante, Ancona, Stamperia Sartori 1811 (una copia a I-BSlechi);
P. Castellano, »Alla signora | Adelaide Malanotte | Accademia Filarmonica | can-
tante, attrice | a niuna seconda | Applaudente il pubblico anconitano | li offre il
seguente | sonetto« (»Qual di ridente April ne’ giorni primi«) su foglio volante,
Ancona,Tipografia Baluffi 1811 (una copia a I-BSlechi).

Maggio-giugno, Ravenna, teatro Comunitativo,Oro non compra amore di Cara-
vita-Portogallo, La dama soldato di Mazzolà-Orlandi, * ?, * ?, con:Tommaso Ricci
tenore, Luigi Bonfanti buffo, Giovanni Santini buffo.42

Fonti: »Alla signora | Adelaide Malanotte | Accademica Filarmonica | celebre
virtuosa di canto | di naturali bellezze, | e di affabili prerogative adorna | Sonetto. |
Di te che loderò? L’arte del canto […] Offerto alla medesima in occasione della sua
beneficiata | fatta in Ravenna l’estate dell’anno 1811« su foglio volante, Lugo, daiTipi
Melandri 1811 (una copia a I-BSlechi); »A madama | Adelaide Malanotte | celebre
cantante | nel Teatro di Lugo per la fiera del MDCCCXIV. | Diversi Ravegnani |
applaudono con il seguente | Sonetto« (»Altre s’udir pei modi lor canori«) su foglio
volante, Ravenna, Roveri [1814] (3 copie a I-BSlechi): come chiarito in nota, allude
«al fortunato successo con cui cantò nelTeatro di Ravenna nel 1811«.

Estate, fiera, Brescia,Teatro Grande, Aspasia e Clearco, di ? - ?, * ?, con:Marianna
Sassi,Giuseppe Piovanelli,Teresa Spada, Francesca Riccardi Paer, Pietro Sangiovanni,
Clemente Lanari, Antonio Poppa bresciano (tranne la Malanotte, gli altri cantavano
anche nella prima opera della stagione, I Gauri, di Rossi-Mellara).43

41 Gioachino Rossini. Lettere e documenti, vol 1: 29 febbraio 1792 – 17 marzo 1822, a cura di Bruno Cagli
e Sergio Ragni, Pesaro 1992, p.527.
42 Gaetano Ravaldini, Spettacoli nei teatri e in altri luoghi di Ravenna 1555–1977, Imola 1978, p.52.
43 Valentini, I musicisti (vedi nota 31), p. 130.



260 Paolo Fabbri

Autunno, ottobre, Monza, Teatro, Alzira di Rossi (e Ferretti) – Manfroce,
Zamoro, con: la Marchesini, Domenico Ronconi.44

1812, carnevale, Bergamo, teatro Riccardi, Chi non risica non rosica di Crestofilo–
Generali, * Bettina, con: Nicola de Grecis (Pancrazio), Luigi Riccardi (Valerio),
Antonio Bruschetti (Filiberto), Marianna Muraglia (Dinda), Giuseppa Rigamonti
(Cardina), Giò Brambilla (Masetto), 1° violino direttore Antonio Sofientini.45

Quaresima, Firenze, Teatro di via della Pergola, * Maria Stuarda di Gonnella-
Casella, * ?, con: Francesca Paer, Angiolina Chies, Giovanni David, Vincenzo Botti-
celli, 1° vl dir. Felice Mosell.46

Primavera, giugno, Firenze,Teatro di via della Pergola, Ser Marcantonio di Anelli-
Pavesi,Gli Orazî e i Curiazî di Sografi-Cimarosa/Portogallo?, * Bettina, * Orazia.

Fonti: fascicolo s.n.t. (una copia a I-BSlechi), con: ritratto in antiporta (il mede-
simo stampato poi a Ferrara, 1813) e versi »Di figura, di spirito, di veste«, dedica (»Al
merito impareggiabile | d’Adelaide Malanotti | che colla leggiadria del volto |
interessa i cuori meno sensibili | che nell’arte armonica eccellente | qual nuovo
Orfeo | può colla soavità del canto | attrarre i corpi inanimati e le belve | che
calzando a vicenda | il socco e il coturno | unica e ammirabile | per tanto pregio
risveglia col gesto | gli affetti più vivi dell’anima | attoniti per la grazia | per la voce
per l’azione | dedicano | questo serto di poetiche produzioni | gli ammiratori |
Firenze 17 giugno 1812»), Virginio Reteo Cinico,Ode (»Qual nuovo ardor fatidico«:
allusioni a »Firenze attonita«, »Se tu SerMarc-Antonio (1) | Cadesti, a che lagnarti? |
Chi mai potea resistere | A tante frodi ed arti? |Tanti scaltriti giovani | Caddero in
lacci eguali; | D’Adele i modi amabili | A tutti son fatali. | Ah forsennato Orazio!
(2) | Tu non amasti mai; | Se muover non ti possono | Della Germana i lai«. In
nota »(1) Parte di Bettina eseguita nel Dramma giocoso il Ser Marc’Antonio«, »Parte
d’Orazia eseguita mirabilmente nell’Opera,Gli Orazj e i Curiazj«), Sonetto anonimo
»Quella Bettina è un certo non so che«, Sonetto anonimo »Io non dirò che d’Anfion
sull’orma« (cita »il cittadin di Flora«), Sonetto anonimo »Non io lodar voglio il soave
incanto« (allusioni agli Orazi e Curiazi).

Estate, giugno, Faenza,Teatro Comunale,Ser Marcantonio diAnelli–Pavesi,Oh che
originali di Rossi–Mayr, [Bettina, *Aristea].

Fonti: Titoli di Com〈m〉edie – Drammi – Tragedie, Opere e Balli esposti sul nostro
Teatro Comunale di Faenza cominciando dall’anno 1788 [fino al 1825], ms. a Faenza,
Archivio Storico Comunale, Magistratura, Comune di Faenza,Teatro, busta 3/30,
›ad annum‹.

Agosto, Brescia,Teatro Grande,Elisabetta d’Inghilterra di ?-Pavesi

44 Cametti, Un poeta (vedi nota 40), p. 28.
45 Ermanno Comuzio, IlTeatro Donizetti. Cronologia degli spettacoli 1786–1989, Bergamo 1990, p.9.
46 Marcello De Angelis, La musica del Granduca. Vita musicale e correnti critiche a Firenze 1800–1855, Fi-
renze 1978, p.100.
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Traiano in Dacia di Prunetti-Nicolini, [Enrico], ? con: Isabella Colbran, Mod.
Monticelli, PietroTodran, Giovanni Celli, Vincenzo Fracallini.47

Fonti: lettera della Malanotte da Brescia, 3 agosto 1812, a Tognetti, segretario
della Prefettura del Dipartimento del Reno a Bologna: »La Sera del p.mo corente è
andata in Scena la nostra Opera intitolata Elisabetta Regina di Inghiltera Musica del
Maestro Pavesi, la quale à fatto incontro Generalle comme forse lo sentira da molti.
La Colbran prima Donna la prima Sera non à corisposto alla Aspetazione la Seconda
Sera fù compatita un poco più, il Tenore certo [?] tolerò quanto quello che cantava
con me costi à Bologna È piaciuto nella sua Cavatina di sortita e in un dueto [sic] nel
soteraneo, con me nel Secondo Atto. Del Grandioso compatimento che ò otenuto
in tutti li pezzi io non debbo farne il detaglio ma prego la sua compiacenza à voler-
cene informare da altri [poi parla del ballo]« (I-FOc Piancastelli:Autografi sec.XIX,
Malanotte Adelaide); »Nella serata di beneficio | dell’egregia donna | la signora |
Adelaide Malanotte | Montresor | acclamata accademica filarmonica di Bologna |
che sostiene la parte | di primo musico | nel teatro di Brescia | la fiera 1812 |
[sonetto]Tanta beltade aTe diede natura« su foglio volante, Brescia, Presso Spinelli e
Valotti Tipografi | sull’ang. di s. Agata n.2254 (una copia a I-BSlechi).

1813, carnevale, Venezia, Teatro La Fenice, * Teodoro di Rossi–Pavesi, * Tancredi di
Rossi–Rossini, *Teodoro, *Tancredi, con: Elisabetta Manfredini Guarmani (Anaide,
Amenaide),Teresa Marchesi (Elina, Isaura), Carolina Sivelli (Aza, Roggiero), Pietro
Todran (Villuma, Argirio), Luciano Bianchi (Palmore, Orbazzano).48

Fonti: libretti entrambiVenezia, Rizzi [1813] (copie rispettivamente a I-Bc 4048
e I-Vnm Dramm. 16149); 3 sonetti anonimi (»Gloria al tuo Nume, o eccelsa Donna,
gloria«, »Non agile così move le piante«, »Nuovi trionfi ad ottener intento«) sotto
il titolo Unicuique suum, su foglio volante, [Venezia],Tipografia Fracasso [1813], che
rispettivamente citano la »dolce Elisa«, la danzante Coralli, e Adelaide (una copia a
I-BSlechi); Pola, »Per le egregie cantanti | Manfredini e Malanotte | Sonetto« (»Al
dolce suon d’armonioso invito«) su foglio volante, [Venezia], Andreola Stampatore
[1813] (una copia a I-BSlechi); 2 »Sonetti« (Zacchiroli, »Non ti bastavan dunque i
vivid’occhi« e De Bizzarro, »Qual per l’aere si aggira e qual discende«) »Ad | Ade-
laide Malanotte | Montresor« su foglio volante, [Venezia],Tipografia Picotti [1813]
(2 copie, ma di colore diverso, a I-BSlechi); »Epigramma« (»Per quante vie l’anima«)
In lode della brava Elisabetta Manfredini, su foglio volante, [Venezia], Fracasso stampa-

47 Valentini, I musicisti (vedi nota 31), p. 130, e Ragni, Isabella Colbran (vedi nota 39), p. 50.
48 Michele Girardi, Franco Rossi, Il teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792–1936, Venezia 1989,
pp.75 s. e Catalogo cronologico degli spettacoli aVenezia dal 1797 al 1815, in: SimeoneAntonio Sografi, Marco
Portogallo, »Gli Orazi e i Curiazi«, a cura di Maria Giovanna Miggiani, Milano 2003 (da ora in poi Mig-
giani,Catalogo), pp. IX–CCCLXIII: CCCLXXVI, CCLXXIII–CCLXXX, CCLXXXII–CCLXXXV.

49 Drammaturgia rossiniana. Bibliografia dei libretti d’opera, di oratori, cantate ecc. posti in musica da Gioachino
Rossini, a cura di Giorgio Fanan, Roma 1997 (Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musi-
cale, Sussidi 2), n.1 487.
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tore [1813] (una copia a I-BSlechi), che cita »Le scene dell’Adria« che applaudono
la Brava e ammirano la Bella, ricorda l’ode di Lechi e l’anacreontica di Zacchiroli;
versi adespoti mss. In lode di Adelaide Malanotte Brava e Bella (»Oscura dischiudasi«),
che alludono esplicitamente ad un Epigramma anonimo, concludendo con »Le
Scene dell’Adria | Lo provan tuttora |Te Brava qui applaudesi |Te Bella s’adora« (2
esemplari a I-BSlechi);A. B., »All’egregia cantante | Adelaide Malanotte | Canzo-
netta | Coll’intercalare tratto dal Finale | del tanto applaudito terzetto | nelTeodoro
[›Ogni crudel tormento | Come scordar ci fa!‹]« (»Allor che il labbro armonico«)
su foglio volante, [Venezia], Tipografia Picotti [1813] (una copia a I-BSlechi) che
cita »le Adriache scene«; A. B., »Ad | Adelaide Malanotte | Montresor. Sonetto«
(»Tre Dive in Cielo contendean tra loro«) su foglio volante, [Venezia],Tipog. Picotti
[1813] (una copia a I-BSlechi);AdAdelaide Malanotte (»Io non ho in petto un’anima«)
su foglio volante, [Venezia], Tipografia di Francesco Andreola [1813] (una copia a
I-BSlechi); D. G., »Sonetto« »In lode | dell’egregia cantatrice | signora | Adelaide
Malanotte Montresor« (»Scesa Armonia dalle superne sfere«), e G. B., »Anacreon-
tica« »Alla signora | Adelaide Malanotte Montresor | valentissima cantante« (»Se
nell’aspro crudo istante«) su foglio volante, [Venezia], Pietro Bernardi [1813] (una
copia a I-BSlechi): il secondo allude esplicitamente al »celebre Rondeau nel Teo-
doro«, »alla partenza di Tancredi per combattere prima Orbazzano, poi Solamiro«, e
al »Trionfo riportato daTancredi sopra i due Saraceni Nemici«.50

Quaresima, Ferrara,Teatro Comunale, Tancredi di Rossi-Rossini,Tancredi, con:
Francesca Riccardi Paer (Amenaide), Clementina Veglia (Isaura), Teresa Fontana
(Roggiero), PietroTodran (Argirio), NataleVeglia (Orbazzano).

Fonti: libretto Ferrara, Soci Bianchi e Negri [1813];51 fogli volanti e ritratti
della Malanotte (uno identico a quello segnalato per la stagione di primavera 1812
a Firenze) conservati a Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, e a Fano, Archivio
privato dei conti Aventi;52 alcuni di essi in copia anche in I-BSlechi: G. P., »Visto il
ritratto | dell’egregia signora | Adelaide Malanotti | Madrigale« (»Se deforme, se
rozza ed infedele«), Ferrara, Gaetano Bresciani 1813: »Se deforme, se rozza ed infe-
dele, | Bellissima Adelaide, | L’Immagine sortì del tuo sembiante, | Non adirarti; e
credi | Sinceri i detti miei: | Dell’odioso evento | L’innocente cagion sola tu sei«;
sonetto anonimo »Per le doti singolari | di egregia recitante, e cantante | riunite
nella signora | Adelaide Malanotti | Apostrofe | A Metastasio e Cimarosa« (»Oh se
spirasse ancor l’aure terrene«), Ferrara, Francesco Pomatelli 1813; »All’esimia can-
tante | Adelaide Malanotti | Sonetto« (»Richiegga pur l’imitatrice Scena«), Ferrara,
Socj Bianchi e Negri 1813; »Ad Adelaide | Malanotti | esimia virtuosa di canto |
Sonetto« anonimo (»Scosse l’urna feral, destossi, e sorse«), Ferrara, Socj Bianchi e

50 Altri versi d’occasione per la Malanotte figurano nel cosiddettoArchivioVivazza (Napoli,Collezione
Sergio Ragni), cfr. Rossini, Lettere e documenti (vedi nota 41), p. 13.
51 Fanan,Drammaturgia (vedi nota 49), n.1 488.
52 Ristampati in Tancredi, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro 1994 (I libretti di Rossini 1), pp.402–411.
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Negri 1813: »Si allude alla posizione della Casa della egregia Cantante, situata di pro-
spetto alla Biblioteca, ove riposano le ceneri del sommoVate Lodovico Ariosto«.

Primavera,dal 6 maggio, Adria,Teatro (inaugurazione),Ser Marcantonio diAnelli-
Pavesi,Bettina, con:Luigi Bonfanti primo buffo (Marcantonio), Vecchi mezzo carat-
tere, Placci buffo cantante (Tobia).

Fonti: Giornale dipartimentale dell’Adriatico, 13 maggio 1813; Luigi Fidora (di G.
T.), »Nell’ultima recita | del nuovoTeatro di Adria | La primavera dell’anno 1813. |
Alla bella, ed egregia virtuosa di canto | sig.a Adelaide Malanotte | Sonetto acro-
stico« (»Ah! non è inganno! In fra i mortali, è vero«) su foglio volante, Adria, Giu-
seppe Pretegiani [1813] (una copia a I-BSlechi); Carlo Zaghi di Antonio (a nome di
»varj abitanti di Bottrighe«), »Nell’apertura del nuovo teatro | diAdria | la primavera
dell’anno 1813. | All’ammirabile virtuosa di canto signora | Adelaide Malanotti |
Sonetto« (»No, non è ver che nell’Empireo Regno») su foglio volante, Adria, Giu-
seppe Pretegiani [1813] (una copia a I-BSlechi).

Estate, fiera del Santo (giugno-luglio), Padova, Teatro, La contadina bizzarra di
Romanelli–Farinelli, La capricciosa pentita di Romanelli–Fioravanti, * ?, * ?, con:
[Luigi] Bonfanti buffo comico, Remorini buffo cantante.53

Fonti:Giornale dipartimentale dell’Adriatico, 16 giugno 1813.
fiera (settembre), Bergamo, teatro Riccardi, Tancredi di Rossi-Rossini,Tancredi,

con: Marietta Marchesini (Amenaide), Cesare Gobbi (Orbazzano), Serafino Gentili
(Argirio), Carolina Sivelli (Isaura),Teresa Monti De Cesari (Roggero), dir. Antonio
Capuzzi.54

Fonti: vignetta-testatina e cornice a ricami colorati con N.N., »All’amabilissima
cantante | signora | Adelaide Malanotti | Montresor | Canzone« (»Italia mia, che
per bell’arti il vanto«) su fazzoletto di seta, [Bergamo], Stamperia Natali 1813. In nota:
»Si allude all’ultime parole del Rondò nel Secondo Atto del Dramma, il Tancredi,
in cui la Suddetta sostenne egregiamente la parte di primo Musico sulle scene del
Teatro Riccardi in Bergamo, la Fiera del 1813« (una copia a I-BSlechi).

1814, carnevale, Genova,Teatro Sant’Agostino, I Cherusci di Rossi–Pavesi, Tancredi di
Rossi–Rossini, sospesa per malattia della Malanotti, Musico [* Dattalo, Tancredi],
con: Benedetta Pisaroni, Serafino Gentili.55

Fonti: opuscolo »In lode | della signora | Adelaide Malanotti | Che egregia-
mente sostiene la parte di Primo | Soprano nelTeatro da S. Agostino nel Carnovale |
dell’anno 1814«,Genova, Stamperia di G.Bonaudo [1814]: contiene Giuseppe Grillot,
Ode »Sorgi aspettata e amabile«, esplicitamente allusiva a I Cherusci e a Tancredi (una

53 Bruno Brunelli, I teatri di Padova dalle origini alla fine del secolo XIX, Padova 1921, p. 381;Revoltella,Le
musiche per arpa (vedi nota 13), pp.388 s.;Miggiani,Catalogo (vedi nota 48), p.CCXCIV.
54 Comuzio, IlTeatro Donizetti (vedi nota 45), p. 9.
55 Leopoldo Gamberini, La vita musicale europea del 1800. Archivio musicale genovese, vol. 2:Opera lirica e
musica strumentale. Documenti e testimonianze, Genova 1978, pp.73–79; Edilio Frassoni,Due secoli di lirica a
Genova, vol. 1: dal 1772 al 1900, Genova s. a., pp.76 s.
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copia a I-BSlechi); »Ad | Adelaide Malanotti | Montresor | Canzonetta.« | «Chi
adeguar potria tuoi vanti« su foglio volante, Stamperia di G. Bonaudo [1814] (una
copia a I-BSlechi).

Estate, 24 recite, dal 25 giugno, Modena, teatro Ducale, Tancredi di Rossi–Ros-
sini,Tancredi, con:Marianna Borroni prima donna (Amenaide), Domenico Remo-
lini basso (Orbazzano), Lorenzo Sacconi primo tenore (Argirio), Leopoldo Agostini
secondo tenore (Roggiero), Elena Badovera seconda donna (Isaura).

La Malanotte »destò entusiasmo. La musica pure fece un incontro straordinario
per la novità dello stile, dello strumentare, e dei motivi.«56

Fonti:»All’egregia | virtuosa di canto | signora |AdelaideMalanotte | Sonetto |
«Non mai sì l’aura sospirar s’udio« su foglio volante, Modena, Gem. Vincenzi e
Comp. 1814 (una copia a I-BSlechi): la prima terzina cita Tancredi: »Ah che scordar
non so, gridi ad Amore, | colei che mi tradì: pur n’è conquiso, | l’alma l’adora ancor
questo mio core.«

da fine luglio ai primi di agosto, Bologna,Teatro Comunale, Tancredi di Rossi-
Rossini,Tancredi, con: Elisabetta Manfredini prima donna (Amenaide), Domenico
Remolini basso (Orbazzano), Lorenzo Sacconi primo tenore (Argirio), Leopoldo
Agostini secondo tenore (Roggiero), Elena Badovera seconda donna (Isaura).57

Fonti: libretto Bologna, Fratelli Masi e Compagno [1814];58 »Al merito impa-
reggiabile | della insigne cantante | signora | Adelaide Malanotte | che sostiene
la parte di primo soprano nell’opera | del Tancredi | nel gran Teatro Comunale di
Bologna | nell’estate del 1814. | Sonetto | È giunto alfine,o cara Malanotte« diAles-
sandroVedova, su foglio volante,Bologna,Tipografia dei Fratelli Masi e Comp. [1814]
(una copia a I-BSlechi) tutto giocato sulle parole-rima »giorno, notte«.

Settembre, Lugo, teatro Comunale,Tancredi di Rossi-Rossini
Tancredi, con: Elisabetta Manfredini prima donna (Amenaide), Domenico

Remolini basso (Orbazzano), Lorenzo Sacconi primo tenore (Argirio), Leopoldo
Agostini secondo tenore (Roggiero), Elena Badovera seconda donna (Isaura).59

Fonti: »A madama |Adelaide Malanotte | celebre cantante | nelTeatro di Lugo
per la fiera del MDCCCXIV. | Diversi Ravegnani | applaudono con il seguente |
Sonetto« (»Altre s’udir pei modi lor canori«) su foglio volante, Ravenna, Roveri
[1814] (3 copie a I-BSlechi); Sogner, »Inno festivo | ad Adelaide Malanotte | ese-
guito | Dai Signori Coristi di Lugo« (»Bella Adelaide«) su foglietto volante [Lugo],
Tipi Melandri [1814] (una copia a I-BSlechi): dice tra l’altro, »A’ tanti palpiti | Chi
non si scuote?«; »Al merito impareggiabile | della signora | Adelaide Malanotte |
prima attrice di canto | nel Teatro Comunale di Lugo | in occasione della Fiera
dell’anno 1814. | Alcuni ammiratori | in attestato di non equivoca ammirazione |

56 Alessandro Gandini,Cronistoria dei teatri di Modena dal 1539 al 1871, vol.1, Modena 1873, p.226.
57 Paganelli,Repertorio critico (vedi nota 32), p. 20.
58 Fanan,Drammaturgia (vedi nota 49), n. 1490.
59 Paganelli,Repertorio critico, p. 20.
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dedicano il seguente | Sonetto | Respir sospeso… tremito di core…« su foglio
volante, Lugo, Giovanni Melandri 1814 (una copia a I-BSlechi); »Alla signora | Ade-
laide Malanotte | sonetto estemporaneo | immaginato dall’autore | la prima sera
dell’opera | memorabile per il fiero uragano accaduto. [incipit] Pace giusta del dì è
la Buonanotte« su foglio volante, Lugo, Melandri 1814 (2 copie a I-BSlechi); »Al
merito impareggiabile | della signora | Adelaide Malanotti | che con universale
applauso, ed ammirazione | sostiene la parte di Tancredi | nel Teatro Comunale di
Lugo | In occasione della Fiera dell’anno 1814. | Alcuni ammiratori | dedicano il
seguente | Sonetto« | »Un gentil volto, cui l’eguale in sasso« su foglio volante, Lugo,
Giovanni Melandri 1814 (una copia a I-BSlechi): tra l’altro, all’inizio della seconda
quartina esalta »Un atteggiar non mai negletto, e lasso | che muto parla«; »All’egre-
gia | virtuosa di canto | signora |Adelaide Malanotte | Sonetto | Non mai sì l’aura
sospirar s’udio« su foglio volante, Modena, Gem. Vincenzi e Comp. 1814 (una copia
a I-BSlechi): la prima terzina cita Tancredi: »Ah che scordar non so, gridi ad Amore, |
colei che mi tradì: pur n’è conquiso, | l’alma l’adora ancor questo mio core«.

1815, carnevale, Mantova,Teatro della Città,Tancredi di Rossi–Rossini, Ippolita regina
delle Amazzoni di Rossi–Pavesi,Tancredi, Ippolita, con:Antonio Cantù (Argirio, - ),
Adelaide Sala (Amenaide, - ),DomeneoneAsdrubaleWeber (Orbazzano,- ), Marietta
Castiglioni (Isaura, - ), Angelo Ferri (Roggiero, - ).

Fonti: libretto Mantova,Tipografia all’Apollo [1814];60 E. A. P. A., »Alla signora |
Adelaide Malanotti | celebre cantatrice | in occasione della sua serata | Anacre-
ontica«, (»Come Adelaide ondeggiano«) su foglio volante, Mantova, Tipografia
all’Apollo [1815] (una copia a I-BSlechi).

Il 28 marzo 1815 da Brescia declina l’ipotesi di un ingaggio al teatro Argentina
di Roma (per l’estate?).61

Primavera, fiera, Ravenna, teatro Comunitativo, Adelasia e Aleramo di Roma-
nelli–Mayr, * Aleramo, con: Erminia Fenzi (S), Antonio Gordigiani (T), Giuseppe
Grazioli (Bar).62

Fonti: C. R., »Sonetto« (»Chi vuol sentir quantunque può Natura«) »A | Ade-
laide Malanotte | che canta nelTeatro Comunale di Ravenna | per la fiera del 1815»
su fazzoletto in seta color avorio, Ravenna,Tipografia Roveri [1815] (una copia a
I-BSlechi).

Estate, fiera (giugno),Faenza, teatro Comunale,Teodoro di Rossi–Pavesi,Ser Mar-
cantonio di Anelli-Pavesi, [Teodoro, Bettina].

Fonti:Titoli di Com[m]edie –Drammi –Tragedie,Opere e Balli esposti sul nostroTeatro
Comunale di Faenza cominciando dall’anno 1788 [fino al 1825], ms. a Faenza, Archivio
Storico Comunale, Magistratura, Comune di Faenza,Teatro, b. 3/30, ad annum; di C.

60 Fanan,Drammaturgia, n.1 493.
61 Enrico Celani, Musica e musicisti in Roma 1750–1850, III, in: Rivista musicale italiana 22 (1915),
pp.1–56 e 257–300: 37–38.
62 Ravaldini, Spettacoli (vedi nota 42), p. 54 (che però cita la Malanotti solo in nota, a p.71).
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R., »Sonetto« (»Costei che co’ suoi vezzi e melodia«) »Al suo amico | Luigi Lechi |
in lode di | Adelaide Malanotti | che canta nel Teatro Comunale | di Faenza | per
l’estate 1815« su foglio volante, Ravenna, Roveri [1815] (2 copie in I-BSlechi).

Estate, [fiera (agosto)], Cesena, teatro Accademico (Spada), Teodoro di Rossi-
Pavesi, Tancredi di Rossi–Rossini, Teodoro, Tancredi, con: Marianna Boroni ( - ,
Amenaide), Giuseppe Passanti ( - , Argirio), BenedettoTorri ( - ,Orbazzano), Caro-
lina Chiappa ( - , Isaura), Giovanni Savinelli ( - Roggiero).63

Fonti:B., »Sonetto« (»Famosa Donna, il tuo divino canto«) »Ad |Adelaide Mala-
notte | che canta | nel teatroAccademico di Cesena | L’estate del 1815.| Un’amica.|
Sonetto« su fazzoletto in seta azzurra, Cesena,Tipografia Biasini [1815] (una copia a
I-BSlechi); F., »Sonetto« (»Il canto d’amorosa grazia pieno«) »Alla signora| Adelaide
Malanotte | che in abito guerriero | Canta l’Estate del 1815. | nel teatro Accade-
mico di Cesena | un ammiratore | D. D. D. il seguente | Sonetto« su fazzoletto in
seta rosa, Cesena,Tipografia Biasini [1815] (2 copie a I-BSlechi).

Fiera (settembre), Lugo, teatro Comunale, L’italiana in Algeri di Anelli-Rossini,
[* Isabella], con Antonio Parlamani.64

1816, carnevale, Genova, teatro Sant’Agostino, La pietra del paragone, di Romanelli-
Rossini, L’oro non compra amore, di Caravita–Portogallo, La dama soldato, di Orlandi?,
* Clarice, ?, ?, con:Ambrosetti /Ambrogetti basso buffo, la Pozzolesi, Patriozzi, Cam-
pitelli, Vasoli.65

Fonti: M. P., »Ao meito grande e senza pao | da Scià | Adelaide Malanotti |
braviscima primma donna | chi canta | aoTeatro di S. Aostin | in Carlevà do 1816. |
Sùnetto. De chi è mai quella voxe d’organetto« su foglio volante, s. n.t. (una copia
a I-BSlechi), che definisce la cantante un ritratto »doWandik« e allude ai »Palpiti«,
»cavatina« eseguita il 20 febbraio per la sua beneficiata;66 »Ad |Adelaide Malanotti |
Montresor | Canzonetta. | ›Chi adeguar potria tuoi vanti‹ su foglio volante, Stam-
peria di G. Bonaudo [1816]« (una copia a I-BSlechi).

Primavera, Firenze,Teatro di via della Pergola, Aureliano in Palmira di Romani-
Rossini, Tancredi di Rossi-Rossini67, * Arsace, Tancredi, con: Antonio Gordigiani
(Aureliano, - ), Giuseppa Ronzi (Zenobia, - ), Elena Baduera (Publia, - ), Giovanni
Gordigiani (Oraspe, - ), Luigi Profeti (Licinio, - ).

Fonti: libretto 1a op. Firenze, Stamperia Fantosini 1816.68

63 Titoli e resto della compagnia si può leggere in Franco Dell’Amore, Storia musicale di Cesena. Mille
anni d’artifici dal Medioevo al 1900, Cesena 2002, pp.761 s., che però assegna erroneamente il tutto ad
un’impossibile estate 1812, e il Tancredi a Romanelli-Rossi.
64 Michele Rossi Ferrucci,Cronistoria del teatro di Lugo, la patria di Rossini, Imola 1982, p.17.
65 Gamberini, La vita musicale (vedi nota 55), pp.116–119.
66 Ivi, p. 119.
67 Appolonia, Le voci (vedi nota 8), p. 108.
68 Fanan,Drammaturgia (vedi nota 49), n. 86. Cfr. anche De Angelis, La musica (vedi nota 46), p. 103.
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Estate,Livorno,Teatro degliAccademici Floridi, Aureliano in Palmira di Romani–
Rossini,Tancredi di Rossi-Rossini, Arsace,Tancredi, con:Antonio Gordigiani (Aure-
liano, Argirio), Giuseppa Ronzi (Zenobia, Amenaide), Elena Baduera (Publia,
Isaura), Giovanni Gordigiani (Oraspe,Roggiero), Luigi Profeti (Licinio,Orbazzano).
?, I baccanali di Roma ?

Fonti: libretti Livorno, Pietro Meucci [1816];69 »Al merito singolarissimo |
della egregia signora | Adelaide Malanotte | che nel melo-dramma | I baccanali di
Roma | sostiene con universale applauso | la parte di Ebuzio | nell’I.R.Teatro degli
Avvalorati | in Livorno«, con T. V., »Epigramma« (»Col volto che han le grazie«) e
T. V., »Distichon« (»Flexanimo cantu, pulcra facie,meliorem«) su – rispettivamente –
fazzoletto in seta color avorio e foglio volante, [Livorno], StamperiaVignozzi [1816]
(copie di entrambi in I-BSlechi).

1817, carnevale, Venezia, teatro La Fenice, * Le Danaidi romane di Sografi-Pavesi;
* L’ira d’Achille di Pola-Basili, * C. Valerio, * Achille, con: Giuseppina Fabré (Fabia,
Briseide), Maria Castiglioni (Cornelia, Glicera), Celestina Masi (Sergia, ?), Eliodoro
Bianchi (Q. Fabio Massimo, Atride), Giovanni De Begnis (Sommo Pontefice, Cal-
cante), Luigi Santi ( - , Nestore), Antonio Desirò ( - , Patroclo).70

Fonti: librettiVenezia, Antonio Casali 1817 (copie rispettivamente a I-Bc 4053 e
I-Vnm Dramm. 183);V. B., Ad Adelaide Malanotti sonetto (»Oh d’ogni dolce, d’ogni
caldo affetto«) su foglio volante, Venezia, Tipografia di Alvisopoli 1817 (2 copie a
I-BSlechi); »Ad | Adelaide Malanotti | Ode« (»Ite carmi affrettati, itene a lei«) su
foglio volante, Venezia, Stamperia di Vincenzo Rizzi 1817 (una copia a I-BSlechi);
»Al distinto merito | della signora |Adelaide Malanotti | egregia cantante ed attrice«
con Anacreontica di Polo Foscarini (»Se d’Adelaide armonica«) direttore dell’Impresa
del GranTeatro La Fenice, datato dal camerino del teatro 23 febbraio 1817, su foglio
volante, [Venezia],Tipografia Casali [1817] (2 copie a I-BSlechi); »All’egregia can-
tante | Adelaide Malanotti | Scherzo vernacolo« | »Dopio xè el merito | Caro
Buson« di Polo Foscarini direttore dell’Impresa della Fenice, »Dal Camerino del
Teatro | 23 febbraio 1817« su foglio volante, s. n.t. (copia a I-BSlechi). Si riferi-
scono verosimilmente a questa stagione anche i materiali seguenti (tutti in copia a
I-BSlechi): N. N., Ad Adelaide Malanotti, su foglio volante, [Venezia],Tip. Casali s.
a., madrigale »Anche i sospiri han vita« (2 copie);N.N., »All’inimitabile cantante |
Adelaide Malanotti | Sonetto« (»Quei di rara beltà raggi celesti«) su foglio volante,
[Venezia],Tipografia Casali s. a.; sonetto generico, su foglio volante, [Venezia],Tipo-
grafia Casali s. a.

69 Schedati in Fanan,Drammaturgia, nn.88 e 1 500; cfr. anche De Angelis, La musica, p. 103.
70 Girardi /Rossi, La Fenice (vedi nota 48), pp.82 s.
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Estate, fiera, Brescia, teatro Grande,Ginevra di Scozia di Rossi-Mayr; Teodoro di
?-Pavesi;Ariodante,Teodoro, con: Francesco Petrazzoli, Emilia Bonini (Ginevra, - ),
P. Bolognesi (Polinesso, - ), Carlotta Bagnante,Teresa Merli.71

1818, dal 26 dicembre 1817, carnevale, Firenze,Teatro di via della Pergola, Teodoro di
Rossi-Pavesi, Aureliano in Palmira di Romani-Rossini; Teodoro, Arsace, con: Giu-
seppe Giovannelli (Villuma, Aureliano), Vincenzo Maglioni (Palmore, Licinio),
Carolina Pellegrini (Anaide, Zenobia), Anna Guicciardini (Elina, Publia), Angiolo
Quadri ( - , Oraspe), 1° violino direttore Nicola Petrini Zamboni, scenografo Luigi
Facchinelli.72 I baccanali di Roma di Rossi-Generali (dal 19 febbraio 1818),73 * Publio
Ebuzio, con:Vincenzo Botticelli (Postumio Albino), Eliodoro Bianchi (Sempronio),
Luigi Profeti (Minio Cerinio),Teresa Bertinotti (Fecenia), Anna Guicciardi (Ippia),
Angiolo Quadri (Lentulo), 1° violino direttore Nicola Petrini Zamboni, scenografo
Luigi Facchinelli.

Fonti: libretti 1a e 2a opera Firenze, Stamperia Fantosini [1818] (copie a I-Nc
rispettivamente Rari 10.5.9[8] e Rari 10.9.6[8]).74

Primavera, dal 14 aprile, Napoli, teatro San Carlo, Tancredi di Rossi–Rossini,
Traiano di Schmidt–Tritto (30 maggio), Tancredi, * Decebalo, con: Marco Bordo-
gni (Argirio, - ), Andrea Nozzari ( - Traiano), Francesca Festa (Amenaide, Elfrida),
Michele Benedetti (Orbazzano, Sigismaro), Giuseppe Ciccimarra ( - , Licinio-Sura),
Manzi sr (Isaura, - ), Manzi jr (Roggiero, - ), Spirito ( - , Duce).75

Fonti: libretti Napoli,Tipografia Flautina 1818 (copie a I-Nc Rari 10.9.2[5, 6] e
Rari 10.9.7[9]).76

19 maggio, Napoli, Reale Accademia dei Cavalieri al Casino del Chiatamone,
Accademia con: la Festa, Nozzari, Rubini, Benedetti.77

71 Valentini, I musicisti (vedi nota 31), p. 131 (che però per Teodoro indica un impossibile carnevale 1817,
quando la Malanotte era sicuramente aVenezia);Toscani, Soggetti romantici (vedi nota 32), p. 67. Sono forse
legati a questa occasione gli omaggi poetici mss. che seguono (tutti a I-BSlechi):A la belle Malanotte »sous
les traits d’Ariodan« (»Joindre à l’expression, une grace touchante«) composti »par un Etranger«; »On
partoit de la plus aimable«; H. C.,Quatrains. A Madame Malanotte (»De tous le coeur Maitresse«).
72 De Angelis, La musica (vedi nota 46), p. 104.
73 Ivi, pp.104 s.
74 Melisi, Biblioteca (vedi nota 33), nn. 2082 e 234 (quest’ultimo anche Fanan,Drammaturgia [vedi nota
49], n.92).
75 IlTeatro di San Carlo. La cronologia 1737–1987, a cura di Carlo Marinelli Roscioni,Napoli 1987, p. 159.
La Malanotte figura nell’elenco dei cantanti stipendiati per l’annata teatrale 1818–1819 dei Teatri Reali
napoletani (Rossini, Lettere e documenti [vedi nota 41], p. 69). È a questa stagione che dovrebbe riferirsi la
testimonianza diretta, non troppo positiva, di Hérold.
76 Maria Letizia Dorsi, I libretti d’opera dal 1800 al 1825 nella biblioteca del Conservatorio G.Verdi di Milano
= Musica e Teatro. Quaderni degli Amici della Scala 4/5 (1987), p. 272; Melisi, Biblioteca, nn.2064 e 2116;
Fanan,Drammaturgia, n.1 503.
77 Rossini, Lettere e documenti, p. 239.
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Estate, Napoli,Teatro del Fondo, Ernestina e Giannone di Tortoli-Roll, * Erne-
stina, con: Checcherini (Lauretta), Farina (Rosina), Casaccia (Tagliamonte), Pelle-
grini (Giannone), Bordogni (Tebaldo), Spiriti (Pierotto).78

Fonti: libretto Napoli, Tipografia Flautina 1818 (una copia a I-Nc Rari
10.2.11[12]).79

1819, carnevale, Firenze,Teatro di via della Pergola, Bajazet di [Piovene]–Generali, *
Bajazet, con:Teresa Bertinotti (Rosanne), Giuseppe Passanti (Acmet), Felice Rossi
(Omar), Vincenzo Miniati (Osmino), Anna Muratori (Zairra), maestro al cembalo
Michele Neri Bondi, 1° violino Nicola Petrini Zamboni.

Fonti: libretto Firenze, Fantosini [1819] (una copia a I-Nc Rari 10.4.18[8]).80

Primavera, Bologna,Teatro del Corso, I baccanali di Roma di Rossi–Generali, La
rosa bianca e la rosa rossa di Romani–Mayr, 1° uomo [Publio Ebuzio], [Clotilde?], con:
Nicola Tacchinardi tenore, Gesualda Silvestri prima donna, Pietro Parma 1° basso,
Teresa Fontana 2a donna, Pietro Quadri 2° ten., Paolo Forlivesi altro basso.81

Estate, fiera di San Lorenzo, Udine, teatro Nobile, I baccanali di Roma di Rossi-
Generali, La Griselda di Anelli-Paer, Ser Marcantonio di Anelli-Pavesi, altro da desti-
narsi, 1° soprano [Publio Ebuzio] e 1a donna buffa [* ?, Bettina], con: Francesca
Riccardi Paer 1a donna seria e semiseria, Giuseppe Passanti 1° ten. serio e 1° mezzo
carattere, Paolo Ferrari 1° basso e 1° buffo cantante, Francesco Desirò altro 1° basso,
Carolina Costa 2a donna assoluta, Giuseppe Beltrand 2° ten. e basso, Giuseppe Fer-
rari altro 2° basso e 2° tenore, StefanoValesi 1° buffo comico assoluto, Gaetana Fer-
rari e LuciaValesi 2e donne buffe.82

Autunno, Venezia, teatro San Samuele, I baccanali di Roma di Rossi–Generali,Le
Danaidi romane di Sografi–Pavesi,Tancredi di Rossi-Rossini83, altra da destinarsi

1° soprano [Ebuzio,C. Valerio,Tancredi], con:Carolina Pellegrini 1a donna seria,
Gio. BattistaVergè 1° tenore serio, Ercole Castelli e Lorenzo Guitti 1i bassi, Carlotta
Pallerini e Adelaide Raffi 2e donne, Gaetano Bambaldi 2° tenore.84

Fonti: grande locandina manoscritta (una copia a I-BSlechi), con fregi ugual-
mente a penna, contenente »Alla | Malanotte | Ode saffica« | »O di celeste armo-

78 Dorsi, I libretti, p. 107.Da una lettera della Malanotte a Barbaia (Napoli, 21 settembre 1818: riprodotta
in Appolonia, Le voci [vedi nota 8], pp.439–449), sappiamo che per la sua beneficiata la cantante avrebbe
voluto esibirsi nei Baccanali di Roma di Generali.
79 Melisi,Biblioteca (vedi nota 33), n. 824.
80 Ivi, n.259.
81 Indice o sia Catalogo dei teatrali spettacoli musicali italiani di tutta l’Europa incominciando dalla quaresima
1819 a tutto il carnevale 1820,Roma 1820, pp. 25 s. (ristampa moderna Un almanacco drammatico. L’Indice de’
teatrali spettacoli 1764–1823, a cura di RobertoVerti, Pesaro 1996, pp.1518 s.); Marina Calore, Il Teatro del
Corso 1805–1944. 150 anni di vita teatrale bolognese tra aneddoti e documenti, Bologna 1992, p.80.
82 Indice 1819–1820, pp.108 s. (ristampa moderna Un almanacco, p. 1 539).
83 Appolonia, Le voci (vedi nota 8), p. 108.
84 Indice 1819–1820, p. 105 (ristampa moderna Un almanacco, p. 1 538).
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nial dolcezza« datata »Venezia 24 9bre 1819« (tra l’altro: »Né di Tancredi ai palpiti
risponde | più destro canto, o muover d’occhi alcuno; | Cogli eterei concenti si
confonde | il Tuo sol uno. || E forse il sommo l’immortal Rossini | se Tu non eri,
al suo primo lavoro | andava men co’ numeri divini | carco d’alloro«).

1821, carnevale, Verona, Teatro Filarmonico, Le Danaidi romane di Sografi–Pavesi,
Ciro in Babilonia di Aventi–Rossini, [C. Valerio], * Ciro, con: Eliodoro Bianchi ( - ,
Baldassarre), Margherita Bonsignori ( - , Amira), Elisabetta Morelli ( - , Argene),
Domenico Saddis ( - , Zambri), Vincenzo Fraccalini ( - , Arbace), Cecilia Gaddi.85

Fonti: P. M., Ad Adelaide Malanotte. Ode, Verona, 1821;86 Gaetano Morando de’
Rizzoni, Adelaide Malanotti. Idilio, Verona, SocietàTipografica Editrice 1821 (2 copie
a BSlechi), egloga dialogata (Alcone, Elpino; incipit: »Elpin, deh lascia il fiume, e i
vani amori«) che invita ad inneggiare »all’atesina Adele« (ironizzando sulla notizia
della sua morte) e contiene sarcasmi antiromantici.

Estate, Bergamo, teatro Riccardi,Eduardo e Cristina di Bevilacqua Aldobrandini-
Rossini, 1° soprano [* Eduardo], con: Luigia Boccabadati 1a donna, Giuseppe Pas-
santi tenore, G. B. Cipriani, Vincenzo Fracalini, Pescatori 2a donna,Tiraboschi 2°
tenore.87

Autunno, dal 20 novembre, Bologna, teatro Comunale, * Emma di Resburgo di
Rossi-Celli, * Edmondo, con: Caterina Lipparini (Emma), Amerigo Sbigoli (Nor-
cesto), Ferdinando Lauretti (Olfredo), Luigi Noferi (Donaldo), Gioconda Vitali
(Etelia).88

1827,Estate, giugno,Firenze,Teatro di via della Pergola, *Danao re d’Argo di Romani-
Persiani, * Linceo, con:Claudio Bonoldi (Danao),Giuditta Grisi (Ipermestra),Enrico
Giannini (Plistene), Caterina Bighi (Argia), Giuseppe Querci (Ipparco), Carlo Porto
(Abante), m.° Andrea Nencini, 1° violino dir. Petrini Zamboni, scenografo Facchi-
nelli.89

1830, Estate, dal 21 giugno, Firenze, Teatro di via della Pergola, * Saul di Caro-
lina Uccelli, * Gionata, con: Domenico Cosselli (Saul), Clementina Fanti (Micol),
Lorenzo Bonfigli (David), Tersiccio Severini (Abner), Carlo Porto (Achimelecco),

85 Indice o sia Catalogo dei teatrali spettacoli musicali italiani di tutta l’Europa incominciando dalla Quaresima
1820 a tutto il carnevale 1821, Roma 1821, pp.101 ss. (ristampa moderna Un almanacco, pp.1 573–1 574).
Per la seconda opera, libretto (Verona [1821]) schedato in Fanan,Drammaturgia (vedi nota 49), n.430.Cfr.
anche L’abbreviatore (vedi nota 15) 29 (30 dicembre 1820), p. 224 (una copia a I-Ba 8.f.III.19).
86 Rigoli, IlTeatro Filarmonico (vedi nota 28), p. 294.
87 Indice o sia Catalogo dei teatrali spettacoli musicali italiani di tutta l’Europa incominciando dalla quaresima
1821 a tutto il carnevale 1822, Roma 1822, pp.80 s. (ristampa moderna Un almanacco, p.1 606).
88 Paganelli,Repertorio critico (vedi nota 32), p. 24. Appolonia, Le voci (vedi nota 8), p. 106, indica invece
il 1820.
89 De Angelis, La musica (vedi nota 46), p. 112.
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m.° Andrea Nencini, 1° violino direttore Nicola Petrini Zamboni, scenografo Gio-
vanni Gianni.90

Non databili, Venezia, San Benedetto91

Post 1813; BSlechi: 1821 ? Biglietto con cornice a secco: »Alla celebre signora | Ade-
laide Malanotti | Così l’affetto di Tancredi pingi, | Che per Te noi proviam l’amor
che fingi. | G. M.«

BSlechi: Foglietto volante s. n.t. con versi anonimi incorniciati: »Se al canto alla
beltate«

BSlechi: Foglietto volante s. n.t. (identico d’aspetto al precedente) con versi anonimi
incorniciati: »I bianchi omeri e ’l petto« (cita espressamente »Adelaide«)

90 Ivi, p. 114.
91 Giuseppe Pavan, Teatri musicali veneziani. Il Teatro San Benedetto (ora Rossini). Catalogo cronologico degli
spettacoli (1755–1900), Venezia 1917, p. 434 (la mancanza dei nomi degli interpreti rende impossibile
l’identificazione delle opere lì interpretate dalla Malanotte).
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Das ›gestörte Fest‹ in Verdis Opern.
Wandlungen eines musikdramatischenTopos

Sieghart Döhring

Man stelle sich vor: »Prächtiger Saal im herzoglichen Palast. Im HintergrundTüren,
die zu anderen Sälen führen, die ebenfalls glanzvoll illuminiert sind. Zahlreiche
Edelleute und Damen in großer Garderobe im Hintergrund des Saales; Pagen, die
kommen und gehen. Das Fest ist in vollem Gange. Musik im Innern aus der Ferne
und hin und wieder schallendes Gelächter.«1 Im Mittelpunkt des Festes steht der
Herzog, wie immer auf der Suche nach einer schnellen Eroberung, angestachelt
von seinem bösartigen Hofnarren, einem Buckligen. Die Stimmung wird immer
ausgelassener, die Menge jubelt: »Alles istVergnügen, alles ist Fest, alles lädt uns ein
zur Lust! O, schaut, scheint dies nicht das Reich der Freude zu sein?« Der Lärm
verstummt jäh, als ein alter Mann erscheint, den die Menge sogleich erkennt. Er
klagt den Herzog der Entehrung seiner Tochter an und fordert vor Gott und der
Welt Rache für diesesVerbrechen.Der Narr parodiert seinenAuftritt und macht sich
lustig über seinen Schmerz. Da verflucht ihn der Alte, wie zuvor schon den Her-
zog, bevor er, begleitet von denVerwünschungen der Festgesellschaft, in den Kerker
abgeführt wird. Der Fluch wird sich später auf tragischeWeise erfüllen.

Es handelt sich bei der beschriebenen Szene um die Introduktion aus Giuseppe
Verdis Oper Rigoletto, uraufgeführt 1851 im Teatro La Fenice in Venedig. Über die
Individualität der konkreten Situation hinaus verkörpert diese Szene auf besonders
eindrückliche Weise jenes musikdramatische Modell, an dem sich Verdi, aber auch
viele andere Opernkomponisten, in ihrenWerken immer wieder orientiert haben:
dasjenige des ›gestörten Festes‹. Anhand dieses Modells und an der Art undWeise,
wie die Komponisten damit umgingen, lässt sich ein Blick in ihre musikdramati-
scheWerkstatt tun und lassen sich grundlegende und erhellende Beobachtungen zur
Ästhetik der Kunstform Oper überhaupt machen. Innerhalb des weiten Spektrums

* Der vorliegende Beitrag ist das unveränderte Manuskript einesVortrages, gehalten am 13.Dezember
2006 im Auditorium maximum der Philipps-Universität Marburg/Lahn im Rahmen der von Lothar
Schmidt geleiteten Studium generale-Veranstaltung »Musik - zur Sprache gebracht«.
1 Librettozitate nach Tutti i libretti diVerdi con introduzione e commenti di Luigi Baldacci e una nota di Gino
Negri, Mailand 21975 (dt. Übers. jeglicher Zitate vomVerf.).

*
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von musikdramatischemTheater bedeutet Oper etwas Besonderes:Theater nicht mit
Musik, sondern aus Musik, freilich einer solchen, bei der ihreVerbindung mit dem
Text und der Szene bereits während der Komposition mitbedacht worden ist. Musik
in der Oper darf nie Selbstzweck sein, vielmehr erfüllt sie ihre Bestimmung allein als
Trägerin des Dramas. Diesen Zusammenhang gilt es auch für die Festszene ausVer-
dis Rigoletto in den Blick zu nehmen, und zwar nicht nur was denVerlauf des Festes
selbst betrifft, seine Störung und deren Folgen, sondern auch unter Berücksichti-
gung der Handlung der Oper und ihrerVorgeschichte: Rigoletto, der missgestaltete
Hofnarr des Herzogs von Mantua und dessen böses Alter Ego, hält in einem Hause
seineTochter verborgen, die er über alles liebt und – als Gegenbild zu den lasterhaf-
ten Frauen bei Hofe – in absoluter Keuschheit aufgezogen hat. Er ahnt freilich nicht,
dass der Herzog sie bei seinen anonymen nächtlichen Streifzügen längst als Opfer
seinerVerführungskünste auserkoren hat und dass sie ihm mit aller Leidenschaft ihres
jugendlichen Gefühls ergeben ist, wobei keiner von beiden um die wahre Identität
des anderen weiß.Die dramaturgische Raffinesse der Festszene am Beginn der Oper
besteht nun darin, dass in ihr bereits Teile dieserVorgeschichte offengelegt werden,
freilich unvollständig und missverständlich für die beteiligten Personen und darum
mit fatalen Folgen für denVerlauf der Handlung. Das Fest zeigt also von Anfang an
und bevor es durch den Auftritt des Grafen von Monterone – denn um ihm handelt
es sich bei dem »Alten« – tatsächlich gesprengt wird, bereits seine innere Brüchigkeit
und lässt hinter der glänzenden Fassade die Umrisse der späteren Katastrophe erah-
nen. Auf welcheWeise dies geschieht, sei im Folgenden skizziert.

Die Szene beginnt mit einem Dialog zwischen dem Herzog und dem Höfling
Borsa, in dem jener auf seine Inkognito-Affäre mit einer »Bürgerlichen« zu spre-
chen kommt, sowie einige für den späteren Handlungsverlauf wichtige Begleitum-
stände dieser Beziehung offenlegt, nämlich dass die Geliebte in einer einsamen Gasse
wohne und ein fremder Mann sie jede Nacht aufsuche (was den Herzog glauben
machen muss, er sei nicht ihr einzigerVerehrer), sowie seine Absicht, dasVerhältnis
in Kürze beenden zu wollen. Das anschließendeWerben des Herzogs um die Gunst
der Gräfin von Ceprano vor den Augen ihres eifersüchtigen Gatten und Rigolettos
Ratschlag an seinen Herrn, die neue Eroberung noch in dieser Nacht zu entfüh-
ren und sich des Rivalen gegebenenfalls zu entledigen, exponieren mit Cepranos
Rachegelüsten an dem Narren ein weiteres Motiv für den Fortgang der Handlung,
das sogleich seineWirkung entfalten kann, als ein anderer Höfling – Marullo – unter
den Festgästen die Nachricht verbreitet, Rigoletto habe eine Geliebte, die er jede
Nacht besuche. Als daraufhin Ceprano und die Höflinge sogleich den Beschluss
fassen, sich an demVerhassten durch die Entführung seiner »Geliebten« zu rächen, ist
mit dem zweiten zeitgleichen Entführungsplan die Grundlage zum wechselseitigen
Missverständnis gelegt. Was freilich in diesem Augenblick weder die Personen des
Stücks noch die Zuschauer wissen, ist der Zusammenhang zwischen diesen Moti
ven und auf welche Weise sie schließlich die Handlung bestimmen werden: Dass
Rigolettos »Geliebte« inWahrheit seineTochter ist; dass seinVersuch, ihre Unschuld
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zu bewahren, indem er sie an einem abgelegenen Ort verbirgt und bewacht (denn
kein anderer als er ist der nächtliche Besucher) bereits gescheitert und seine Toch-
ter die heimliche Geliebte des verhassten Herzogs ist; dass die Rache der Höflinge
noch viel furchtbarer sein wird als sie selbst es ahnen, insofern sie RigolettosTochter
entführen werden und er selbst ihnen dabei behilflich sein wird in der Meinung, es
handle sich um die Entführung der Gräfin Ceprano. Wenn Rigoletto später erkennt,
dass er seineTochter an den Herzog verloren hat, trachtet er diesem als demVerursa-
cher seines Unglücks nach dem Leben, jedoch wird nicht der Herzog Opfer seines
Mordplans, sondern die eigene Tochter: Der Fluch des Vaters Monterone hat sich
am Vater Rigoletto erfüllt. Vom Ende der Oper her erweist sich also, dass bereits
an ihrem Beginn, also in der Festszene, alle die Handlung bestimmenden Motive
vorhanden sind. Der Fluch löst die Katastrophe nicht aus, sondern besiegelt sie. Im
Augenblick, da er ausgesprochen wird, sind die Weichen in Richtung Katastrophe
bereits unwiderruflich gestellt; der Fluch enthüllt somit dasWalten einesVerhängnis-
ses, dass sich unaufhaltsam vollzieht und durch menschliches Handeln, das sich ihm
entgegenstellen will, erst recht herbeigeführt wird.

Der Text zu dieser Oper stammt von dem Librettisten Francesco Maria Piave,
der mitVerdi wiederholt zusammengearbeitet hat (Rigoletto war das siebte von ins-
gesamt zehn gemeinsamen Opernprojekten), jedoch fungierte in diesem Falle Piave
eher als Bearbeiter denn als Autor, hielt er sich doch auf WunschVerdis überaus eng
an eineVorlage: das Drama Le Roi s’amuse (1832) vonVictor Hugo. Von dessen Stü-
cken, Schicksalsdramen mit gesellschaftlich-philosophischem Ideenhorizont, ging
ein starker Einfluss auf die Dramaturgie und Ästhetik der italienischen Oper des 19.
Jahrhunderts, insbesondere Donizettis undVerdis, aus. Verdis und Piaves Zusammen-
arbeit für Rigoletto ist durch einen umfangreichen Briefwechsel dokumentiert mit
der ausdrücklichen Anweisung des Komponisten an den Librettisten: »Halte dich
eng an das Französische und du wirst nicht fehlgehen.«2WasVerdi an Hugos Drama
faszinierte, war neben der psychischen Komplexität der Charaktere vor allem die
Prägnanz und Kürze des dramatischen Ausdrucks, dem schon an sich ein Element
des Opernhaften innewohnte, das nach kompositorischer Schärfung geradezu ver-
langte: »Verse, die man einsparen kann, erwecken auf dem Theater den Eindruck
von Länge; etwas mit zwei Versen auszudrücken ist lang, wenn es auch mit einem
einzigen möglich ist.«3 Piave befolgteVerdis Rat und behielt den Aufbau von Hugos
Drama, mit Ausnahme von zwei Szenen, für die gesamte Oper bei. Was jedoch auf
Geheiß derTheaterzensur geändert werden musste, war die historischeVerankerung
der Handlung:Wie schon derTitel von Hugos Drama verrät, stand in seinem Mittel-
punkt ein König: Franz I. von Frankreich, in Europa zu Beginn des 16. Jahrhunderts
gleichsam das Urbild eines irdischen Herrschers, und als einen solchen hat auch

2 Brief Verdis vom 3. Juni 1850 an Piave (zit. nach Franco Abbiati,GiuseppeVerdi, Bd.2, Mailand 1959,
S.63 f.: 63).
3 Brief Verdis vom 22.Oktober 1850 an Piave (zit. nach dems., S. 71 f.: 71).
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Hugo ihn dargestellt. Den Nimbus, den Piave der Figur durch den Entzug ihrer
historischen Identität nehmen musste, hat ihrVerdi durch die überhöhendeWirkung
der Musik wenigstens teilweise wieder zurückgeben können.Für die Festszene aller-
dings blieb Piaves Bearbeitung so gut wie folgenlos, hielt sie sich doch dramaturgisch
völlig und textlich weitgehend an dieVorlage. Musik spielte hier schon im Schau-
spiel eine Rolle, war als BühnenmusikTeil der Handlung, wurde nun aber darüber
hinaus auch zum Handlungsträger.Diese zwei Ebenen der Musik in sich auszudiffe-
renzieren, und zueinander in Beziehung zu setzen, bedeutete für den dramatischen
Komponisten eine Herausforderung. Er konnte sich ihr erfolgreich stellen, indem
er sich eines Mittels bediente, das dem Schauspieldichter nicht zurVerfügung stand,
wohl aber dem Musikdramatiker: der zeitgleichen Darstellung verschiedener Hand-
lungsebenen.

Dem Fest gab Verdi mit einer eigenständigen Bühnenmusik einen musikali-
schen Rahmen, aus dem er einzelne Personen heraustreten und in den er sie wieder
zurücktreten lässt. Agieren sie als Repräsentanten des Kollektivs der Festgesellschaft,
wird ihnen die Bühnenmusik zugeordnet;äußern sie sich dagegen als Individuen und
losgelöst von den Konventionen des Festes, so werden sie vom regulären Orchester
begleitet. Der Einsatz auf der Bühne platzierter instrumentaler Ensembles (zumeist
aus Bläsern bestehende sogenannte »bande«) war in der damaligen italienischen
Oper an sich ein gängiges Mittel klangräumlicher Strukturierung; jedoch geht sein
Gebrauch an dieser Stelle im Hinblick auf kompositorische Differenzierung und
dramatische Motivierung über gängige Standards weit hinaus. Unterschieden wird
zwischen einer unsichtbaren Banda hinter der Szene, zu denken im einsehbaren Saal
im Hintergrund, sowie einer sichtbaren Bühnenmusik aus Streichern auf der Szene
(»[musica] sul palcoscenico«). Während die Banda gleich zu Beginn einen populären
Galopp mit fünf markanten Motiven intoniert, steuert das Streicherensemble zwei
höfische Tänze bei, die direkt auf die Situation Bezug nehmen: ein Menuett beim
Werben des Herzogs um die Gräfin Ceprano (es lässt – beabsichtigt oder unbeab-
sichtigt – das berühmte Menuett aus Mozarts Don Giovanni [1787] anklingen), sowie
einen lediglich getanzten Perigordin.

Bühnenmusik zusätzlich zum regulären Orchester gibt dem Komponisten
grundsätzlich die Möglichkeit, einen Klangraum zu erschaffen,der den realen Raum
der Szene illusionistisch erweitert und emotional auflädt; erst recht und in gestei-
gerter Form entsteht dieser Effekt – so auch hier – durch die Ausgestaltung dieses
Klangraums mit verschiedenen instrumentalen Farben, durch wechselnde Aufstel-
lung der Instrumente, sowie durch die Konfrontierung von Bühnenmusik und regu-
lärem Orchester. Die Eröffnung der Szene ist ausschließlich der Bühnenmusik, und
zwar der Banda, vorbehalten. Das reguläre Orchester tritt erstmals in Erscheinung
in der Ballata des Herzogs (»Questa o quella«), der hier seine Lebensphilosophie als
Libertin proklamiert, später dann nur noch phasenweise, um einzelne Wendungen
in den Gesprächen pointiert herauszuheben – sogenannte »espressioni marcate« –
derenVerständnis für den Hörer unerlässlich ist, etwa bei Rigolettos Provokationen
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gegenüber dem Grafen Ceprano. Musikdramatische Konzeption und Bühnenpraxis
greifen hier perfekt ineinander. Vom Auftritt Monterones an verstummt dann die
Bühnenmusik endgültig, womit auch klangsymbolisch das Ende des Festes besiegelt
erscheint.

Unmittelbar davor freilich vereinigen sich Banda interna, Bühnenmusik und
reguläres Orchester und legen damit den klanglichen Grund für den ekstatischen
Höhepunkt des Festes vor seinem abrupten Zusammenbruch. Dies geschieht in
einem Ensemble, das ganz aus der Aktion heraus entwickelt ist. Es beginnt mit dem
Auftritt Marullos, um den sich die Höflinge neugierig sammeln (»Gran nuova! Gran
nuova!«, d.h. die »große Neuigkeit«, Rigoletto habe eine Geliebte), auf dem 1., 4.
und 5. Galoppmotiv samt knappen deklamatorischen Einwürfen der Akteure. Die
gleiche Struktur bestimmt auch die Fortsetzung mit dem Auftritt des Herzogs und
Rigolettos auf dem 1., 2. und 3. Galoppmotiv sowie einer kurzen Einblendung des
regulären Orchesters bei Rigolettos »E ben naturale…« (d.h. es ist nur »natürlich«,
Ceprano um seinen Kopf kürzer zu machen). Der Racheschwur Cepranos und der
Höflinge einerseits, die Sorglosigkeit und Festeslaune des Herzogs und Rigolettos
andererseits treiben zusammen die Spannung in die Höhe, und das bedeutet musi-
kalisch: Mit dem Einsatz des 4. Galoppmotivs verbinden sich Banda interna, Büh-
nenmusik und reguläres Orchester, dazu die Höflinge mit einer aufsteigenden Phrase
im jambischen Rhythmus (- –) von mitreißendem Drive, sowie der Herzog, sekun-
diert von Rigoletto,mit einer absteigendenWendung von chevaleresker Eleganz, bis
beide Parteien ihre gegensätzlichen Positionen nur noch in Ausrufen artikulieren
(»Sì, vendetta!«, »Ja, Rache!«, die einen; »Tutto è gioia!«, »Alles ist Vergnügen!«, die
anderen). Aber die Oberhand behält doch die Feststimmung, die Freund und Feind
zugleich erfasst und in einer Apotheose des Rausches vereinigt (»Tutto è gioia!Tutto
è festa!«). Der musikalische Höhepunkt erfährt zudem eine szenische Verstärkung,
denn genau für diesen Moment schreibt eine Regieanweisung vor: »Hier kommen
die Tänzer aus dem Hintergrund des Saales nach vorne auf die Szene«, man kann
ergänzen: zu einem »lebenden Bild« (»tableau vivant«). Mit demAuftritt Monterones
bricht das Fest auf seinem Höhepunkt in sich zusammen.

Die musikalische Gestaltung von Monterones Auftritt lenkt den Blick auf ein
weiteres Moment inVerdis Dramaturgie dieser Szene. Schon bevor Monterone sei-
nen Fluch tatsächlich ausspricht, ist dieser nämlich bereits in der Musik gegenwärtig,
liegt er wie ein Schatten über der Szene.Dieser voraus geht nämlich ein Preludio,also
ein orchestralesVorspiel, von gedrängter Kürze, wie es damals gelegentlich anstelle
einer großen Ouvertüre verwendet wurde. In seinem Kern besteht es aus einem
einzigen fanfarenartig artikuliertenTon c, der über dreiTakte in einem dynamischen
Bogen über einen Dominantseptakkord in einen c-Moll-Tonikaakkord überführt
wird, ohne dabei einen tatsächlichen Schluss zu bilden. Will man den Ausdrucksge-
halt dieserWendung erfassen, so könnte man sie als eine angstvolle Frage verstehen,
die ohne Antwort bleibt. ImVerlauf der Oper kehrt dieWendung mehrfach wieder,
stets bezogen auf die Person Rigolettos, so gleich zu Beginn des zweiten, auf die
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Festszene folgenden Bildes (Schauplatz ist eine nächtliche Gasse), wenn Rigoletto
auf dem Heimweg vom Fest dieWorte Monterones nicht aus dem Kopf gehen wol-
len: »Quel vecchio maledivami!« (»Dieser Alte hat mich verflucht«).

Wegen des direkten Hinweises auf den Fluch ist es üblich geworden, von dieser
Wendung als dem »Fluchmotiv« zu sprechen, wenngleich ihr typische Merkmale
eines Motivs abgehen.Sie bildet nämlich keine Konstellation vonTönen,die in wech-
selnde Zusammenhänge gestellt und dabei auch verändert werden, sondern eine starre
musikalische Formel. Vergegenwärtigt man sich jene Stellen der Oper, an denen diese
Wendung auftritt, so erkennt man, dass sie nicht den Fluch selbst bezeichnet, viel-
mehr jenes Bedrohliche und Unheimliche, auf dessen bevorstehendes Eintreffen der
Fluch verweist. Es ist eine musikalische Chiffre für das über den Menschen waltende
Verhängnis, und daher sollte man dieseTöne, wenn man von einem Motiv sprechen
will, besser als »Schicksalsmotiv« bezeichnen. WieVerdi diese Wendung am Beginn
desWerkes handhabt, beweist seine perfekte Beherrschung derWirkungsgesetze der
Oper. An sich bezieht sich das Vorspiel und sein musikalischer Zeichencharakter
natürlich auf das gesamte Stück, für das der Komponist denn auch zeitweilig denTitel
»Der Fluch« (»La maledizione«) erwogen hatte, aber besonders intensiv – weil direkt
und unmittelbar – musste es natürlich auf die folgende Szene ausstrahlen, gerade weil
diese die Stimmung desVorspiels nicht aufnimmt, sondern zu ihr den härtest mögli-
chen Kontrast setzt. Wie durch einen Film-»Schnitt« verändert sich, musikalisch wie
szenisch, plötzlich die Perspektive, wobei allein die genaue Befolgung der Regiean-
weisungen den beabsichtigten Eindruck entstehen lässt: das Fest als einen virtuellen
Raum, als eine verführerische Gegenwelt des Rausches zum unentrinnbarenVerblen-
dungszusammenhang vonVerbrechen und Strafe. Durch das Vorspiel steht das Fest
gleichsam unter einem metaphysischen Horizont, auf den beim Auftritt Monterones
erstmals und zum einzigen Male auch musikalisch Bezug genommen wird.

DieWorte des Grafen, während er die Szene betritt (»Ich will ihn sprechen, ich
will«), die Reaktionen des Herzogs, Rigolettos und der Höflinge, und der Beginn
seiner Anrede an den Herzog (»Ja, Monterone, meine Stimme wird gleich einem
Donner euch überall erschüttern«) bestehen musikalisch aus dem nur unbedeutend
veränderten Motiv (die Abweichung besteht aus einem einzigen Ton: a statt as, so
dass aus dem Dominantseptakkord ein verminderter Septakkord wird). Wie man
sieht, ist die Semantik die gleiche wie an den Parallelstellen, d.h. das Motiv bezeich-
net nicht den Fluch selbst, sondern die Bedrohung, die von diesem ausgeht. Dem-
entsprechend ist es, wenn Monterone den Fluch tatsächlich ausspricht, nicht präsent:
»Oh, seid alle beide verflucht […] den Hund zu hetzen auf den sterbenden Löwen,
ist feige,Oh Herzog…. (zu Rigoletto) und du, Schlange, / die du über den Schmerz
einesVaters lachst, / sei verflucht.« Unter denVerwünschungen der Festgesellschaft
(»Oh du, der du mutwillig das Fest gestört hast«) wird Monterone abgeführt und der
Vorhang fällt.

Die Frage, wie es mit dem Fest nun weitergeht, lässt sich auf verschiedenen
Ebenen unterschiedlich beantworten. Im Rahmen der Handlung muss man sich
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das Fest wohl als fortgesetzt denken, worauf folgende Regieanweisung hindeutet:
»Monterone geht zwischen zwei Hellebardieren ab; alle anderen folgen dem Her-
zog in einen anderen Raum«, – wo, so darf man annehmen, weitergefeiert wird.
Unter dramaturgischem Blickwinkel hingegen erscheint das Fest beendet, weil ihm
durch den Fluch der Boden entzogen wurde, und deshalb fällt an dieser Stelle auch
zu recht derVorhang. Bestätigt wird diese Deutung durchVerdis außergewöhnliche
Vertonung des Szenenschlusses, dessen Kühnheit man erst dann in vollem Umfang
zu würdigen vermag, wenn man ihn vor dem Hintergrund der kompositorischen
Konventionen der Zeit betrachtet. Die damalige italienische Oper war ein ›kul-
turindustrielles‹ Produkt, dessen Herstellung in großen Stückzahlen eine Normie-
rung der Einzelteile erforderte. Dabei war für Großszenen dieser Art ein weitge-
hend verbindliches Schema herausgebildet worden, dessen Anwendung hier etwa so
hätte aussehen können:Der Auftritt Monterones als szenischer Überraschungsschlag
(»colpo di scena«) wäre der Auslöser für einen Handlungsstillstand gewesen, den die
Musik durch ein großes Ensemble in langsamem Tempo auszufüllen gehabt hätte,
in dem die Beteiligten ihre unterschiedlichen Reaktionen zum Ausdruck bringen
(»pezzo concertato«); die folgendeAuseinandersetzung hätte in den Fluch gemündet,
der als neuerlicher Colpo di scena der Auslöser für ein weiteres Ensemble, nun in
schnellem Tempo (Stretta), gewesen wäre. In zahllosen Opern aus dieser Zeit, auch
solchenVerdis, findet sich dieses Modell, dessen Theaterwirkung auch bei wieder-
holter Anwendung immer wieder zu überzeugen vermag. Verdi ist von ihm an die-
ser Stelle dennoch abgewichen, weil ihm die traditionelle Form nicht mehr genügte,
deren Erneuerung von Grund auf er anstrebte: »Ich wünsche Stoffe, die neu, groß,
schön, abwechslungsreich, leidenschaftlich […] sind, und leidenschaftlich bis zum
Äußersten mit neuen Formen und zugleich vertonbar«4 (»con forme nuove e nello
stesso tempo musicabili«).

Hugos Drama schien ihm alleVoraussetzungen eines derartigen Sujets zu erfül-
len, auch und gerade im Hinblick auf die Dramaturgie der Festszene, und so sah er
denn davon ab, diese dem gängigen Schema anzupassen; vielmehr behielt er ihren
originalenAufbau bei und ließ sich durch ihn zu neuen kompositorischen Lösungen
anregen. Auf das Ensemble nach Monterones Erscheinen verzichtete er ersatzlos
und gestaltete denVorgang als freie Szene. Für den Schluss wäre eine solche Lösung
wenig geeignet gewesen, und so komponiert er denn tatsächlich eine Stretta, aber
was für eine! UnterVermeidung jeglicher Form vonMehrstimmigkeit bündelt er alle
Vokalstimmen und von den Instrumenten zunächst die Fundamentstimmen (tiefe
Streicher und Fagotte; die übrigen kommen sukzessive dazu) zu einem Unisono, das
er über mehrereWellen in einer langen Steigerung vom kaum noch hörbaren ppppp
zum ff anschwellen lässt. Was dem Stück sein unverwechselbares Gepräge verleiht,
ist der gleichbleibende Rhythmus aus einer halben und zwei Achteln, der dasWal-

4 Brief Verdis an Cesare De Sanctis vom 1. Januar 1853 (zit. nach Abbiati, Verdi, Bd.2 [wie Anm. 3],
S. 188 f.: 189).
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zermodell anklingen lässt, es aber zugleich verzerrt. Die Wirkung ist an Bizarrerie
und Doppelbödigkeit kaum zu überbieten:Die zur Schau gestellteWut der Höflinge
verbirgt nur mühsam den »Schrecken« in ihrem Innern, den allein Rigoletto mit
Namen benennt: »orrore«. Er spricht das Wort in die kurze Pause nach der ersten
Unisono-Phrase von Ensemble und Chor hinein: leise zwar, aber – weil alle übrigen
in diesen Augenblick schweigen – doch vernehmbar. Es ist der einzige Laut, den
Rigoletto während des Beginns der Stretta hervorbringt (erst am Schluss wird auch
er sich in das Ensemble einfügen), und dieWirkung dieses Fast-Verstummens ange-
sichts des im Raum stehenden Schreckens ist ebenso subtil wie nachhaltig. Sie zeigt
den Komponisten auf demWeg zu einem Ausdrucksrealismus, den er von nun an
immer häufiger zur ästhetischen Richtschnur seiner Musikdramatik erheben wird.

Die Introduktion aus Rigoletto ist unter denjenigen Szenen, dieVerdi nach dem
Topos des ›gestörten Festes‹ gestaltete, die mit Abstand komplexeste: gewiss eine
Folge ihrer Stellung am Beginn der Oper, die ihr besondere dramaturgische und
musikalische Aufgaben abforderte. In anderen Szenen dieses Typs sah sichVerdi mit
derartigen Problemen nicht oder doch nicht in gleichem Maße konfrontiert, aber
auch für sie ersann er immer wieder originelle und individuelle Lösungen. Ver-
dis erste kompositorische Auseinandersetzung mit dem Topos fand statt in Ernani,
uraufgeführt 1844 ebenfalls im venezianischenTeatro La Fenice, zugleich seine erste
Oper nach einem Drama Hugos,Hernani ou L’Honneur castellan, dessen Premiere an
der Pariser Comédie-Française 1830 einen der größtenTheaterskandale des 19. Jahr-
hunderts ausgelöst hatte. Die Anfang des 16. Jahrhunderts in Spanien und Deutsch-
land spielende Handlung faszinierte und schockierte zugleich.Es geht in ihr um eine
Frau, Gräfin Elvira, die von drei Männern geliebt wird, von denen jedoch nur einer
ihre Gegenliebe findet: Ernani, ein edler Räuberhauptmann adliger Abstammung;
die beiden anderen sind der ältere Grande Silva, ihrVerlobter, und König Carlo, der
spätere Kaiser Karl V., beide zugleich politische Gegner. Im Zuge der wechselseiti-
gen Auseinandersetzungen verwirkt Ernani gegenüber Silva sein Leben, das dieser
ihm zunächst erlässt. Als Pfand übergibt ihm Ernani sein Jagdhorn; sobald Silva
es ertönen lasse, bedeute dies Ernanis Tod. Der Augenblick ist gekommen, als der
inzwischen rehabilitierte und auch mit Carlo versöhnte Ernani im Kreise des ver-
sammelten spanischenAdels mit Elvira Hochzeit feiert. An sein Gelöbnis gebunden,
ersticht sich Ernani.

Gegenüber derVorlage hat der Librettist sich weit größere Freiheiten herausge-
nommen als später beiRigoletto,und dies im Einverständnis mitVerdi,dessen Interesse
sich offenkundig nicht auf den Ideengehalt des Stücks richtete, sondern auf seine
zahlreichen theaterwirksamen Momente, und unter ihnen ganz besonders auf die
fulminante Schlussszene mit ihremAbsturz aus Festesglanz inTod undVerzweiflung.
Ihr musikdramatisches Potential erkannteVerdi vonAnfang an und ließ sich von ihm
zu einem seiner effektvollsten Finali inspirieren. Das ›gestörte Fest‹ steht hier also
am Ende des Stücks – es umfasst dessen gesamten, allerdings kurzen IV. Akt –, und
diese Stellung garantiert ihm eine prinzipiell einfachere dramatische Struktur als die
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entsprechende Szene in Rigoletto: Handlungsmotive müssen nicht mehr exponiert,
sondern brauchen nur noch abschließend aufgegriffen zu werden. Zudem ist Ver-
ständlichkeit in hohem Maße garantiert, denn nach der Logik des Dramas weiß der
Zuschauer, dass Ernanis gegenüber Silva abgelegtes Gelöbnis spätestens am Ende der
Oper eingelöst sein muss. Die Spannung imWarten auf das Eintreten der Katastro-
phe ist also von sich aus gegeben und braucht durch spezifische musikalische und
szenische ›Zeichen‹ nicht erst geweckt zu werden, wohl aber lässt sie sich steigern,
und darauf wollten Librettist und Komponist keinesfalls verzichten.

Das Bühnenbild mit seiner Betonung der räumlichenTiefe –Vordergrund und
Hintergrund – und der Variabilität der Personenbewegungen nimmt wesentliche
Elemente des ersten Bildes von Rigoletto vorweg: »Terasse im Palast Don Juans von
Aragonien zu Saragossa.Rechts und linksTüren, zu verschiedenen Gemächern füh-
rend. Die Rückseite ist durch Gitter verschlossen, hinter denen man die beleuch-
teten Gärten des Palastes und einen Teil von Saragossa sieht. Aus einem Saal zur
Linken vernimmt man Tanzmusik«. Die klangräumliche Differenzierung des Rigo-
letto-Beginns sucht man hier noch vergebens, allenfalls der ›schmissige‹ Tonfall der
Bühnenmusik weist auf das spätere Werk voraus. Wenn auf den Einleitungschor
dennoch bereits der Schatten der späteren Katastrophe fällt, so liegt dies an dem
»pantomimischen« Geschehen des Mittelteils. Während die Tanzmusik in redu-
zierter Besetzung weiterläuft, erscheint eine »Maske«, in einen schwarzen Domino
gekleidet, die suchend um sich schaut, von den Tanzenden neugierig umringt wird
und schließlich »mit einigen Gesten zorniger Ungeduld« (so die Regieanweisung)
in den Gärten im Hintergrund verschwindet. Die Kommentare der Festgesellschaft
(»es scheint ein Gespenst [zu sein], das ein Zauber aus den Gräbern erweckt hat«)
unterstreichen das Unheimliche der Gestalt, das über eine gewöhnliche Maskierung
hinausreicht (natürlich handelt es sich um Silva auf der Suche nach seinem Opfer).

Für die effektvolle Bewegung der Maske ist ein Bühnenraum mitTiefe unerläss-
lich, noch mehr freilich für den Komponisten, will er für das Erklingen von Silvas
Horn einen adäquaten szenischen Rahmen schaffen. Nachdem die Gäste sich ent-
fernt haben und das Paar allein zurückgeblieben ist, kehrt sich der Festesglanz gleich-
sam von außen nach innen. »Verstummt sind die Klänge, verglommen die Fackeln, in
geheimnisvollem Schweigen findet die Liebe Raum« (so ErnanisWorte). Auf dem
Weg ins Brautgemach vereinigen sich die Stimmen des Paares im Fortissimo und in
Oktaven zu einer ekstatisch aufrauschenden Melodie (»Bis zum letzten Seufzer wer-
den wir ein Herz sein«), in deren Schlusston hinein das Horn erklingt – »von Ferne«.
Psychologisch plausibel erscheint die unterschiedliche Reaktion der beiden, welche
die Spannung des Augenblicks ins Unerträgliche steigert: Ernani, der sofort begreift,
artikuliert seinen Schrecken in einem kurzen Ausruf (»Fluch Gottes!«), während
Elvira in ihrer Glücksversunkenheit zunächst verharrt (»Das Lächeln deines Antlitzes
lass mich schauen«).Da ertönt das Horn erneut, und nun beginnt Ernanis Erregung,
die sich bis zumWahnsinn steigert (»Es ist der Alte, der Alte, schau!«), auch Elvira zu
erfassen.Und wieder erklingt das Horn,nun in drei kürzeren Einzeltönen und – dies
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ist ausdrücklich so angegeben – »sich nähernd«. ErnanisVerzweiflungsschrei »Er will
mich!« lässt Elvira in Panik ins Brautgemach eilen, so dass Silva, als er »oben auf der
Treppe« erscheint, auf Ernani allein trifft (erst später wird sich Elvira beiden wieder
zugesellen). Er reicht ihm das Horn zu den Worten, die seinerzeit sein Gelöbnis
besiegelten und lüftet seine Maske (»wenn des Hornes Klang erschallen wird, dann
weiß Ernani, dass er sterben muss«). Die düstere Bläserpassage ist ein direktes Zitat
aus dem II. Akt.

Das ›gestörte Fest‹ in Ernani erweist sich unter verschiedenen Aspekten alsVor-
stufe desjenigen aus Rigoletto, dessen dramaturgische und musikalische Bausteine hier
gleichsam noch im Rohzustand zu besichtigen sind. Von den dreiVerlaufsphasen der
Festschilderung – Beginn, Störung, Fortsetzung beziehungsweise Ende – bietet nur
die erste den öffentlichen Rahmen auf; die zweite und dritte, alsoAnkündigung und
Vollzug der Katastrophe,vollziehen sich ausschließlich auf privater Ebene. Anders als
in Rigoletto ereignet sich hier die Störung nicht als Colpo di scena, sondern in einzel-
nen Schritten;nicht ein ›Schlag‹ trifft die Dramatis personae, sondern ein ›Netz‹ zieht
sich allmählich um sie zusammen. WieVerdi diesen Prozess musikalisch, aber immer
mit Blick auf die Szene und ihre Erfordernisse, zu gestalten versteht, das erweist ihn
schon in dieser frühen Oper als Musikdramatiker von höchster Kompetenz.

Wieder eine andere Strategie verfolgte der Komponist drei Jahre später in Mac-
beth, uraufgeführt 1847 in Florenz imTeatro della Pergola, einem seiner ambitionier-
testenWerke. Es wurde von ihm in den 1860er Jahren, mithin in einer neuen, von
musikdramatischen Reformideen geprägten Schaffensphase, gründlich überarbeitet
und erweitert (uraufgeführt 1865 im Pariser Théâtre-Lyrique), wobei die Festszene
unverändert blieb: gewiss ein Hinweis darauf, dass der Komponist sie für gelun-
gen hielt. Sie befindet sich ungefähr in der Mitte des Stücks, denWendepunkt der
Handlung markierend:Macbeth hat, angetrieben von seiner ehrgeizigen Frau, durch
Mord am König den schottischenThron erobert und ist nun bestrebt, durch weitere
Morde an potentiellen Rivalen seine Macht zu festigen. Prominentestes unter den
neuen Opfern ist Banco, Heerführer wie zuvor auch Macbeth, dessen Tötung er
gerade in Auftrag gegeben hat. Während eines Banketts wird ihm gemeldet, dass
Banco tot, sein Sohn jedoch dem Anschlag entronnen sei. Da sieht Macbeth – und
er allein – zu seinem Entsetzen zweimal Bancos Geist stumm im Saal erscheinen
und wieder verschwinden.Der Lady gelingt es zwar, die Fassade des Festes aufrecht-
zuerhalten, doch Macbeths Machtstreben ist von nun an gebrochen, sein und seiner
Herrschaft Ende kündigt sich an.

Die Szenenbeschreibung ist überraschend knapp: »Prächtiger Saal. Gedeckte
Tafel«, sodann die Namen der anwesenden Personen. Das älteste authentische Bild-
dokument für diese Szene gibt Charles-Antoine Cambons Bühnenbildentwurf für
die Pariser Zweitfassung der Oper wieder. Im Zentrum steht die Tafel, der erhöhte
Hintergrund ist gewiss gedacht für die Auftritte des Geistes und seine unbehinderte
Wahrnehmung seitens des Zuschauers. Das zweimalige Erscheinen des Geistes mag
man als dramaturgisches Manko ansehen (Wiederholung schwächt jeden Effekt ab,
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erst recht den außerordentlichen), zumal bei einemTheatergenie wieVerdi, der stets
auf möglichste Knappheit des Ausdrucks erpicht war; auf jeden Fall stellte es den
Komponisten vor die Aufgabe, einen musikalischen Rahmen zu schaffen, der trotz
Unterbrechungen über fast die gesamte Szene hinweg erhalten bleibt. Die Lösung
fand Verdi mit dem Trinklied (Brindisi) der Lady, dessen zwei Strophen mit den
beiden Geistererscheinungen kontrastierend korrespondieren, und dessen Melodie
im Orchester – verfremdet durch dunkle instrumentale Einfärbungen – dem Dia-
log zwischen Macbeth und dem Mörder zugrunde liegt. Zugleich bot sich damit
für den Komponisten die Gelegenheit, die Lady – tatsächlich die Drahtzieherin
des Geschehens – gleichsam als teuflische Zeremonienmeisterin des Festes bühnen-
wirksam vorzuführen. Auf den »diabolischen« Charakter der Lady hat sichVerdi in
seinen Äußerungen zumWerk und seinen Rollen mehrfach bezogen und ihrWesen
zeigt sich in dieser Szene gleichsam in actu:Während sie nach außen die generöse
Gastgeberin spielt, hält die Lady ihren seelisch aus dem Ruder laufenden Mann
unter Kontrolle. Musikalischer Träger dieser dramatischen Doppelbödigkeit ist das
Trinklied, das in der Apotheose des »Vergnügens« (»diletto«) die Fratze des Teufels
aufscheinen lässt – man denke an die bizarren Staccato-Spitzen (mit Vorschlägen)
und die klirrendenTriller. Der Interpretin ist die Aufgabe gestellt, die verschiedenen
komponierten ›Zeichen‹ in einenVortrag einzubinden, dem es gelingt, der Dämonie
eine verborgene Schönheit abzugewinnen, jeneVerführungskraft des Bösen nämlich,
der Macbeth verfallen ist und die die eigentliche Raison d’être des Stückes dar-
stellt. Nach dem letztmaligen Verschwinden des Geistes entlädt sich die Spannung
in einem großen Ensemble, das die Protagonisten zunächst einzeln exponiert und
sodann stimmlich zusammenführt.Hier also komponierteVerdi jenes Pezzo concer-
tato, das er später der Festszene in Rigoletto verweigern wird. Der möglicherweise
aufkommende Eindruck von Konvention verfliegt allerdings schnell, denn auf das
Ensemble folgt keine Rückkehr zur szenischen Aktion und erst recht keine Stretta.
Das Fest ist zu Ende, es fällt derVorhang, und was bleibt, ist eine bange Frage.

Eine Tour d’horizon durchVerdis Festszenen kann nicht zu Ende gehen ohne
einen Blick auf Un ballo in maschera (uraufgeführt 1859 im römischenTeatro Apollo),
dessenTitel bereits auf dieThematik verweist. Der katastrophisch endende Masken-
ball am Schluss der Oper bietet zwar nicht die strukturiertesteVersion des ›gestörten
Festes‹ beiVerdi – diese findet sich zweifelsohne im Rigoletto – wohl aber die effekt-
vollste, zudem enthält er ein für die Ästhetik der Großszenenbehandlung bei Verdi
neues und zukunftsweisendes Element. Die Handlung der Oper, soweit sie für das
Verständnis der Schlussszene relevant ist, lässt sich schnell rekapitulieren. Zugrunde
liegt eine typische Dreiecksliebesgeschichte:Riccardo, der Gouverneur von Boston,
liebt heimlich Amelia, die Gattin seines Freundes und politischenVertrauten Renato
und wird von ihr wieder geliebt.Beide geben freilich ihren Gefühlen nicht nach, aus
Respekt für den Gatten beziehungsweise den Freund. Als Renato von der Bezie-
hung erfährt, schließt er sich einerVerschwörergruppe an,die dem Gouverneur nach
dem Leben trachtet; das Los bestimmt ihn dazu, auf einem Maskenball den Gouver-
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neur zu ermorden.Der Anschlag findet statt, obwohl das private Motiv dafür inzwi-
schen entfallen ist, denn Riccardo hat im Einverständnis mit Amelia dieVersetzung
Renatos und seiner Frau auf einen diplomatischenAuslandsposten angeordnet. Ster-
bend teilt er dies dem Freund mit und versichert ihn der Unschuld seiner Gattin.

Auch diesesVerdische Libretto hat eine französischeVorlage, diesmal sogar eine
Oper (Gustave III ou le Bal masqué uraufgeführt 1833 an der Pariser Opéra), und ihr
Name verrät, um wen es in der Geschichte wirklich geht: den schwedischen König
Gustav III. und seine Ermordung durch den Grafen Ankarström auf einem Masken-
ball 1792 in Stockholm. In drei italienischen Opern wurde dieser Stoff aufgegriffen,
immer unter Veränderung von Zeit und Ort, denn ein historischer Monarch als
Opfer eines Mordanschlags konnte dieTheaterzensur in Italien – wie auch im Falle
desRigoletto – nicht passieren.Entsprechend unterschiedlich fiel auch jeweils die Dar-
stellung des Maskenballs aus, und einVergleich der verschiedenenVersionen würde
interessante Rückschlüsse im Hinblick auf den Gattungs- wie den Personalstil der
Opern erlauben. Die ausladendste Darstellung liefern Scribe und Auber, bei denen
das Fest zu einem regelrechten Panorama der Gustavianischen Epoche gerät, mit
einem großen Ballett als Zentrum. VerdisVersion – von den beiden anderen italie-
nischen soll hier nicht die Rede sein – gibt sich demgegenüber weitaus knapper und
dramatisch essentieller, darum auch schlagkräftiger. Die Szenenbeschreibung (»Gro-
ßer und reicher Ballsaal, glänzend erleuchtet und festlich geschmückt«) erscheint auf
den ersten Blick recht unspezifisch, doch haben sich die Autoren bemüht, nach der
Verlegung der Handlung ins koloniale Amerika, dem neuen Schauplatz ein wenig
ortsspezifische Couleur zu verleihen. So heißt es: »Unter den tanzenden Paaren sind
einige junge Kreolinnen […]. Der Dienst wird von Schwarzen versehen.« Wegen
des Mangels an präzisen Angaben haben sich die meisten Bühnenbildner mehr oder
weniger an der Pariser Originaldekoration Cicéris für Aubers Oper orientiert, die
große Berühmtheit erlangte: eine imposante Kuppelhalle. Darauf kommt es auch
Verdi vor allem an, denn er schreibt für die Szene Bühnenmusik vor, und diese
bedarf eines geeigneten Ortes zu ihrer klanglichen Entfaltung.

Die Ballszene weist insgesamt einen dreiteiligenAufbau aus:am Beginn eine epi-
sodisch gegliederte Massenszene, die den Pagen Oscar in einer »canzona« solistisch
exponiert (intrigendramaturgisch erforderlich, denn Oscar ist derjenige, der – wenn
auch ohne Ahnung von den Folgen – Renato die Maske Riccardos verrät); sodann
als Mittelteil »scena e duettino« von Amelia und Riccardo, die sich an diesem Ort
verabredet haben, um für immer Abschied voneinander zu nehmen; schließlich eine
erneute Massenszene, aber ohne die Ingredienzien des Festes, als nach demAnschlag
alle Gäste herbeieilen, um des sterbenden Riccardos Erklärung und Rechtfertigung
zu vernehmen: Reue, Verzweiflung, Vergebung. Das Fest ist somit real existent nur
im erstenTeil, im zweiten liefert es über das Bühnenorchester hinter der Szene nur
noch die Folie für die Privathandlung, im dritten ist es definitiv beendet. Für den
Moment des Umschlagens bietet Verdi hier eine weitere Variante auf, die in ihrer
Subtilität nicht auf Anhieb verständlich sein mag, jedenfalls einer präzisen szenischen
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Umsetzung bedarf, um zur vollen Theaterwirkung zu gelangen. Nach Renatos
Dolchstoß gegen Riccardo am Schluss von dessen Duettino mit Amelia werden die
Reaktionen der Umgebung (Amelias und Oscars Entsetzensschreie, das Herbeieilen
der Gäste) in wenigen markanten Strichen – nahezu in ›Realzeit‹ – nachgezeich-
net. Der Prestissimo-Chor der Gäste mit ihrenVerwünschungen gegenüber Renato
(»Ach,Tod, Schande, Schande für denVerräter!«) bricht nach wenigen Augenblicken
ab und man vernimmt erneut – wie schon im vorangegangenen Duettino – hinter
der Szene, gespielt vom Bühnenorchester, die höfische Tanzweise, die allmählich in
Einzeltöne auseinanderfällt, während Riccardo, die Überstellungsurkunde hervor-
ziehend, sich an Renato wendet: »Sie ist unschuldig: imArme desTodes schwöre ich
es dir,Gott ist mein Zeuge: ich, der ich deine Gattin geliebt habe,habe ihre Reinheit
geachtet.«

Das plötzlicheVerstummen desTumults und das abermalige Erklingen der Büh-
nenmusik hinter der Szene, bis auch sie verebbt, der Perspektivwechsel vom äußer-
lichen Geschehen auf die Seelen der Menschen, erfasst situationsrealistisch denVor-
gang: Noch wurde die Katastrophe nicht von allen wahrgenommen; die sich weiter
entfernt aufhielten – Musiker und Gäste – spielen und tanzen zunächst weiter, bis
auch sie allmählich merken, was geschehen ist und – dies eine mögliche szenische
Umsetzung des musikalischenVerlaufs – nach und nach aus den angrenzenden Räu-
men hervortreten. An Stellen wie dieser erkennt man auch ohne ausdrückliche
Anweisungen in den textlichen und musikalischen Quellen, dass die Musik Anfor-
derungen an die Szene stellt (hier vor allem an ihre räumlicheTiefe), die erfüllt sein
müssen, damit sie ihr dramatisches Potential voll entfalten kann.

Nun da alles gesagt ist, könnte – nimmt man andere FestszenenVerdis als Maß-
stab – auch diese Szene und damit die Oper mit wenigen Gesten zu Ende gehen.
Tatsächlich aber nimmt die Handlung eine neuerliche Wendung, zwar allein auf
der seelischen Ebene, aber dank der Musik von außerordentlicher emotionalerWir-
kung. DerVerzweiflung Amelias und dem Reuebekenntnis Renatos lässt Riccardo
sein Gebot der Vergebung folgen: »Gnade einem jeden: hier bin ich der Herr, alle
seien freigesprochen durch meine Vergebung« (»Grazie a ognun: signor qui sono:
tutti assolve il mio perdono«). Ergriffen stimmen nach und nach alle Übrigen ein
in das Gebet an den »erbarmenden Gott« (»Dio pietoso«) und Spender »himmli-
scher Liebe« (»celeste amor«), dessen sakraler Glanz Riccardos Tod überstrahlt und
auch durch den kurzen Aufschrei aller am Schluss (»Nacht des Schreckens!«, »notte
d’orrore«) nicht zumVerlöschen gebracht wird.

Ein solcher ›Ton‹ ist vertraut aus zahlreichen SterbeszenenVerdis, neu ist er an
dieser Stelle in Verbindung mit einem Fest. Natürlich denkt der Opernhistoriker
hier an das große kontemplative Ensemble, das sich im Finale von Mozarts Le nozze
di Figaro (1786) aus Graf Almavivas Bitte um Vergebung an seine Frau entwickelt
(»Contessa, perdono«),musikdramaturgisch ebenfalls ein Überraschungscoup, jedoch
fehlt Mozarts musikalischerVergegenwärtigung einer Menscheitsutopie aus aufklä-
rerischem Geist gerade jener sakrale Touch, der das Finale von Verdis Un ballo in
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maschera prägt – und dabei einen dezent blasphemischen Unterton erkennen lässt.
Während Almaviva um »Vergebung« bittet, verfügt sie Riccardo kraft seines Amtes
und maßt sich an, was eigentlich Gott zusteht (»signor«, das sowohl »Herr« als auch
»Gott« bezeichnet, spielt mit dieser Zweideutigkeit). Und dieser Doppelcharakter
setzt sich fort im darauffolgenden Ensemble-Chor-Komplex, der musikalischeTopoi
der Preghiera (Instrumentation mit Harfe,Choralsatz) zwar aufnimmt, aber mit Ele-
menten der dramatischen Musik anreichert (in erster Linie die dynamische und
besetzungsmäßige Steigerung, aber auch die blockhafte harmonische Stufung, für
die vielleicht der Liberté-Chor am Schluss von Rossinis Guillaume Tell [1829] das
Modell abgegeben hat). Wer freilich in der Sakralität dieser Szene ein Bekenntnis des
Komponisten vermutet, täuscht sich:Verdi war Agnostiker. Religiöse Überhöhung
dient ihm, hier wie anderswo in seinen Opern, als Ausdrucksmittel, das er gerade
aufgrund seiner persönlichen Distanz in der Sache perfekt zu kalkulieren wusste.Die
Gefühlsreligion der bürgerlichen Oper befindet sich hier ganz bei sich selbst.

Man hat in der Opernforschung wiederholt und zu Recht auf die enge Ver-
bindung zwischen Oper und Fest während ihrer gesamten vierhundertjährigen
Geschichte hingewiesen. Dies betraf zunächst die höfischen Anfänge der Gattung,
für die das Fest ihre gesellschaftliche Rolle schlechthin bestimmte und sie lange Zeit
immun machte für die Anforderungen des Tragischen, erkennbar an der Drama-
turgie des »lieto fine«, eines der poetischen Regel zuliebe oftmals forciert herbei-
geführten versöhnlichen Schlusses. Angesichts des festlichen Gesamtcharakters der
Oper in ihrer Frühzeit fehlten für Festszenen im Rahmen der Handlung eigentlich
die Voraussetzungen, gelegentlich gab es solche aber doch und sie deuteten dann
die allmähliche Loslösung der Oper aus ihren ursprünglichen höfischen Bindun-
gen an, und es gab sie ausnahmsweise sogar in Gestalt des ›gestörten Festes‹: etwa
in Monteverdis Orfeo (1607), wenn die Botin dem im Kreise der Hirten feiernden
Orfeo die Nachricht vom Tod seiner Gattin Euridice überbringt. Später hat dann
die Oper in ihren Festszenen, um eine treffende Formulierung Stefan Kunzes auf-
zugreifen, »die Herkunft der Gattung […] gleichsam zitiert.«5 Gemeint ist damit
der Als-ob-Charakter vieler ihrer Feste, die ihre Vergänglichkeit von Anfang an in
sich tragen, gegen sie aufbegehren und ihr doch am Schluss erliegen. So wird das
gestörte Fest vom ursprünglichen Sonderfall allmählich zum Regelfall einer musik-
dramatischen Festdarstellung. Man denke hier etwa an die Festszene im ersten Finale
des Mozart’schen Don Giovanni (1787), die als »Tanzszene« in die Operngeschichte
eingegangen ist, weil der Komponist den Colpo di scena des Zusammenbruches des
Festes durch einen musikalischen Dissoziationsprozess in der Kontrastierung von
drei verschiedenenTänzen vorbereitet hat;man vergegenwärtige sich die Bestrebun-
gen Meyerbeers (Les Huguenots, 1836; Le Prophète, 1849) und Wagners (Tannhäuser,

5 Stefan Kunze, Fest und Ball in Verdis Opern, in: Die »Couleur locale« in der Oper des 19. Jahrhun-
derts, hrsg. von Heinz Becker, Regensburg 1976 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 42),
S. 269–278: 270.
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1845; Lohengrin, 1850; Die Meistersinger von Nürnberg, 1868), politisch-gesellschaftli-
che und Ideenkonflikte in grandiosen Festszenen kulminieren zu lassen; schließlich
verfolge man, wie selbst noch in der Oper des 20. Jahrhunderts der Topos seine
Bühnenwirksamkeit beweist, etwa an HansWerner Henzes Außenseiterfiguren, die
vom Ende einerWelt (1953/1965) über den Jungen Lord (1965) bis zu den Bassariden
(1966) ihre zerstörerische und selbstzerstörerische Existenz, morbid oder skurril,
vorzugsweise im Rahmen von Festen verwirklichen. Verdis Festdarstellungen, wie
seine Opern überhaupt, meiden das Ausgreifen ins Überindividuelle, und wo es in
der Vorlage enthalten ist, wird es ausgeblendet oder zur bloßen ›Farbe‹ reduziert.
Was bleibt, ist das Fest als Chimäre eines gesellschaftlichen Glücksversprechens für
das leidende Individuum, dessen fiktionaler Charakter sich sukzessive erweist. Man
könnte daher sagen: BeiVerdi wird das ›gestörte Fest‹ vomTopos zur Metapher der
Gattung Oper.
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Regensburg: Mittelpunkt der Kirchen-
musikalischen Reform des 19. Jahrhunderts

Siegfried Gmeinwieser

Die vomAllgemeinen Cäcilien-Verein getragene Reformbewegung des 19. Jahrhun-
derts diente derWiederherstellung einer liturgischen Kirchenmusik in der katholi-
schen Kirche, die als »wahr und echt« definiert wurde.Der Begriff Caecilianismus ist
auf die Heilige Caecilia, die als Patronin der Kirchenmusik seit dem 15. Jahrhundert
verehrt wurde, zurückzuführen. DerWert von Kirchenmusik wird in diesem Kon-
text betont nach ihrem spirituellen Ausdruck hinsichtlich ihrer dienenden Funk-
tion im liturgischen Ablauf bewertet. So wird die individuelle künstlerische Gestal-
tung als Eigeninteresse theologisch begründet abgelehnt und eine Musik gefordert,
die sich ausschließlich am kultischen Geschehen, d.h. am Nachvollzug des Opfers
Christi orientiert. Die Forderung nach Allgemeinverständlichkeit und nach einer
Praxis, die auch im kleinen Rahmen vollzogen werden kann, wurde thematisiert.
Wiederholte Klagen über einenVerfall der Kirchenmusik zugunsten einerVerweltli-
chung sind seit Jahrhunderten vorgetragen worden, haben sich aber im Gefolge der
Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts allerorts verdichtet. Regensburg sollte
mit seiner eigenständigen und nach der Stadt benannten Tradition ein Mittelpunkt
der Reformbewegung werden.1

Ohne Zweifel war die Konstituierung desAllgemeinen Cäcilienverbandes deut-
scher Sprache 1868 in Bamberg, dessen Initiator Franz XaverWitt (1834–1888) war,
eine Persönlichkeit, die durch organisatorisches Talent und publizistisches Wirken
den Ruf der Kirchenmusikstadt Regensburg mitbegründete, einer der Höhepunkte
der kirchenmusikalischen Reform. Italien folgte mit der Gründung eines gleichar-
tigenVereins im Jahre 1874. Mit der päpstlichen Approbation ist in Deutschland ein
deutlicher Aufwärtstrend in der Verbreitung der Reformbestrebungen verbunden.
Witts Einstellung zur kirchenmusikalischen Praxis ist nur vom pastoralen Ansatz her
zu verstehen, wenn er sagt: »Die Kirche ist die Kunstschule des gemeinen Mannes.«2

Der Geist des I. Vatikanischen Konzils hatWitts Gedankenwelt maßgeblich geprägt,

1 Vgl. Winfried Kirsch, Art.Caecilianismus, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neube-
arb. Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.2, Kassel u.a. 1995, Sp.317–326: 317–319.
2 Christoph Lickleder,Choral und figurierte Kirchenmusik in der Sicht Franz XaverWitts anhand der »Flie-
genden Blätter« und der »Musica Sacra«, Regensburg 1988 (Documenta caeciliana 3), S. 62.
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vor allem taten dies die päpstlichenVerlautbarungen von Pius IX. (1846–1878) und
Leo XIII. (1878–1903).Das Einüben der Denkansätze in JosephAmbergers Pastoral-
theologie war ihm wichtiger als die vortrefflichste Gesangstechnik.Es sei dieAufgabe
eines Caecilianers, Gott zu loben und seinen Kult zu verherrlichen, in zweiter Linie,
dasVolk zu bilden und zu veredeln durch eine würdevolle Musik. Selbst gegenüber
Palestrina äußert er Bedenken, vor allem gegenüber der Missa Papae Marcelli, die er
aber trotzdem alsVorbild aller Kirchenmusik einstuft. Die Meister des 16. Jahrhun-
derts müssten als Brücke zu den Neuen verstanden werden. Diese seien noch nicht
von der weltlichen und der Musik des Theaters beeinflusst. Kritik übt er an der
Stilimitation wie sie sich imWerk Michael Hallers finde, den man nicht unberech-
tigt als Palestrina des 19. Jahrhunderts bezeichne. Witt nahm für sich in Anspruch,
den Messetypus mit Orgelbegleitung eingeführt zu haben. Auch das Requiem von
Mozart entsprach nicht ganz seinenVorstellungen, während er Karl Greith (1828–
1887) als Vertreter der orchesterbegleiteten Messe schätzte. Letzterer habe in seiner
Missa in honorem Sancti Josephi op. 16 die vorrangige Behandlung der Singstimmen
garantiert und arienhafte Floskeln vermieden, so dass das Werk als ernste und tief-
sinnige Kirchenmusik definiert werden könne. Der Gregorianische Choral endlich
war fürWitt die Grundlage aller echten Kirchenmusik. Die Melodien der Medicaea,
deren Bezeichnung er für das Graduale deTempore et de Sanctis, Regensburg u.a. 1871
verwendet hat, waren für ihn der von Rom damals festgelegte Choral. In seiner
Schrift Der Zustand der katholischen Kirchenmusik zunächst inAltbayern (1865) schildert
Witt zahlreiche Missstände, die für ihn der Anlass für eine Reform gewesen seien.
Der antikirchliche Zeitgeist habe sogar dazu geführt, dass einige Chorregenten den
Pfarrer amAltar verhöhnten.Neben der straffen Organisation imAllgemeinen Cae-
cilien-Verein mit den jährlichen Generalversammlungen, dessen langjähriger Präses
Witt war, der Gründung der Kirchenmusikschule Regensburg (1874 durch Haberl),
waren es vor allem die Publikationsorgane, die zur Verbreitung des Caecilianismus
beitrugen, so die Fliegenden Blätter für katholische Kirchenmusik (ab 1866), Musica Sacra
(ab 1868), der Caecilien-Kalender (Haberl, Regensburg 1876ff.), das Kirchenmusikali-
sche Jahrbuch (Regensburg 1886ff.). Neben denVerlagen Schwann (Düsseldorf) und
Böhm (Augsburg) setzte sich vor allem das Haus Pustet in Regensburg für die Edi-
tionen der Caecilianer ein. Witts Gedanken sind als zeitgebunden mit einer apo-
diktisch überspitzten Form einer schon in vorcaecilianischer Zeit vorhandenen Idee
einer echten Kirchenmusik, die bei den Nazarenern und in der Neugotik parallele
Erscheinungen findet, beurteilt worden. Sie könnten aber nachträglich hinsichtlich
der kirchenmusikalischen Trivialisierungserscheinungen des 20. Jahrhunderts wei-
terhin eine gewisse Berechtigung haben. Regensburg war Witt zufolge zum Zen-
trum der Erneuerung der Kirchenmusik geworden, da dort Carl Proske, Johann
Georg Mettenleiter und Joseph Schrems, der als Domkapellmeister den Weg der
Dommusik von Haydn, Mozart, Beethoven hin zu Palestrina begleitete, tätig waren.
Bei Witts Einstellung ist es nicht verwunderlich, dass er Carl Proske (1794–1861),
obwohl von dessen Reform ausgehend und auf ihr aufbauend, kritisch gegenüber-



289Regensburg: Mittelpunkt der Kirchenmusikalischen Reform des 19. Jahrhunderts

stand. Dieser habe künstlerischen Gesichtspunkten allzu sehr Priorität eingeräumt
und dieVerbindung von künstlerischer Eigenständigkeit und religiöser Einstellung
in der Musik des 16. Jahrhunderts herausgestellt.3

Ausgangspunkt fürWitts Reformansatz war dasWirken von Carl Proske, der die
Künstler nach dem 16. Jahrhundert, sofern sie sich der profanen Kunst widmeten,
einer Zeit des künstlerischenVerfalls zuordnete. In seinerVorrede zum Selectus novus
missarum (Band I,Teil II) beklagt er ausdrücklich den Mangel an kirchlichem Geist
in den Kompositionen, die nach Palestrina entstanden sind.Der Palestrina-Biograph
Giuseppe Baini (1775–1844) hatte Proske, der dann in Regensburg in Johann Georg
Mettenleiter und Joseph Schrems überzeugteVermittler seiner nicht angezweifelten
Aussagen in der kirchenmusikalischen Praxis fand, bei dessen Rombesuchen nach-
haltig geprägt. Proske hat in der Musica divina I seine Überlegungen so formuliert:

Eine Restauration von Grund aus, eine Reform in Haupt und Gliedern, eine Stärkung des
Geistes und der Sinne durch Rückkehr zu den lauteren Quellen geheiligter Urgesänge ist
das dringendste Bedürfniss unserer Musik. Gregorianischer Choral und harmonischer Figu-
ralgesang im Styl à Cap[p]ella bleiben die Grundfesten dieser Reform, womit selbstverständ-
lich auch der kirchliche Gemeindegesang, welcher gleichfalls seine ehrwürdigen Ueberliefe-
rungen besitzt, unterVerwahrung gegen ungebührliche Neuerungen ganz vereinbar ist.4

Im Memoriale von 1830 hatte Proske den Zustand der Domkirchenmusik beklagt.
Bischof Johann Michael Sailer unterstützte ihn dabei aufs nachdrücklichste, ebenso
wie König Ludwig I., auf dessenWunsch Proske die Leitung der Dommusik hätte
übernehmen sollen. In diesem Zusammenhang hatte Proske ein Kanonikat an der
Alten Kapelle erhalten. Zwischen 1834 und 1838 unternahm er drei Forschungsrei-
sen nach Italien, um mit Unterstützung des Domorganisten Joseph Hanisch (1812–
1892) Übertragungen aus alten Handschriften der Vokalpolyphonie anzufertigen
oder solche auch zu erwerben.

Carl Proske markiert mit seinen Ausgaben denWendepunkt von der vom His-
torismus geprägten zur »caecilianischen« Edition, die für den praktischen, kirchen-
musikalischen Gebrauch bestimmt war. Mit dem Aufkommen des Caecilianismus
spielen allerdings Palestrina und seineWerke lediglich eine untergeordnete Rolle in
den Editionen.Es fand eine Hinwendung zur schlichterenAusstattung und Bearbei-
tung statt. Die Bearbeitungen zeigen allesamt nicht nur eine Reduktion der Stim-
men, sondern auch eine enormeVerkürzung der Takte. Immer bewegte Proske die
Sorge um die Reform der Kirchenmusik. Im Sommer 1861, kurz vor seinemTode,
äußerte er sich gegenüber Franz XaverWitt:

Es ist umsonst! DasWenige, was geschah und was zur Zeit noch besteht, ist dem Unterge-
hen nahe; es steht schlimmer denn je; jede Hoffnung ist mir geschwunden; ich tauge nicht

3 Zit. nach Lickleder,Choral, S. 155–158, 241–244.
4 Musica divina sive thesaurus concentuum selectissimum [etc.] I, hrsg. von Carl Proske, Regensburg 1853,
hier:Vorrede, S.XXXI f.; vgl Lickleder, Choral, sowie Ders., Franz XaverWitts reformatorischer Ansatz, in:
Musik in Bayern 37 (1988), S. 69–89.
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dazu, mich mit den Leuten herumzubalgen, mich in die eigentliche Praxis einzulassen und
zu unseren Musik-Verhältnissen herabzusteigen, ich habe zur populären Polemik keine Lust,
deshalb bleiben alle Angriffe auf die Alten unerwidert; es ist niemand hier, der die Sache in
dieWelt trägt.5

Der geringeAbsatz derMusica Divina und heftigeAngriffe in der Presse mögen dafür
verantwortlich gewesen sein, dass Proske auf das Erscheinen eines Mannes wartete,
der in der Lage war, die gewonnenen Resultate zu popularisieren.Dass diese Person
Franz XaverWitt, dessenAktivitäten hinsichtlich des Caecilienvereinskalenders nicht in
allem als geglückt bezeichnet werden können, sein sollte,mag vielleicht auf die oben
zitierte Äußerung Proskes zurückzuführen sein.Generalvikar Urban schrieb 1829 in
einem Bericht an die Regierung des Regenkreises:

Die instrumentalbegleitete Kirchenmusik ist dem Charakter und den Bedürfnissen des
deutschen Volkes, dessen Gottesdienste mehr fröhlich als traurig, mehr erhebend als nie-
derschlagend sein sollten, mehr zusagend als die italienische Vokalmusik in ihrer düsteren,
schwermütigen Büßergestalt. Gönnen wir also dem hart arbeitenden Landvolk eine schöne
Kirchenmusik zum Troste und zur Fröhlichkeit, gönnen wir dem fleißigen Bürger- und
Gewerbsmann, welcher das ganze Jahr hindurch der Freuden des Theaters und der Oper
entbehren muß, die Kirchenmusik als Entschädigung hierfür und als Bildungsmittel für
seinen musikalischen Kunstsinn.6

Michael Sailer hatte sich schon seit 1821, also lange vor seiner Einsetzung als Bischof
von Regensburg im Jahre 1829, für Proske eingesetzt. Er sah eine von tiefer Fröm-
migkeit und erbauender Andacht durchdrungene Feier des Gottesdienstes als vor-
nehmste Aufgabe priesterlichen Wirkens an. Bereits 1808 hatte er in seiner Rede
an der Universität Landshut die Einheit von Religion und Kunst beschworen.7 Er
empfand deshalb die damals bei den Aufführungen des Regensburger Domchores
herrschenden Zustände als Belastung, wobei die Kapellmeister Fortunat Cavallo
(1738–1801) und Wenzeslaus Cavallo (1780–1861) die instrumentalbegleitete Kir-
chenmusik vertraten.8 Sein Sekretär Melchior von Diepenbrock (1798–1853), der
ebenfalls den Zustand der Chormusik an der Domkirche beklagte, unternahm erste
Schritte zur Besserung und empfahl, Carl Proske mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Als es nun trotz dieses Vorhabens dem neu berufenen Johann Evangelist Deischer

5 August Scharnagl,Die Proskesche Musiksammlung in der Bischöflichen Zentralbibliothek zu Regensburg, in:
Kataloge Bayerischer Musiksammlungen 14/1, hrsg. von Gertraud Haberkamp, München 1989, S.XXI.
6 Ebd., S.XVII;Thomas Emmerig,Die Musik im Regensburger Dom vor derVerwirklichung der Reformpläne
Proskes. Wolfgang Joseph Emmerig, Johann BaptistWeigl und Johann Evangelist Deischer und ihr Einfluß auf die
Kirchenmusik in Regensburg bis 1852. August Scharnagl zum 70. Geburtstag, in:Verhandlungen des Histori-
schenVereins für Oberpfalz und Regensburg 124 (1984), S. 421–445: 438.
7 Johann Michael Sailer’s Sämmtliche Schriften, hrsg. von JosephWidmer, Bd.19, Sulzbach 1839, darinnen:
»V. Von dem Bunde der Religion mit der Kunst. Eine akademische Rede gehalten vor den Lehrern und
Studirenden der Universität Landshut im Jahre 1808«, S.161–176: 164 und 168.
8 Thomas Emmerig,Die Musik im Regensburger Dom unter den Kapellmeistern Fortunat Ferdinando Caval-
lo, Wenzeslaus Cavallo und Johann Evangelist Deischer, in:Musik in Bayern 67 (2004), S. 89–129.
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(†1839) wenigstens gelang, die Leistungen des Domorchesters zu verbessern, kam es
zur Konfrontation mit Carl Proske.

Wenn aber Dr. Proske, diesen besseren Zustand der Dommusik ganz ignorierend, noch
immer von einer Reorganisation spricht: so läuft am Ende das Ganze auf einen Streit hin-
aus, ob die Vokalmusik allein, oder auch die Vokal-Instrumental-Musik in der Kirche bei-
zubehalten und resp. ob die italienische Kirchengesangsweise, von welcher Kanonikus die
vorzüglichsten klassischenWerke gesammelt zu haben glaubt, wo nicht ausschließlich, doch
größtenteils in der hiesigen Domkirche, einzuführen sei...Soll das wirkliche Reorganisation
und Regeneration sein, wenn man die italienischen Produkte nude crude auf deutschen
Boden verpflanzt?9

Auch Johann Baptist Weigl (1783–1852), seit 1837 Mitglied des Domkapitels, war
ein Anhänger der instrumentalen Kirchenmusik und lehnte die Reformpläne Pros-
kes ab, der sich im gleichen Jahr in einem umfangreichen Memorandum nochmals
an die Regierung des Regenkreises wandte, in dem er den Zustand der Kirchen-
musik bei Unterstützung durch Bischof Sailer aufs heftigste beklagte. Von Anfang
an sah er den Gregorianischen Choral, den er auch für kleinere Kirchenchöre für
geeignet hielt, und den Figuralgesang a cappella als die Grundfeste seiner Reform
an.Unter den deutschen Kirchenliedern bevorzugte er solche mit choralähnlichem,
also modalem Charakter, wodurch die alten Kirchentonarten als Symbol des Sakra-
len neues Gewicht erlangten. Dementsprechend stufte er die Tätigkeit des Musik-
forschers höher ein als jene des Komponisten, weshalb er epigonenhafte Nach-
ahmungen ablehnte. Wie der Mensch über der Schöpfung stehe, so sei auch die
menschliche Stimme den Instrumenten überlegen.Zur Durchsetzung seiner Reform-
ideen konnte sich Proske auf ein Reskript von König Ludwig I. vom 9. September
1830 stützen, in dem gefordert wurde, zur Erhebung der Feier des Gottesdienstes
den Chorgesang und die Chormusik in den Kirchen, vorzüglich in den Domkir-
chen, nach dem älteren guten Stile wiederherzustellen. Denn wo immer möglich,
war damals selbst unter den bescheidensten Umständen die instrumentalbegleitete
Kirchenmusik gepflegt worden. Beliebt waren die Tusche nach der Intonation des
Gloria und Credo und zum Sanctus oder die Aufzüge, meist von vier Trompeten
und zwei Pauken gespielt, zu Beginn und zu Ende des Gottesdienstes. Aber auch
die Versuche der Verdeutschung der Gregorianik waren im 19. Jahrhundert allseits
präsent. In regional dialektmäßiger Einfärbung wurde übersetzt: »Vidi aquam« mit
»Ich hab’ einWasser g’sehn«, »Asperges me« mit »Spritz’ mich an«. Diese Praktiken
ließen aber auch bei hartgesottenen Verfechtern der Landessprache die Sehnsucht
nach der Spiritualität der lateinischen Liturgiesprache wieder aufkeimen. So meint
der Berichterstatter weiter: »Das ist nun ganz wortgetreu übersetzt. Welche Neben-
gedanken wenigstens bei gewissen Provinzialismen möglich sind, überlasse ich dem
Nachdenken des Lesers!«10 An anderer Stelle erfährt man, dass eine Organistin in

9 Scharnagl,Die Proskesche Musiksammlung (wie Anm. 5), S.XVII.
10 Musica Sacra 1 (1870), Heft 1, S. 8.
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einem Requiem den Trauermarsch von Beethoven spielte.11 In Landshut seien die
gräulichen Tusche und die hässliche (Münchner) Art zu respondieren zusammen
mit einem wegen der vielfach marschartigen Rhythmen unkirchlichen Te Deum
erklungen. An gleicher Stelle wird aus Grafenwöhr (Oberpfalz) berichtet:

Am 28. März 1869 habe ich hiesigen Ortes etwas anhören und erfahren müssen, was in
seiner Art einzeln in der großen civilisiertenWelt dastehen wird...Da wurde nämlich nach
dem Hochamt, in welchem ich eine Messe aus D-Dur vonWitzka hörte, nach denTuschen
noch ein Marsch, aus verschiedenenVolksliedern zusammengesetzt, geblasen, dessen Text-
unterlage ich hier nicht wiedergeben will... Soll ich auch etwas über das Orgelspiel sagen?
In gar vielen Kirchen wird die Orgel mit Liebeslieder-Melodien, Märschen, Walzern […]
derart traktirt und entweiht, daß es zum Davonlaufen ist.12

Die Reihe ließe sich nach Belieben, auch mit Beispielen aus Übersee, fortsetzen.Die
Diskussion um die rechte Kirchenmusik ist keine zeitlich begrenzte Erscheinung,
sie reicht von der Zeit des Trienter Konzils bis in unsere Tage. Bereits im frühen
19. Jahrhundert lassen sich caecilianische Vorstellungen in frühromantischen Ideen
der kirchenmusikalischen Ästhetik nachweisen (z.B. Johann Ludwig Tieck, August
und Friedrich Wilhelm Schlegel, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann), Vorstellun-
gen, die sich auch bei den Nazarenern und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts finden. Förderer des Stile antico, der weiterhin als vorbildlich galt, waren
Johann Joseph Fux, Michael Haydn, Abbé Vogler, Kaspar Anton Mastiaux, Anton
Friedrich Thibaut, Caspar Ett, Johann Caspar Aiblinger, Johann Baptist Schmid,
Carl Proske, Johann Georg und Dominikus Mettenleiter, ferner Peter Griesbacher.
Ignaz Mitterer aus Brixen, für dieVerbreitung des Caecilianismus in Südtirol maß-
gebend, war ab 1875 an die berühmte Kirchenmusikschule Regensburg mit den
Ausbildungsschwerpunkten Gregorianischer Choral, Orgelspiel und Palestrinasatz
geschickt worden, um dann 1882 als Domkapellmeister an die Donaustadt berufen
zu werden. Im Jubiläumsjahr 1894 hat Mitterer die Missa Papae Marcelli »ad quatuor
voces reducta« herausgegeben. Er schreibt imVorwort:

Der vorliegende neueVersuch einer Bearbeitung – ich möchte sagen eines Umgusses – der
sechsstimmigen Missa Papae Marcelli für vierstimmigen gemischten Chor hat den Zweck,
das berühmte Meisterwerk auch weniger zahlreich besetzten Chören einigermassen zugäng-
lich zu machen […].13

DieMissa hatte bereits Proske im Jahre 1850 in drei Fassungen vorgelegt:Das Origi-
nal, die vierstimmige Fassung von Giovanni FrancescoAnerio und die achtstimmige
Version von Francesco Soriano. Ein völlig neuesWerk im Sinne der Caecilianer ist

11 Ebd., S. 6.
12 Musica Sacra 1 (1870), Heft 2, S. 16.
13 Joannis Petraloysii Praenestini, Missa celebris Papae Marcelli ad quatuor voces nove reducta ab Ignatio Mitterer,
op.62,Regensburg 1894, Vorwort;vgl. auchMartina Janitzek,Palestrina-Editionen im 19. Jahrhundert – darge-
stellt an ausgewählten Beispielen, in:Aufführungs- und Bearbeitungspraxis derWerke Palestrinas vom 16. bis 20. Jahr-
hundert, hrsg. von FriedrichWilhelm Riedel, Sinzig 1997 (Kirchenmusikalische Studien 3), S. 115–128.
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dadurch entstanden, dass Mitterer Motive und größere Abschnitte der Komposition
verwendete. Auch der Zeitgenosse Palestrinas Orlando di Lasso ist in den Regens-
burger Editionen der Caecilianer reichlich vertreten. Mitterer hat von ihm dieMissa
Piusque J’ay Perdu a 4 voci herausgegeben.14

Einen Markstein unter den Erlassen zur Kirchenmusik stellt das Motu proprio
von Papst Pius X. aus dem Jahre 1903 dar. Es ist letztendlich unter dem Eindruck
der Regensburger Reformbewegung entstanden. Sein Vordenker in theoretischen
Schriften war der Jesuit Angelo de Santi (1847–1922).15 Er stand mindestens seit
Ende 1885, als er auch Mitglied des Cäcilien-Vereins wurde, in brieflichem Kontakt
mit Franz Xaver Witt und Franz Xaver Haberl (1840–1910). 1887 hatte er sich in
der Karwoche studienhalber in Regensburg aufgehalten und als bleibende Richt-
linie die Musik am Regensburger Dom gepriesen. Lorenzo Perosi (1872–1956),
unter Leo XIII. Leiter der Cappella Sistina, verwirklichte als Schüler von Haberl
und Michael Haller die ästhetischen Grundsätze der Caecilianer in der Praxis. Als
Berater von Pius X. hat er die offizielle Manifestation von 1903 mit Regensburger
Gedankengut wesentlich mitbestimmt. Das Pontifikat von Papst Pius X. war gemäß
demWahlspruch »Instaurare omnia in Christo« durch denWunsch nach einerVer-
tiefung des religiösen Lebens bei Klerus und Laien bestimmt, ein Grundanliegen der
Caecilianer, für die Kirchenmusik gesungenes Gebet war. Mit seinen zahlreichen
Dokumenten für eine Neuerschließung der Liturgie und der Teilnahme der Gläu-
bigen am gottesdienstlichen Geschehen ist Pius X. einer der größten Reformpäpste
der Geschichte geworden. In der Kirchenmusik hatten sich wieder einmal die Aus-
wüchse romantischer Opernmusik in der Kirche negativ auf den spirituellen Gehalt
von liturgischer Musik ausgewirkt.Die Päpste Leo XII. (1824), Pius VIII. (1828) und
Gregor XVI. (1842) hatten in diesem Zusammenhang bereits kirchenmusikalische
Verordnungen erlassen. Zahlreiche Bischofskonferenzen und Provinzialsynoden in
Italien, Spanien, Frankreich,Deutschland und anderen Ländern haben sich mit einer
Reform der Kirchenmusik beschäftigt. Nachdem sich in Anlehnung an die Grün-
dung desAllgemeinen Cäcilien-Verbandes deutscher Sprache 1868 eine Katholiken-
Versammlung in Mailand 1880 mit Vorschlägen an Papst Leo XIII. gewandt hatte,
erließ die Ritenkongregation 1884 ein »Regolamento per la Musica Sacra«. Diesen
Aktivitäten schloss sich die Zeitschrift La civiltà cattolica an, in der Angelo De Santi
seine Ansichten formulierte. Die Schwierigkeiten bei der Durchführung des Rego-
lamento veranlassten die Ritenkongregation zu einer Umfrage bei Kirchenmusi-

14 Orlando di Lasso,Missa VIII.Toni Piusque J’ay Perdu a 4 voci, hrsg. von J. Mitterer = Repertorium Mu-
sicae Sacrae Ex auctoribus Saeculi XVI. et XVII. Collectum et redactum, Fasc. VII, hrsg. von F.X.Haberl
1889; vgl. Siegfried Gmeinwieser, Ignaz Mitterer und die Regensburger Reformbewegung, in: Cäcilianismus in
Tirol, Symposion Brixen 2002, Brixen 2003 (Brixener Initiative Musik und Kirche), S. 151–169.
15 Vgl. Siegfried Gmeinwieser, Das Motuproprio von 1903 und seine historischen Voraussetzungen, in: Das
Motuproprio Pius’ X. zur Kirchenmusik »Tra le sollecitudini dell’officio pastorale« (1903) und die Re-
gensburger Tradition, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, Kata-
loge und Schriften hrsg. von Paul Mai, Regensburg 2004, S.12–18; Raymond Dittrich,Das Motuproprio
und die RegensburgerTradition, ebd., S. 19–28.
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kern und Bischofskonferenzen. Das Dokument des Giuseppe Sarto, damals Bischof
von Mantua und ernannter Patriarch von Venedig, später als Pius X. Papst, ist das
ausführlichste und zugleich das theologisch fundierteste. Es behandelt liturgische
Grundsätze, soweit sie kirchenmusikalisch von Bedeutung sind, die Geschichte der
kirchenmusikalischen Reformen besonders in Italien, um in ihrem Schlussteil eine
Instructio mit 30 Artikeln vorzulegen, die fast wörtlich in das spätere Motuproprio
übernommen werden sollten. 1894 sollte Bischof Sarto gegenüber Giovanni Tebal-
dini (1864–1952) ein neues Regolamento ankündigen, eben das Motuproprio von
1903, das am 22. November, dem Cäcilienfest, erlassen und am 8. Januar 1904 als
für alle Kirchen verbindlich erklärt wurde. Neben Tebaldini war u.a. auch Lorenzo
Perosi, beide Absolventen der Kirchenmusikschule Regensburg, Protagonisten des
italienischen Caecilianismus nach deutschemVorbild. FolgendeWorte Pius’X. lassen
die Einleitung des Motuproprio ausklingen:

Damit also in Zukunft niemandUnkenntnis seiner Pflicht vorschütze,und damit jeder Zweifel
bezüglich einiger einschlägigerVerordnungen behoben werde, habenWir es für zweckmäßig
erachtet, in Kürze die Grundsätze darzulegen, die für die Kirchenmusik bei den gottesdienst-
lichen Handlungen Geltung haben,und zugleich, wie in einer Übersicht, die hauptsächlichs-
ten kirchlichenVerordnungen gegen die häufigsten Mißbräuche zusammenzustellen.16

DieVerherrlichung Gottes und die Erbauung der Gläubigen bilden für Pius X. eine
Einheit, die den Ausschluss des »lascivum«, wie ihn schon das Trienter Konzil 1564
formuliert hatte, verlangt.Übernommen wurde auch die Forderung nachText- und
Allgemeinverständlichkeit. DieWürde der Liturgie drücke sich am deutlichsten aus
im Gregorianischen Choral, den Pius X. zum musikalisch-liturgischen Maßstab
erhob.Nach der Privilegierung der so genannten Regensburger Ausgabe 1873, ging
Pius X. im Gegensatz dazu davon aus, dass die Reinheit des Chorals durch die For-
schungen der Benediktiner von Solemnes wiederhergestellt worden sei. Er gab des-
halb den Auftrag zur Schaffung der EditioVaticana (1905–1923). Weiterhin heißt es:

Eine Kirchenkomposition ist umso mehr kirchlich und liturgisch, je mehr sie sich in ihrer
Anlage, ihrem Geist und ihrer Stimmung dem Gregorianischen Gesang nähert; umgekehrt
ist sie um so weniger des Gotteshauses würdig, als sie sich von diesem Vorbild entfernt...
Namentlich sorge man dafür, daß der Gregorianische Gesang beimVolke wieder eingeführt
werde, damit die Gläubigen an der Feier des Gotteslobes und der heiligen Geheimnisse
wieder tätigeren Anteil nehmen, wie es früher der Fall war.17

Auch die Werke der klassischen Polyphonie und die auf ihr und dem Gregoriani-
schen Choral aufbauenden Kompositionen der nachfolgenden Epochen erfahren im
Motuproprio ihre liturgischeWürdigung, wobei die strikte Forderung nachVerwen-
dung der offiziellen lateinischenTexte im Amt hervorgehoben werden muß.

16 Zit. nach Ferdinand Haberl,Das Motuproprio des Papstes Pius X., in: Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, hrsg. von Karl Gustav Fellerer, Bd.2, Kassel u.a. 1976, S. 283–286: 284 (dort kursiv).
17 Id., S. 285 (dort kursiv).
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Die Kirche hat allezeit den Fortschritt der Künste gefördert und begünstigt. Sie läßt zum
Dienste der Religion alles zu, was der menschliche Geist im Laufe der Jahrhunderte an
Gutem und Schönem hervorgebracht hat, freilich unterWahrung der liturgischen Gesetze.
Deshalb findet auch die moderne Musik die Billigung der Kirche, da auch sie Werke voll
Feinheit, guten Geschmacks undWürde aufzuweisen vermag, die den kirchlichen Handlun-
gen keineswegs unwürdig sind.18

Eine dem Klerikerchor adäquate Sängergruppierung von Knaben- und Männer-
stimmen, die auf eine gediegene kirchenmusikalische Erziehung in Institutionen zu
gründen habe, nimmt in der Aufführungspraxis eine bevorzugte Stellung ein.

Unter dem Einfluss der Aufklärung hatte die katholische Kirche in Deutschland
im 18. Jahrhundert ihre bis dahin kaum angefochtene Stellung verloren. Weltliche
Interessen rückten verstärkt in den Vordergrund und verdrängten die Kirche spä-
testens seit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 aus ihrer traditionellen Rolle.
So befand sich auch die Kirchenmusik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in der
Krise. Zum Niedergang trugen die im Zuge des Säkularisationsprozesses zerfalle-
nen organisatorischen Grundlagen bei. An ihm entzündete sich die Diskussion um
die so genannte »wahre Kirchenmusik«. Kritisiert wurden Opernhaftigkeit (in der
Tat wurden liturgische Texte z.B. Opernarien von Rossini u.a. unterlegt), Seich-
tigkeit, Süßlichkeit und Weichlichkeit. Beklagt wurde der Verlust des kirchlichen
Ernstes, um mit den Termini des 19. Jahrhunderts zu argumentieren. Die Rück-
besinnung auf die alte Musik erfolgte nicht nur aus historischem Interesse. Man
suchte in der Vergangenheit vielmehr Maßstäbe und Argumente für die Kritik an
einer als imVerfallszustand empfundenen zeitgenössischen Musik.Neben den vielen
Klageberichten über die unzureichenden kirchenmusikalischen Verhältnisse gab es
verschiedene regionale und zeitliche Schwerpunkte in den Bemühungen um eine
Verbesserung. Bereits 1810 veranstaltete Johann Michael Dumont in Köln (1746–
1818) eine Aufführung des Miserere von Gregorio Allegri, der dann 1816 die weitaus
wirkungsvollere Aufführung durch Caspar Ett in der Michaelskirche in München
folgen sollte.19 Diese Komposition ist auch in den Regensburger Bibliothekskatalo-
gen nachweisbar.20 Der in schlichter Falsobordone-Technik geschriebene Satz hatte
vor allem bei den zahlreichen Rompilgern, teils auch durch Autosuggestion, eine
besondere Wirkung von Spiritualität hervorgerufen. Die Münchner Überlieferung
der altklassischen Polyphonie oder auch des Stile antico in der Ausprägung des 17.
und 18. Jahrhunderts reicht über die am Hofe tätigen Römer Ercole Bernabei (ca.

18 Ebd.
19 Martina Janitzek, Studien zur Editionsgeschichte der Palestrina-Werke vom späten 18. Jahrhundert bis um
1900,Tutzing 2001 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 29), insbes. S. 275 f.
20 Unter zahlreichen Regensburger Abschriften ist die Kopie in der Proske-Bibliothek erwähnenswert,
die alle Verzierungen und Vortragszeichen aufweist, die die Praxis seiner Aufführung in der Cappella
Sistina im Jahre 1824 belegt. Siehe Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg,Thematischer Katalog der Musik-
handschriften 2, Sammlung Proske, beschrieben von Gertraut Haberkamp und Jochen Reutter, München
1989, S.11 (Kataloge Bayerischer Musiksammlungen 14/2).
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1620–1687) und dessen Sohn GiuseppeAntonio (1649–1732), über die im Jahre 1749
gegründete Cäcilien-Bruderschaft an St. Kajetan – bekanntlich hat Benedikt XIV.
im gleichen Jahr die für die Kirchenmusik so bedeutende Enzyklika Annus qui erlas-
sen – zurück bis zu Orlando di Lasso und Palestrina, zumTridentinum. EinTeil der
Musiksammlung des Stiftspropst von St. Kajetan Michael Hauber (1778–1843), die
vieleWerke der altklassischenVokalpolyphonie enthielt, ging in die Sammlung von
Proske ein. Aber auch in München wurde Kritik geäußert, als Peter vonWinter am
Karfreitag 1813 ein Stabat Mater seines Schülers Peter von Lindpaintner aufführte:
»Todtenmärsche wie man sie in Opern hört, lange Concertante der Instrumente,
den Concertsälen abgeborgt, ein durchaus lärmender, ja wilder Styl, sind weder
dem Orte, noch solch einerVersammlung, angemessen, und können nur Unwillen
erregen.«21 1814 wird berichtet: »In der königl. Hofkapelle regt sich neues, thätiges
Leben. Die einfach edlen Messen und Psalmen unsers [Peter von]Winter wechseln
mit den feurigen Compositionen von Haydn und Mozart.«22 1816, dem Jahr der
Münchner Aufführung desMiserere vonAllegri, erklang in der Hofkapelle das Stabat
Mater von Joseph Hartmann Stuntz (1793–1859) in c-Moll für Chor, Soli und ein
mit Streichern und Holzbläsern besetztes Orchester.23 Ein würdigerer Geschmack
habe jedoch das »ewige Getümmel von Pfeifen undTrompeten«24 noch nicht ablö-
sen können. Parallel zu den Regensburger Anstößen hat Ludwig I. denAufbau einer
Vokalkapelle an der Allerheiligen-Hofkirche veranlasst und mit deren Leitung u.a.
Johann Caspar Aiblinger († 1867), auch er als Sammler alter Musik in Italien tätig,
und Gabriel Josef Rheinberger († 1901) betraut.

Schon die Enzyklika Annus qui (1749) von Papst Benedikt XIV. war dem Den-
ken der Zeit verpflichtet und ermöglichte eine vorsichtige Öffnung hin zur klassi-
schen Kirchenmusik, indem sie hochbarocken Ausdruck aufgriff, gleichzeitig aber
auf die Bestimmungen des Tridentinums verwies. Die Orgel, während des Barock
allenthalben als Bassstütze eingesetzt, und bestimmte Instrumente finden nun unter
Vorbehalt eine gewisseAnerkennung, sofern sie nicht theatralische Musik in die Kir-
che tragen.Überwiegen muss derVokalcharakter, derText muss verständlich bleiben
und das Orchester darf nicht überbetont werden. Für Fastenzeit und Advent sowie
bei Requiem-Messen und Exequien waren Instrumente gemäß den Aussagen des
römischen Regionalkonzils von 1725 ohnehin untersagt.Die spirituellenVorstellun-
gen von Annus qui sollten aber dann erst in der Restauration des 19. Jahrhunderts
vertieft wieder aufgegriffen werden.25

21 Allgemeine Musikzeitung 1813,Nr.25, Sp.424.
22 Id. 1814, Nr.12, Sp.204.
23 Franz Hauk, Johann Caspar Aiblinger (1779–1867), Leben und Werk, Tutzing 1989 (Eichstätter
Abhandlungen zur Musikwissenschaft 6), Bd.1, S. 146.
24 Allgemeine Musikzeitung 1813,Nr.8, Sp.122.
25 Siehe auch Karl Gustav Fellerer,Die Enzyklika »Annus qui« des Papstes Benedikt XIV., in: Geschichte
der katholischen Kirchenmusik (wie Anm. 16), Bd.2, S. 149–152; Siegfried Gmeinwieser, Mozart und
die instrumentalbegleitete Kirchenmusik Italiens, in: Mozart und die geistliche Musik in Süddeutschland. Die
Kirchenwerke von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart im Spannungsfeld zwischen klösterlicher
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Im Grunde ist die gesamte kirchenmusikalische Entwicklung seit demTriden-
tinum im Spannungsfeld der Musizierpraxis der Cappella Sistina und der Cappella
Giulia vorgezeichnet. Erstere war bekanntlich die Privatkapelle des Papstes. Sie sang
in der Regel in der Cappella Sistina oder in St. Peter, wenn sich der Papst zur Feier
der Liturgie dorthin begab. Die Cappella Giulia war dagegen die ständige Kapelle
in St. Peter, sie hatte die gewöhnlichen liturgischen Feiern musikalisch zu gestal-
ten, vor allem die zweiteVesper am Patronatsfest. DasVorhandensein von Knaben-
sopranen und von Cappellani als Choralsänger in der Cappella Giulia mag für die
Regensburger Tradition in ihrer ästhetischen Ausrichtung mitbestimmend gewesen
sein. Ein ständiger Kapellmeister unterrichtete dort die Knaben und arbeitete mit
den Sängern und Cappellani, um den umfangreichen Kirchendienst in St. Peter zu
gewährleisten. Dagegen waren im 16. Jahrhundert fast alle Mitglieder der Cappella
Sistina kompositorisch tätig, die meistenWerke derVokalpolyphonie entstanden dort
und wurden neben dem Gregorianischen Choral auch gesungen. Das Ordinarium
erklang mehrstimmig mit dem Schwerpunkt Palestrina. Im 16. Jahrhundert war in
Rom das Singen ohne Orgel die Regel, A-cappella-Gesang war die Idealvorstellung
des gesungenen Gebets, wenngleich bei Privataufführungen für den Papst gelegent-
lich Instrumente verwendet wurden. Mit dem Stile nuovo um 1600 verharrte die
Cappella Sistina auf ihrer Tradition, die Cappella Giulia öffnete sich den Neuerun-
gen der Zeit durch eine Orgelbegleitung »se piace« als Basso continuo. 1628 wirkten
zum Beispiel bei der Vesper zum Peter- und Paulstag von Paolo Agostino 33 Ins-
trumente mit, darunter Cornetti undViolini, Viole, Violoni,Tromboni, Fagotto.26

Drei Aufführungskategorien bestimmten im 17. Jahrhundert die Kirchenmusik in
der Peterskirche: Der Gregorianische Choral, dieVokalwerke der römischen Schule
und der Stile nuovo, wobei jeweils dieWerke des amtierenden Kapellmeister einen
Schwerpunkt bildeten. Diese Praxis wurde mit dem A-cappella-Singen der Sistina
über die Jahrhunderte beibehalten. Sie bilden nach Jahren der Überbetonung inst-
rumentaler Kirchenmusik die Grundlage für eine Rückbesinnung auf die Quellen
liturgischen Singens im Gebet und die Begründung der caecilianischen Ästhetik,
die sich in den großen Musiksammlungen der Regensburger Überlieferung nach-
drücklich belegen lässt. Die kirchenmusikalischenVerordnungen der jüngeren Zeit
haben eine gegenüber dem Caecilianismus offenere Ausrichtung der künstlerischen
Formen mit sich gebracht. Geblieben ist in Regensburg die Orientierung an der
Spiritualität des Palestrina-Stils und der Gregorianik, wie sie über Jahrzehnte von
Domkapellmeister Georg Ratzinger praktiziert und an die folgenden Generationen
weitergegeben wurde.27

Musiktradition und aufklärerischem Staatkirchentum, hrsg. von Friedrich Wilhelm Riedel, o. O. 2010,
S.85–100.
26 I-Rvat, Archivio San Pietro, Cappella Giulia 81, fol.70ff.
27 Vgl. Franco Baggiani,La Musica Sacra a Ratisbona dalla fine del sec.XIX e i suoi riflessi sulla prassi liturgico-
musicale italiana, Pisa 2005;Thomas Emmerig,Die Reform der Kirchenmusik im Dom und Carl Proskes Reform-
bestrebungen, in: Musikgeschichte Regensburgs, hrsg. von Thomas Emmerig, Regensburg, 2006, S.255–
266; Jürgen Libbert,Der kirchenmusikalische Umsturz in Regensburg und seine Folgen, ebd., S. 267–295.
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»Pupazzetti«: Überlegungen zum italienischen
Musiktheater des frühen 20. Jahrhunderts

Dietrich Kämper

Alfredo Casella galt der italienischen Musikkritik der 1930er-Jahre als derTypus des
modernen Künstlers schlechthin. Er hatte den jungen italienischen Musikern alle
modernen musikalischen Strömungen Europas vermittelt – nicht allein als Kompo-
nist, sondern auch als Kritiker, Pädagoge und Organisator.1 Nach seiner Rückkehr
aus Paris (1915) hatte er in Italien eine Società Nazionale di Musica (später:Corpora-
zione delle Nuove Musiche) begründet, die italienische Mitgliedschaft in der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik (seit 1922) vorbereitet und maßgeblich an
den italienischen Festivals für zeitgenössische Musik inVenedig und Florenz mitge-
wirkt. Damit leistete Casella einen wichtigen Beitrag zur europäischen Öffnung der
italienischen Musik und zur Überwindung eines musikalischen »Protektionismus«.2

So konnte Luigi Dallapiccola, einer der einflussreichstenVertreter der nächstfolgen-
den Komponistengeneration, mit Dankbarkeit die Lehrerrolle Casellas würdigen:
»[Casella] ci ha insegnato a guardarci attorno e ci ha insegnato che poco o nulla
hanno a che fare con l’arte i confini politici.«3

Häufig begegnet man in der Casella-Literatur der witzig-geistreichen Pointe
Edward E. Dents: »Casella ist der Musiker Italiens, der seinen jungen Landsleuten
am meisten dabei geholfen hat, ihren persönlichen Stil zu finden, der aber anderer-
seits auch die größte Mühe hatte, seinen eigenen Stil zu finden.«4 Diese vielzitierte
Bemerkung, die bis heute unser Bild des Komponisten Alfredo Casella nachhaltig
prägt, birgt durchaus die Gefahr von Missverständnissen. Auch wenn Casella selbst
dieses Wort Dents in seiner Autobiographie zitiert und sich damit gleichsam zu
eigen macht, und auch wenn er in seinem kompositorischen Schaffen ab etwa 1920

1 Guido M. Gatti, Aspetti della situazione musicale in Italia I, in: La rassegna musicale 5, 1932, S.38–47:
43.
2 Alfredo Casella spricht, in:Melos 12 (1933), S. 190.
3 Luigi Dallapiccola, Casella Maestro (1947), in: Luigi Dallapiccola, Parole e musica, hrsg. von Fiamma
Nicolodi, Mailand 1980, S.337–340: 337.
4 Zitiert nach:Alfredo Casella, I segreti della giara, Florenz 1941 (Documenti e testimonianze 2), S. 204
(dt. Übers. vomVerf.).
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»uno stile, un modo definitivo e conclusivo«5 erreicht sieht, so wäre es dennoch ver-
fehlt, alle Kompositionen aus früheren Schaffensphasen als unfertig, als noch nicht
ausgereift oder gar als misslungen abzuqualifizieren. Auf dem langen Weg seiner
»peregrinazioni stilistiche«6 hat sich Casella immer wieder mit geradezu proteischer
Wandlungsfähigkeit des Mittels der Stilparodie und -imitation bedient, um auf diese
Weise seinen eigenen Stil zu finden; gleichwohl hat jede dieser Kompositionen ihre
je eigene Daseinsberechtigung, und die Unterscheidung von »definitiv« und »nicht
definitiv« führt letztlich in die Irre.7

Casellas auffallende Neigung zu musikalischer Stilparodie und -imitation,die oft
zu einerArt kompositorischer Mimikry gerät, erhielt wesentlicheAnregungen durch
die freundschaftlichen Beziehungen zu Maurice Ravel. In dessen Société Musicale
Indépendante, als deren Generalsekretär Casella zeitweise tätig war, gehörten »Rate-
konzerte« zu den besonders publikumswirksamenVeranstaltungen. Die Programm-
zettel dieser Konzerte verschwiegen die Namen der Komponisten,denn diese sollten
von den Zuhörern erraten werden. In diesem Kontext entstand die erste Folge von
Casellas Klavierstücken A la maniére de…(1911), sechs Stilstudien zuWagner, Fauré,
Brahms, Debussy, Strauss und Franck. Als zweite Folge von Stücken gleichenTitels
(1913) erschienen vier weitere »Porträts« von Borodin, d’Indy, Chabrier und Ravel,
in die sich diesmal Casella und Ravel teilten. Eine Fortsetzung undVertiefung fand
dieTendenz zur Stilparodie 1914 in Casellas Nove pezzi op.24, deren gleichbleibende
Überschrift In modo di… unschwer als wörtliche Übersetzung des französischen
A la manière de… zu erkennen ist.8 Auch mit diesen Stücken schuf Casella »Por-
träts« von Komponisten und befreundeten Personen seines Pariser Umfeldes. Ohne
Zweifel hat sich in den Nove pezzi bereits das Pariser Sacre-Erlebnis niedergeschla-
gen. Wenn Casella immer wieder hervorgehoben hat, Strawinskys Sacre bedeute die
endgültige Überwindung des Impressionismus, so kann die Nr.1 der Nove pezzi, die
nicht zufällig Strawinsky gewidmet ist, geradezu als eine Demonstration dieserThese
betrachtet werden. Der häufig gezogeneVergleich zu Debussys Danseuses de Delphes
(Préludes, Heft 1, 1910) offenbart – bei aller äußeren Ähnlichkeit – fundamentale
Unterschiede:An die Stelle des Debussy’schen ›sfumato‹ tritt eine rigorose Polyto-
nalität und eine strenge rhythmische Formung.

Mit den Nove pezzi trat Casella in jene Schaffensphase »di dubbi e di esperi-
menti« ein, die durch das Erlebnis der Musik Arnold Schönbergs ausgelöst wor-

5 Ebd., S. 204.
6 Massimo Mila, Itinerario stilistico 1901–1942, in:Alfredo Casella, hrsg. von Fedele d’Amico und Guido
M.Gatti, Mailand 1958 (Symposium), S.29–55: 32.
7 Vgl. dazu auch Susanne Starke, Vom »dubbio tonale« zur »chiarificazione definitiva«. DerWeg des Kompo-
nisten Alfredo Casella, Kassel 2000 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 207).
8 Dietrich Kämper, Alfredo Casellas »Nove pezzi« op. 24 für Klavier und die Idee einer Erneuerung der italie-
nischen Musik, in: Studien zur Musikgeschichte. Eine Festschrift für Ludwig Finscher, hrsg. von Annegrit
Laubenthal. Kassel u.a.1995, S.708–717.
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den war.9 Hauptwerk dieser Phase war die Sonatina für Klavier op.28 (1916), deren
Harmonik den Grenzen der Atonalität bereits sehr nahe kommt, ohne sie jedoch
endgültig zu überschreiten. Es sei – so Casella – schließlich seine »natura italiana«
gewesen, die ihn vor der Atonalität und der Dodekaphonie bewahrt habe.10

Zur Phase der »dubbi ed esperimenti« zählt Casella auch die 1915 entstande-
nen vierhändigen Klavierstücke, denen er den Titel Pupazzetti gab.11 Der Unter-
titel »Cinque pezzi facili« ist eine fast wörtliche Übersetzung des Titels, den Stra-
winsky für seine eigenen, im gleichen Jahr entstandenen vierhändigen Klavierstücke
gewählt hatte:Trois pièces faciles. Was diese Anspielung imTitel Casellas bereits erah-
nen lässt, wird bei genauerer Betrachtung der biographischen und werkanalytischen
Zusammenhänge zur Gewissheit: Die Pupazzetti lehnen sich eng an Strawinsky an,
suchen den Dialog mit Strawinsky. Seit dem Pariser Sacre-Erlebnis des Jahres 1913
verfolgte Casella denWeg Strawinskys mit wachsendem Interesse. Im Hinblick auf
seine eigene Entwicklung betrachtete er die Sacre-Partitur – wie bereits erwähnt –
als die endgültige Überwindung des Impressionismus. »Il Sacre segna infatti la fine
dell’impressionismo debussyano ed inaugura senz’altro l’età della costruttività che
nega ogni residuo di imprecisione lineare.«12Auch die Pupazzetti sind ohne dasVor-
bild des Sacre nicht denkbar. Hier wie dort scheinen die dissonanten Klangballun-
gen eine Überschreitung der Grenzen zur Atonalität anzudeuten; doch zeigt eine
genauere Analyse, dass sich auch die größten harmonischen Kühnheiten letztlich
auf das Prinzip rigoroser polytonaler Klangschichtung reduzieren lassen. Nicht von
ungefähr nahm Casella ein kurzes Beispiel aus den Pupazzetti (Nr.IV Notturnino) in
sein Buch L’evoluzione della musica a traverso la storia della Cadenza perfetta auf. In dem
von Casella ausgewähltenAbschnitt verbirgt sich in einem Kontext von sehr herben,
dissonanten Klängen eine über sechs Takte gedehnte Dominant-Tonika-Relation.13

Die an dieser Stelle gegebene Selbstanalyse des Komponisten macht unmissverständ-
lich deutlich, dass Casella in den Pupazzetti, trotz aller »Zweifel und Experimente«,
erste Schritte zu einer Rückgewinnung und Konsolidierung der Tonalität verwirk-
licht sah.

Casella hatte Strawinskys Pièces faciles lange vor ihrerVeröffentlichung kennen-
gelernt. In den Chroniques de ma vie berichtet der russische Komponist von einem
Besuch in Rom bei Djaghilev, dem er das erste Heft seiner vierhändigen Stücke
vorspielte. Auch wenn die Autobiographie Strawinskys und seine späteren Gesprä-

9 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 145; vgl. auch Gastone Rossi-Doria,Le opere per pianoforte, in:Alfredo
Casella (wie Anm. 6), S. 87–112: 100.
10 Casella, I segreti, S. 184.
11 Datum des Autographs: Paris, 29. September 1915 – Rom, 28. Dezember 1915; vgl. Anna Rita Co-
lajanni, Francesca Romana Conti, Mila De Santis, Catalogo critico del fondo Alfredo Casella, Bd.2, Florenz
1992, S.151, M.69 (Studi di musica veneta 18).
12 Casella, I segreti, S. 149.
13 Alfredo Casella,L’evoluzione della musica a traverso la storia della Cadenza perfetta/The Evolution of Music
Throughout the History of the Perfect Cadence, London 21924, S.68.
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che mit Robert Craft in einigen Punkten divergieren14, so darf doch als sicher gelten,
dass Casella damals unter den Zuhörern war. Am 14. Februar 1915 hatte Casella,
damals noch in Paris wohnend, im römischenAugusteo ein Konzert mit zeitgenössi-
scher Musik dirigiert.DenAbschluss des Programms bildete die italienische Erstauf-
führung von Strawinskys Petruschka, die Casella zu einem triumphalen Erfolg führ-
te.15Anfängliche Proteste des erzkonservativen Publikums wurden durch den lauten
Zwischenruf Marinettis »abbassoWagner! evviva Strawinski« im Keim erstickt.16 Da
Strawinsky durch die Ereignisse des erstenWeltkriegs den Kontakt zu seinemVerle-
ger, dem in Berlin ansässigen Russischen Musikverlag, verloren hatte, bemühte sich
Casella,Tito Ricordi zur Aufnahme der Trois pièces faciles in seinVerlagsprogramm zu
bewegen. DasVorhaben scheiterte an der Frage des Honorars: »il nostro Tito si spa-
ventò delle condizioni richieste da Strawinski (le quali erano tutt’altro che esagerate)
e così si lasciò sfuggire codesta bella occasione di assicurare al catalogo di Ricordi
uno fra i nomi più illustri della storia musicale.«17Wenn Strawinsky später die Nr.1
seiner Trois pièces faciles, die Marche, Casella widmete, so ist dies weniger mit dem
gemeinsamen vierhändigen Spiel zu begründen als vielmehr mit der Dankbarkeit
Strawinskys für die Hilfe, die ihm sein italienischer Kollege in vielfacherWeise zuteil
werden ließ, um ihm dieWege im italienischen Musikleben zu ebnen.

Zu einem besserenVerständnis der vierhändigen Klavierstücke Casellas erscheint
es unerlässlich, den Titel Pupazzetti in seiner ganzen Bedeutungsvielfalt auszuloten.
DasWort »pupazzetto« hat seinen Ursprung in »pupa« (Puppe). Das davon abgelei-
tete »pupazzo« signalisiert bereits den Bedeutungswandel in Richtung Hampelmann,
Hanswurst. »Pupazzetto« schließlich, Diminutivum von »pupazzo«, bezeichnet die
flüchtig aufs Papier geworfenen Strichmännchen, die häufig eine karikaturistische
Absicht verfolgen.18 Im Hinblick auf die fünf Klavierstücke Casellas – Marcetta, Ber-
ceuse,Serenata,Notturnino,Polka – sind vor allem zwei Bedeutungskomponenten fest-
zuhalten: 1: das Miniaturhaft-Kleindimensionierte, das sich in einigen Titeln und in
der Kürze der Spieldauer manifestiert (zwischen 1 und 2 Minuten); 2. das Karikatu-
ristische, das in der Übertreibung, Überzeichnung der charakteristischen Stilmerk-
male der einzelnen musikalischen Gattungen seinenAusdruck findet. In allen diesen
Eigenschaften stehen die Pupazzetti den Trois pièces faciles Strawinskys sehr nahe. Ein
deutlicher Unterschied besteht allerdings – trotz des Untertitels »pezzi facili« – in
dem wesentlich höheren spieltechnischen Schwierigkeitsgrad der Casella-Stücke.

14 Igor Strawinsky,Erinnerungen, Zürich/Berlin 1937, S.72;Ders.,Dialogues and a Diary, NewYork NY

1963, S.72; EricWalterWhite, Stravinsky.The Composer and hisWorks, London 1966, S. 34; Fiamma Nico-
lodi,Casella e la musica di Stravinsky in Italia. Contributo a un’indagine sul neoclassicismo, in: Chigiana 29–30,
nuova serie 9–10 (1975), S. 54.
15 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 166.
16 Ebd., S. 167.
17 Zitiert nach: Nicolodi,Casella (wie Anm. 14), S. 54.
18 Salvatore Battaglia,Grande dizionario della lingua italiana, Bd.14,Turin 1988, S.1 011.
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Dass Casella die auf Puppe, Puppenspiel und Puppentheater verweisende Kern-
bedeutung des Titels durchaus gegenwärtig war, zeigt sich bereits nach wenigen
Jahren in einer Neufassung der Pupazzetti. Anlass war die Aufführung der »cin-
que balli plastici« am 15. April 1918 im Teatro dei Piccoli in Rom, einem 1914 von
Vittorio Podrecca gegründeten, bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen
beliebten Puppentheater, das sein Domizil im Palazzo Odescalchi (Piazza SS. Apo-
stoli) hatte.19 Das Konzept zu den »balli plastici« hatten der futuristische Künstler
Fortunato Depero und der Schweizer Choreograph Gilbert Clavel entwickelt. Die
musikalische Leitung des Abends lag in den Händen von Alfredo Casella. Die fünf
»azioni mimico-musicali« trugen folgende Titel: I pagliacci (Alfredo Casella, Pupaz-
zetti op.27 ter), L’uomo dai baffi (Gerald Tyrwhitt alias Lord Berners), I selvaggi (Gian
Francesco Malipiero, später unter dem Titel Grottesco), Ombre (Komponist unbe-
kannt) und L’orso azzurro (Chemenow, Pseudonym für Béla Bartók). Hinter dem
Titel des Casella-Beitrags I pagliacci verbarg sich eine Neubearbeitung der Pupazzetti
für neun Instrumente:Flöte,Oboe,Klarinette, Fagott,Klavier, Streichquartett.Dieses
Instrumentarium entsprach genau der im Teatro dei Piccoli üblicherweise verwen-
deten Orchesterbesetzung. Casella veröffentlichte diese Neufassung erst 1926 unter
der Opuszahl 27 ter. (Bereits früher war die 1920 entstandene Orchesterfassung der
Pupazzetti op.27bis erschienen.) Zeitgenössische Kritiker waren des Lobes voll über
die Aufführungen imTeatro dei Piccoli.Das Puppentheater Podreccas traf den Nerv
der Zeit, anders ausgedrückt: traf in das Zentrum aller damals diskutierten theater-
ästhetischen Erneuerungsbestrebungen des frühen 20. Jahrhunderts. Nur so ist der
große internationale Erfolg der Truppe zu erklären, dem allenfalls der Erfolg der
Ballets Russes Djaghilevs vergleichbar war.20

Die Aufführung der Pupazzetti in Podreccas Kindertheater eröffnet den Blick
auf ästhetische Zusammenhänge, die bisher unbeachtet geblieben sind und hier nur
in aller Kürze angedeutet werden können. Die vierhändigen Klavierstücke Casellas
sindTeil einer Gruppe von Kompositionen, die Adorno als »infantilistisch« bezeich-
net hat.21 Der Stil dieser Stücke ist geprägt durch den »Gestus der Regression«22,
eines der wichtigsten Mittel im Kampf der Moderne gegen den romantischen Indi-
vidualismus. DieVorbilder und Modelle für diese Stilrichtung lieferte auch diesmal
niemand anderes als Strawinsky, angefangen mit den Kinder- und Drehorgelliedern
des Petruschka über die vierhändigen Pièces faciles bis hin zur Burleske Renard. Auch
imWerkregister Casellas häufen sich in diesen Jahren auffallend solche Kompositio-
nen, die demTypus ›Kinderstück‹ zuzurechnen sind: außer den Pupazzetti etwa die
zweihändigen Klavierstücke Inezie (1918) und Undici pezzi infantili (1920). Dass im
musikalischen Infantilismus jener Jahre auch zeitgeschichtliche Ursachen wirksam

19 Elena La Spisa und Francesco Ballarini, I ’Piccoli’ di Vittorio Podrecca. Novità scenografiche e musica nel
Teatro Stabile per Marionette (1914–1923), in: Nuova rivista musicale italiana 27 (1993), S. 541–556.
20 A.C.Rossi, »IlTeatro dei Piccoli« di Podrecca, in: La rassegna musicale 3 (1930), S. 157 f.
21 TheodorW. Adorno, Philosophie der Neuen Musik,Tübingen 1949, S.106.
22 Ebd., S. 106.
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werden, ist von Adorno gleichfalls registriert worden, wenn er von dem Versuch
einer »mimetischen Abwehr des Kriegswahnsinns« sprach.23 Nicht zufällig sind alle
genannten Kompositionen in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem ersten
Weltkrieg entstanden. Allerdings nahm Adorno gegenüber Strawinskys Infantilis-
mus, unter Hinweis auf die Erkenntnisse der Psychologie, eine kritisch ablehnende
Haltung ein. Das »einfache Zurück zu den Ursprüngen« sei ausgeschlossen; die
Annahme, »das Archaische liege ohne weiteres zur ästhetischenVerfügung des Ichs
bereit«, sei reinesWunschdenken.24

Ein wichtiges Ingrediens des Infantilistischen ist die radikale Abkehr von der
Psychologie, ein zentraler Aspekt auch der Marionettenästhetik. Musikalisches Kor-
relat dieses Antipsychologischen, Antiindividualistischen ist vor allem die Überwin-
dung der harmonischenTonalität mit ihrem differenzierten System von Funktions-
beziehungen.Diese bildete die musikalische Entsprechung zum Psychologismus des
naturalistischen Dramas und der veristischen Oper.Die neue Musik- undTheateräs-
thetik dagegen verbündete sich mit einer freien, gleichsam »entmenschlichten« und
»entpsychologisierten«Tonalität.

Nach den Vorstellungen im Teatro dei Piccoli ergab sich eine weitere Verbin-
dung der Pupazzetti zum futuristischenTheater durch die Aufführungen im Pariser
Théâtre de la pantomime futuriste (1927). Obwohl dessen Spiritus rector, der bil-
dende Künstler Enrico Prampolini, eher dem »secondo futurismo« zugerechnet wird,
hatte er schon vor 1914 die Nähe zur futuristischen Bewegung gesucht. Prampolinis
Manifest Scenografia e coreografia futurista (1915) wurde zum Ausgangspunkt für die
unmittelbar folgenden bühnen- und kostümbildnerischen Experimente der Gruppe
(Balla, Depero). Die zentrale Forderung lautete: Der futuristische Bühnenbildner
muss auf die »ricostruzione esatta di ciò che l’autore teatrale ha concepito« verzich-
ten; er muss eine radikale Abkehr vollziehen vom »antico e falso concetto di imitare,
rendere la realtà«.25 In seinem späteren Manifest L’atmosfera scenica futurista (1924)
bezeichnete Prampolini den Schauspieler, in Anknüpfung an die Theatertheorien
Appias,Craigs undTairovs, als »unnütz«, ja geradezu »gefährlich« für die Zukunft des
Theaters. An seine Stelle sollte der Bühnenraum treten: die »personificazione dello
spazio«, gleichsam als »attore-spazio«.26 Die Pariser Stagione des Théâtre de la pan-
tomime futuriste (Mai/ Juni 1927) zog die Konsequenzen aus diesen Überlegungen
und wurde so zum Zielpunkt aller früheren theatertheoretischen Ideen und Expe-
rimente Prampolinis. Casella, um einen musikalischen Beitrag zu den Aufführun-
gen gebeten, schlug auch diesmal seine Pupazzetti vor. In der irrigen Annahme, die
Pupazzetti seien bereits 1923 in Anton Giulio Bragaglias Teatro degli Indipendenti
gespielt worden (offenbar eineVerwechslung mit ihrerVerwendung in Deperos »balli

23 Ebd., S. 110.
24 Ebd., S. 110.
25 Zitiert nach Giovanni Antonucci, Storia del teatro futurista, Rom 2005, S. 61 f.
26 Ebd., S. 121.
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plastici« 1918), bat Prampolini den Komponisten um eine andere, wenn möglich
neuere Komposition. Es blieb jedoch schließlich bei den Pupazzetti, die als Begleit-
musik zu Luciano Folgores Pantomime L’heure du fantoche erklangen.27

Im Programmheft der Pariser Stagione bezeichnete es Prampolini ausdrück-
lich als sein Ziel, an die klassische italienische Pantomime anzuknüpfen, dabei aber
zugleich auch die neuen theaterästhetischen Errungenschaften des Futurismus ein-
zubeziehen: »le nuove ricerche di psicologia plastica, di architettura luminosa e di
macchinismo figurativo e musicale«.28 1928 unternahm die Truppe mit dem glei-
chen, vom französischen Publikum sehr wohlwollend aufgenommenen Repertoire
eine Italienreise, konnte aber die Pariser Erfolge nicht wiederholen.

Beide Neufassungen der Pupazzetti (op.27bis, op.27 ter) fügen demTitel einen
neuen, gegenüber der Urfassung geänderten Untertitel hinzu: Cinque musiche per
marionette. Dieser Hinweis auf die Marionette reicht in seiner Bedeutung weit über
den äußeren Entstehungsanlass der Verwendung in Podreccas Puppentheater hin-
aus. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen grundlegenden Bedeutungswandel
des Begriffs Marionette. Ursprünglich eine Metapher für willenlose »Abhängig-
keit«, wird die Marionette im Theater der Moderne zum »Leitbild schauspieleri-
scher Tätigkeit« schlechthin, letztlich zum Paradigma von Schauspielkunst.29 Die
Marionette wird zur Ikone einer Moderne, die in schroffer Frontstellung gegen das
Schauspiel des Naturalismus eine Entpsychologisierung und Retheatralisierung des
Theaters anstrebte. Puppe und Marionette symbolisieren eine anti-naturalistische,
anti-illusionistische Bühnenkunst, die sich vom Ideal einer Darstellung der Lebens-
wirklichkeit, gleichermaßen im naturalistischen Schauspiel wie in der veristischen
Oper, entschieden abwandte.

Die ästhetische Aufwertung der Marionette in der frühen Moderne hat ihre
Wurzeln in den Schriften der Romantiker. Schon LudwigTieck hatte mit Bedauern
festgestellt, dasTheater habe viel verloren, seit es sich »auf das Motiviren und die psy-
chologische Auseinanderentwicklung seiner Charaktere eingelassen« habe.30 Dage-
gen betont die Marionette dasTypenhafte: »von einer inneren Entwicklung, d.h. der

27 Tatsächlich hatte Casella 1923 zu den Aufführungen in Bragaglias Teatro degli Indipendenti eigene
Kompositionen beigesteuert, allerdings nicht aus den Pupazzetti, sondern aus den Pezzi infantili und den
Nove pezzi (vgl. Giovanni Lista, Théâtre futuriste italien. Anthologie critique, Lausanne 1976, Bd.2, S. 243,
ferner Paolo Pinamonti, Su alcuni contatti tangenziali di Casella al Futurismo, via Parigi, in: Alfredo Casella
negli anni di apprendistato a Parigi, Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia, 13–15 maggio
1992, hrsg. von Giovanni Morelli, Florenz 1994 (Studi di musica veneta 20), S. 277–296: 279.
28 Antonucci, Storia (wie Anm. 25), S. 123; vgl. auch Joachim Noller, »Stato d’animo«: ein poetologischer
Begriff der Futuristen und seine Bedeutung für die Musik, in: Der musikalische Futurismus, hrsg. von Dietrich
Kämper, Laaber 1999, S.69–80: 78.
29 Jochen Kiefer, Die Puppe als Metapher, den Schauspieler zu denken. Zur Ästhetik der theatralen Figur bei
Craig, Meyerhold, Schlemmer und Roland Barthes, Berlin 2004, S. 54 f.;Rudolf Drux,Die Gliederpuppe als äs-
thetisches Modell.Theaterkonzeptionen in der Romantik und im Fin de siècle, in:Die Mechanik in den Künsten,
Studien zur ästhetischen Bedeutung von Naturwissenschaft und Technologie, hrsg. von Hanno Möbius
und Jörg Jochen Berns, Marburg 1990, S.149–156: 150.
30 LudwigTieck,Briefe über Shakspeare [!], in: Kritische Schriften, Bd.1, Leipzig 1848, S. 167.
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Entfaltung des Konfliktes aus der Psyche der Charaktere wird […] abgesehen.«31

Die für das Theater des 20. Jahrhunderts so wichtigen Gemeinsamkeiten der steg-
reifmäßigen Marionettenbühne mit der altitalienischen Commedia dell’arte werden
ebenfalls schon von den Romantikern erkannt und nachdrücklich hervorgehoben.
Es ist die Abkehr vom »Ideal des psychologisch ausdifferenzierten Charakters«, die
von den Romantikern proklamiert wird und die letztlich bis in den Symbolismus
und in die Moderne ihre Gültigkeit behielt.32 Auf den Anschauungen der Roman-
tiker basiert auch Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater (1810), eine der einfluss-
reichsten Schriften zu diesem Themenkreis. Er betont die Anmut und Grazie der
Marionette, ihren »antigraven« Charakter: »Von derTrägheit der Materie, dieser dem
Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts.«33

Mehr und mehr setzte sich imTheater des frühen 20. Jahrhunderts das Postulat
einer Autonomie der Kunst durch. Nicht ohne Grund hat Paul Valéry, einer der
Wortführer der literarischen Moderne, stets auf dem Gedanken insistiert, dass Kunst
mit dem wirklichen Leben nichts zu tun habe: »Un art pur est celui qui ne contient
plus que les fonctions de sensibilité, sans leurs applications aux circonstances acciden-
telles de la vie d’echelle sociale, pratique et pas ›d’histoires‹.«34 Es ist insbesondere
Valérys Kritik des Romans,einer der Hauptgattungen auch des italienischenVerismo,
in der immer wieder Front gemacht wird gegen den illusionistischen Charakter der
Erzählkunst. Indem der Roman den Schein von Lebenswirklichkeit erzeugt, setzt er
sich in Widerspruch zum Ideal einer »reinen«, von jedem direkten Realitätsbezug
gelösten Kunst. Nicht die Vortäuschung von Wirklichkeit, sondern die Akzentuie-
rung des jedem Kunstwerk innewohnenden fiktionalen Moments ist Aufgabe des
Romanautors. Sein Adressat ist der »lecteur actif et rebelle«, der sich nicht passiv an
die illusionäreWirklichkeit eines sprachlichen Kunstwerks verliert.35

Dieser antiillusionistischenAuffassung sollte auch in der modernen Bühnenkunst
Geltung verschafft werden. Die daraus resultierende neue Theaterästhetik mündete
schon früh in die radikale Forderung, den lebendigen Menschen ganz und gar von
der Bühne zu verbannen.Der belgische Dichter des Symbolismus Maurice Maeter-
linck begründete diese Forderung schon 1890 mit dem Hinweis: »Jedes Meisterwerk
ist ein Symbol, und Symbole ertragen keine aktive menschliche Gegenwart […] die
Abwesenheit des Menschen scheint mir allerdings unerlässlich.«36 Folgerichtig erle-

31 Rudolf Drux, Marionette Mensch. Ein Metaphern-Komplex und sein Kontext von E.T.A. Hoffmann bis
Georg Büchner, München 1986, S. 168.
32 Florian Nelle, Art. Marionette, in: Metzler Lexikon Theatertheorie, hrsg. von Erika Fischer-Lichte,
Doris Kolesch und MatthiasWarstat, Stuttgart /Weimar 2005, S. 190.
33 Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, in: Heinrich v. Kleist, Erzählungen,, Anekdoten,
Gedichte, Schriften, hrsg. von Klaus Müller-Salget = Heinrich von Kleist,SämtlicheWerke und Briefe, Bd.3,
Frankfurt a.M. 1990, S.559.
34 PaulValéry,Cahiers, Bd.19, Paris 1959, S.521.
35 Helene Harth, Leo Pollmann, PaulValéry, Frankfurt a.M. 1972, S.103–107.
36 La Jeune Belgique, Bd.9, September 1890, zitiert nach:Uta Grund,Zwischen den Künsten. Edward Gor-
don Craig und das Bildertheater um 1900, Berlin 2002, S.119.
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ben wir Maeterlincks Bühnengestalten auch als gänzlich entindividualisierteWesen,
gleichsam als »Marionetten des Schicksals«37.

Vom Symbolismus führt eine direkte Linie zurTheatertheorie Edward Gordon
Craigs, des englischen Schauspielers und Bühnenbildners, der zum wohl einfluss-
reichsten Vorkämpfer eines anti-illusionistischen Theaterkonzepts wurde. Anfangs
vertrat Craig die Auffassung, dass Tanz und Pantomime die einzig akzeptablen Aus-
drucksformen auf der Bühne seien. Er war damit Teil jener allgemeinen Ballettbe-
geisterung, die das Auftreten von Djaghilevs Ballets Russes in ganz Europa ausge-
löst hatte. Djaghilev seinerseits entwickelte – wohl unabhängig von Craig, aber in
Übereinstimmung mit dessen Ideen – eine neues Konzept von Musiktheater, das
auf eine Trennung des agierenden und des singenden Schauspielers hinauslief: die
Bühnenhandlung blieb Tänzern und Pantomimen vorbehalten, während die Sän-
ger ihre Partien (in Frack und Abendkleid) an den Bühnenseiten beziehungsweise
im Orchestergraben ausführten. Craigs Überlegungen zu den Darstellungsmöglich-
keiten der menschlichen Figur auf dem Theater mündeten schließlich in die Idee
einer »Über-Marionette«, die den Menschen auf der Bühne ganz und gar ersetzen
sollte. Radikaler als alle anderen Theaterreformer zog Craig damit die Konsequen-
zen aus der symbolistischen Forderung nachVerbannung des lebendigen Menschen
von der Bühne. Dabei lässt er offen, ob er weiterhin an menschlichen Darstellern
festhält oder tatsächlich eine leblose Puppe im Auge hat. Entscheidend ist, dass die
»Über-Marionette« auf jede gefühlsmäßige Anteilnahme am Drama verzichtet und
sich ganz demWillen des Regisseurs unterwirft.38 Die »Über-Marionette« markiert
also den Punkt der größten Entfernung von der naturalistischen Forderung nach
»Naturwahrheit«; sie steht dieser Forderung gegenüber als ein »Bild der Kunst und
der Inszeniertheit«39.

Edward Gordon Craig, der damals in Florenz lebte, hatte seine Idee der »Über-
Marionette« erstmals in seiner Florentiner Zeitschrift The Mask der Öffentlichkeit
vorgestellt. Es darf als sicher gelten, dass Craig bald darauf den Kontakt zur Floren-
tiner Gruppe der Futuristen um die Zeitschrift Lacerba fand. Schon 1914 veröffent-
lichte er in The Mask eines der wichtigsten Manifeste zum futuristischen Theater,
Marinettis Il teatro di varietà (1913), in englischer Sprache. Hier wird schon in den
Anfangssätzen dem zeitgenössischen Theater der Kampf angesagt, seinem Schwan-
ken »zwischen einer historischen Rekonstruktion […] und einer photographischen
Wiedergabe unseres täglichen Lebens.«40 Umgekehrt hat sich Enrico Prampolini,
der spätere Begründer eines futuristischen Pantomimentheaters, in seinem Manifest

37 Hans-Peter Bayerdörfer,Maeterlincks Impulse für die Entwicklung derTheatertheorie, in:Drama undThea-
ter der Jahrhundertwende, hrsg. von Dieter Kafitz,Tübingen 1991, S.121–138: 124.
38 Seelen mit Methode. Schauspieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischenTheater, hrsg. von Jens Ro-
selt, Berlin 2005, S. 255.
39 Kiefer,Die Puppe (wie Anm. 29), S. 10.
40 Hansgeorg Schmidt-Bergmann, Futurismus. Geschichte, Ästhetik, Dokumente, Reinbek bei Hamburg
1993, S.220.
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Scenografia e coreografia futurista (1915) ausdrücklich auf Craig berufen.41 Und noch
1924 zielte Prampolini mit einem der Kernsätze seines Manifestes L’atmosfera scenica
futurista auf die von Craig geforderte Eliminierung des Schauspielers: »Io considero
l’attore come un elemento inutile all’azione teatrale, e pertanto pericoloso all’avve-
nire del teatro.«42 Da die Erneuerung des Theaters zu den zentralen Anliegen des
Futurismus zählte, versuchten auch die futuristischen Maler, als Bühnen- und Kos-
tümbildner ihren Beitrag zu den Reformbestrebungen zu leisten. So schuf Giacomo
Balla das Bühnenbild zu Strawinskys Feu d’artifice (mit speziellen Lichteffekten), 1917
in Szene gesetzt durch Djaghilevs Ballets Russes im römischen Teatro Costanzi.43

Im folgenden Jahr übernahm Fortunato Depero einen ähnlichen Auftrag für Stra-
winskys Chant du Rossignol, doch wurde dieses Projekt letztlich nicht verwirklicht.
Picasso besuchte damals die Ateliers der römischen Futuristen, und es ist nicht aus-
zuschließen, dass er durch die Entwürfe Deperos wichtige Anregungen für seine
Bühnenbilder zum Ballett Parade (mit der Musik Erik Saties) empfing.44

Für Depero bestand ein enger Zusammenhang zwischen seinenArbeiten für die
Djaghilev-Truppe und den unmittelbar darauf folgenden »balli plastici« für das Kin-
dertheater Podreccas. Mit der Hinwendung zum Puppentheater vollzog nun auch
Depero für seine eigenenTheaterarbeiten jene Entwicklung,die von vielenTheater-
reformern seit Beginn des Jahrhunderts gefordert worden war: dieVerbannung des
lebenden Schauspielers von der Bühne. An seine Stelle trat – nun nicht mehr nur im
ästhetisch-übertragenen, sondern im buchstäblichen Sinne – die Puppe. In demVer-
such, mit den Bühnenbildern und Kostümen für das neue Projekt einen »maggior
senso geometrico« zu erzielen, kündigte sich die Ästhetik einer »arte meccanica« des
»secondo futurismo« der zwanziger Jahre an. Bekanntlich hat das »ballet mécanique«
Fernand Légers (1924) einenVorläufer in den mechanischen Figuren Deperos für die
»balli meccanici futuristi« des Nuovo Teatro Futurista (11. Januar 1924).45 Zugleich
werden hier Ideen des 1915 gemeinsam von Balla und Depero verfassten Manifests
Ricostruzione futurista dell’universo aufgegriffen und weiterentwickelt.

Über die »balli plastici« des Jahres 1918 berichtete Depero: »per ottenere un
maggior senso geometrico e di libertà proporzionale nei costumi, nei personaggi
e nei rapporti fra scena e figure, bisognerebbe dimenticare addirittura l’elemento
uomo e sostituirlo con l’automa inventato; cioè con la nuova marionetta libera nelle
proporzioni, di uno stile inventivo e fantasioso, atta ad offrire un godimento mimico
paradossale ed a sorpresa.«46 Dass Casella sich dem neuenTheaterprojekt Deperos als
musikalischer Leiter zurVerfügung stellte, kommt einem künstlerischen Bekenntnis

41 Antonucci, Storia (wie Anm. 25), S. 61.
42 Zitiert nach:Antonucci, Storia, S. 121.
43 Igor Strawinsky,Gespräche mit Robert Craft, Zürich 1961, S. 64.
44 Théâtre futuriste (wie Anm. 27), Bd.1, Lausanne 1976, S. 31ff.
45 Maurizio Calvesi, Der Futurismus. Kunst und Leben, Köln 1987, S.194; Antonucci, Storia (wie Anm.
25), S. 95.
46 Zitiert nach:Antonucci, Storia, S. 65.
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gleich, auch wenn er sich im folgenden Jahr an anderer Stelle deutlich von einigen
Ideen des Futurismus distanzierte.47 Aufschlussreich ist aber vor allem die Tatsache,
dass Casella gerade die Pupazzetti in der neuen Version für neun Instrumente als
einen eigenen Beitrag zu den »balli plastici« auswählte. Mochte auch derTitel in der
Urfassung der Stücke (Klavier zu vier Händen) zunächst eher auf kleine karikatu-
ristische Figuren, sogenannte Strichmännchen, hinweisen, so wird durch die Wie-
derverwendung der Komposition im Kindertheater Podreccas der Beweis erbracht,
dass dieVorstellung von Puppen beziehungsweise Marionetten von Anfang an mit-
gedacht war – alle erwähnten ästhetischen Implikationen dieses Begriffsfeldes ein-
geschlossen. Spätere Kontakte Casellas zum futuristischen Theater, aber auch seine
eigenen musikalischen Bühnenwerke weisen in die gleiche Richtung.Dabei hatte in
allen seinen Schaffensphasen das Musiktheater Strawinskys eine richtungweisende,
ja geradezu Modell stiftendeWirkung:der Renard (1916) mit dem Untertitel »histoire
burlesque joueé et chantée«, dessen Inszenierung das Prinzip derTrennung von Dar-
stellern (Tänzern oder Pantomimen) und Sängern konsequent verwirklichte, und
die Histoire du soldat (1918), die mit dem Erzähler im Frack und mit der Siebenzahl
von Instrumenten, beide sichtbar auf den einander gegenüberliegenden Seiten des
Podiums postiert, eine Form des epischenTheaters avant la lettre schuf.

DieÄsthetik der Marionette findet in den Bühnenexperimenten Oskar Schlem-
mers eine besonders augenfällige Fortwirkung. Schon 1916 bringt dieser drei Tanz-
nummern, begleitet von Klavierstücken Marco Enrico Bossis, zur Aufführung. Er
verwendet dabei phantastisch-groteske, »zu marionettenhafter Tanzhaltung zwin-
gende Kostüme«48.Rückblickend erweisen sich dieseTänze alsVorarbeiten zum spä-
teren Triadischen Ballett. Der Idee der Marionette noch näher kommen Schlemmers
für Hindemiths Einakter Mörder, Hoffnung der Frauen (1921) geschaffene Kostüme,
die durch ein hohes Maß an Abstraktion und Geometrisierung geprägt sind: die
»Gliederpuppe« und die »Vasenform« ihres Leibes, gewonnen durch dieTypisierung
der menschlichen Körpergestalt.49 Hatten viele Kritiker bei der Uraufführung des
Triadischen Balletts (Stuttgart 1922) die Begleitmusiken von Bossi, Debussy u.a. als
eine wenig befriedigendeVerlegenheitslösung empfunden, so konnte Schlemmer für
dieWiederaufführung beim Donaueschinger Musikfest 1926 keinen geringeren als
Paul Hindemith gewinnen, der eigens mehrere für das Triadische Ballett komponierte
Stücke für mechanische Orgel beisteuerte. Schlemmer hob dankbar hervor, dass
Hindemith es verstanden habe, mit seiner Musik »den neuartigen, aus dem Zeitstil
erwachsenen Kostümen« entsprechenden Ausdruck zu geben. Insbesondere habe
die mechanische Orgel eine überzeugende Entsprechung gebildet »zu den körper-
mechanischen mathematischen Kostümen«. Doch fehlte nach Schlemmers Ansicht

47 Fiamma Nicolodi,Der musikalische Futurismus in Italien zwischenTradition und Utopie, in: Der musika-
lische Futurismus (wie Anm. 28), S. 45–67: 55.
48 Dirk Scheper,Oskar Schlemmer.DasTriadische Ballett und die Bauhausbühne,Berlin 1988 (Schriftenreihe
der Akademie der Künste 28), S. 24.
49 Oskar Schlemmer, Mensch und Kunstfigur, in: Die Bühne im Bauhaus (1925), S. 16.
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noch immer die letzte Einheit von Musik undTanz. »Diese ideale Übereinstimmung
harrt noch derVerwirklichung.«50 Im Übrigen hat Schlemmer seine »mechanische
Kunstfigur« immer wieder mit dem Hinweis auf die romantischen Schriftsteller legi-
timiert. Bezeichnenderweise wurde die Uraufführung des Triadischen Balletts durch
die Lesung einiger Abschnitte aus Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater einge-
leitet.

In den Jahren um und nach 1920 entstand eine Vielzahl von Werken für das
Musiktheater, in denen die Idee der Marionette eine zentrale Rolle spielte. Eine
auch nur knappe Übersicht über dieses Repertoire zeigt sowohl hinsichtlich der
Stoffwahl wie auch der kompositionsstilistischen Ausformung größte Spannweite
undVielfalt. Paul Hindemiths Nusch-Nuschi (1919–1920) – Untertitel: »Ein Spiel für
burmanische Marionetten« – entstand auf der Grundlage des schon 1904 verfassten
Marionettenspiels von Franz Blei. Schon bei oberflächlicher Betrachtung springt die
»an die Commedia dell’arte angelehnte Schematisierung der Handlung und Typi-
sierung der Figuren« ins Auge.51 So war es nur folgerichtig, dass Bühnenbild und
Kostüme der Stuttgarter Doppelpremiere (1921, zusammen mit Mörder, Hoffnung der
Frauen) keinem anderen als Oskar Schlemmer anvertraut wurden – die erste Insze-
nierungsaufgabe überhaupt, die der Bauhauskünstler übernahm. Zweifellos kam
die dem Nusch-Nuschi zugrunde liegende Idee Schlemmers Neigung zur Schaffung
bizarrer »Kunstfiguren«, wie sie sich auch im Triadischen Ballett manifestiert, sehr
weit entgegen.52 Nicht allein das respektlos-freche König Marke-Zitat, sondern auch
zahlreiche weitere Anspielungen auf die Geschichte der Oper schaffen eine ironi-
sche Distanz, durch die sich das Musiktheater selbstreflexiv in Frage stellt.

In eine ganz andereWelt führt Manuel de Fallas Retablo de Maese Pedro (1919–
1922), bei dessen Bühnenhandlung ausschließlich Marionetten und Handpuppen
zum Einsatz kommen, während die Sänger unsichtbar im Orchester platziert sind.
Grundlage des Stückes ist eine Episode aus Cervantes’Don Quijote, die ihrerseits eine
Puppentheater-Aufführung zum Inhalt hat. Dieses »Spiel im Spiel« vermittelt auch
dem Bühnenwerk de Fallas einen hohen Grad an Selbstreflexivität. Hierzu trägt
auch die Tatsache bei, dass Don Quijote, obwohl eigentlich nur passiver Zuschauer,
immer wieder in das Puppenspiel einzugreifen versucht, weil er Schein undWirk-
lichkeit nicht zu unterscheiden vermag. Es ist alles andere als Zufall, dass gerade
ein Werk für Puppentheater solche Aspekte ironisch distanzierter Selbstreflexivität

50 Oskar Schlemmer, Ausblicke auf Bühne und Tanz, in: Melos 6 (1927), S. 520–524: 523. Zur Mög-
lichkeit einer Rekonstruktion von Hindemiths Musik zum Triadischen Ballett vgl. Thomas Betzwieser,
Zwischen Skizze und Derivat. Annäherungen an Hindemiths Musik zu Oskar Schlemmers »Triadischem Ballett«
(1926), in: Hindemith-Jahrbuch 38 (2008), S. 48–82: 63–82.
51 Annegrit Laubenthal, Paul Hindemiths Einakter-Triptychon, Tutzing 1986 (Frankfurter Beiträge zur
Musikwissenschaft 15), S. 89.
52 Karin von Maur, Oskar Schlemmer und Paul Hindemith, in: Über Hindemith. Aufsätze zu Werk, Äs-
thetik und Interpretation, hrsg. von Susanne Schaal und Luitgard Schader, Mainz u.a. 1996, S.220–234:
228.
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aufweist, sind es doch gerade Puppe und Marionette, die eine Rückbesinnung auf
die ureigenen Möglichkeiten des Theaters, auf sein eigentliches Wesen zwingend
herausfordern. Durch die Partie des Ansagers beziehungsweise Ausrufers mit seiner
monoton leiernden Stimme erzielt der Komponist überdies die Atmosphäre eines
Jahrmarkttheaters, wie es Strawinsky schon 1911 in seinem Petruschka-Ballett thema-
tisiert hatte – einemWerk,das gleichfalls dieWelt des Puppentheaters so eindringlich
beschwört.

Schon vor Hindemith und de Falla hatte sich Debussy mit La boîte à joujoux
(1913–1914) der Idee der Marionette genähert.Der Kinderbuchautor und -illustrator
André Hellé hatte aus seiner Kindergeschichte Die Spielzeugschachtel ein Ballettlib-
retto geformt und Debussy um die Musik dazu gebeten. Im Mittelpunkt steht die
Geschichte einer weiblichen Puppe, um die ein Soldat und ein böser, streitsüch-
tiger Polichinelle (Pulcinella) einen erbitterten Kampf austragen. Spiel und Tanz
dieser Geschichte, die erneut große Nähe zur Commedia dell’arte verrät, sollten
von Kindern dargestellt werden, aber – so meinte Debussy –, im Grunde konnten
nur Marionetten den Text und den Ausdruck der Musik wirklich verstehen.53 Der
Choreograph Jean Börlin vollzog hier eine Abkehr vom Schultanz und orientierte
sich an der »marionettenhaften Perfektion von Puppenbewegungen«.Durch dieVer-
bindung von Commedia dell’arte-Figuren und Puppenspiel gelangte er zu »neuen
Dimensionen für den modernen Bühnentanz«.54

Die engeWechselbeziehung zwischen der Marionettenästhetik und der Rück-
besinnung auf die Commedia dell’arte, wie sie in der Mehrzahl der erwähnten
Bühnenwerke wirksam ist, gewinnt auch für die italienischen Avantgardekomponis-
ten wegweisende Bedeutung. Es sind vor allem die Fabeln Gozzis, aus denen auch
außeritalienische Komponisten immer wieder ihre Stoffe geschöpft hatten – von
Wagner (Die Feen) bis zu Prokof ’ev (Die Liebe zu den drei Orangen) –, die den Geist
der altitalienischen Stegreifkomödie vermittelten. Selbst demVerismo nahe stehende
Komponisten wie Mascagni (Le Maschere) und Puccini (Turandot) konnten sich ihrer
Faszination nicht entziehen, wenngleich hier Commedia dell’arte und Verismo
»dialektisch vermittelt« sind.55 Die besondere Anziehungskraft Gozzis für die Kom-
ponisten des frühen 20. Jahrhunderts beruht nicht zuletzt auf dem Umstand, dass
der Graf eine entschiedene Gegenposition zur Komödienreform Goldonis bezogen
hatte. Gozzis »polemica anti-realista« findet ihre genaue Parallele in der Polemik der
frühen Moderne um 1900 gegen den Naturalismus der Oper des 19. Jahrhunderts.56

53 LéonVallas,Debussy und seine Zeit, München 1961, S.374.
54 Gabriele Brandstetter, Art. Jean Börlin: La Boîte à joujoux, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters,
hrsg. von Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter
Leitung von Sieghart Döhring, Bd.1, München 1986, S.403 f.
55 Hans-Joachim Wagner, Fremde Welten. Die Oper des italienischen Verismo, Stuttgart /Weimar 1999,
S.133.
56 Piero Santi, Le fiabe di Carlo Gozzi nel teatro musicale contemporaneo, in: Chigiana 31, nuova serie 11
(1976), S. 143–165: 143.
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Den Anfang der Gozzi-Rezeption im italienischen Musiktheater des 20. Jahrhun-
derts markiert Busonis Turandot (1917). Diese Oper demonstriert beispielhaft die
antinaturalistischeTheaterästhetik, die der Komponist schon 1907 in seinem Entwurf
einer neuen Ästhetik der Tonkunst artikuliert hatte: »Es sollte die Oper des Überna-
türlichen oder des Unnatürlichen, als der allein ihr natürlich zufallenden Region
der Erscheinungen und der Empfindungen, sich bemächtigen und dergestalt eine
Scheinwelt schaffen, die das Leben entweder in einen Zauberspiegel oder einen
Lachspiegel reflektiert.«57 Nicht die Bearbeitung Schillers, die Puccini später seiner
Turandot zugrunde legte, sondern die Gozzi-Fabel in ihrer ursprünglichen Gestalt
wurde zum Ausgangspunkt der Busoni-Partitur. Hauptanliegen des Komponisten
war es zu zeigen, dass alles »nur Spiel« sei; insbesondere der Musik sollte – wie es
schon mit Bezug auf die Turandot-Schauspielmusik von 1911 heißt – die Aufgabe
zufallen, »das übersinnliche, außeralltägliche Element darzustellen« und jegliche
»Illusion eines wirklichenVorgangs« von vornherein zu eliminieren.58

Die italienischen Komponisten der Generazione dell’80 hatten ein sehr unter-
schiedlichesVerhältnis zum Musiktheater. Für Ildebrando Pizzetti stand die Kompo-
sition von musikalischen Bühnenwerken von Anfang an im Zentrum seines Schaf-
fens. Seine Reformversuche, begonnen aus erbitterter Gegnerschaft zum Verismo
der »giovine scuola«, zielten auf ein Drama, das der Musik, die sich aus Quellen
der älteren Musikgeschichte wie Gregorianik, Lauda und früher Oper speiste, eine
geradezu asketische Selbstverleugnung verordnete. Die retrospektive Grundhaltung
dieses Konzepts schloss jede Zukunftsfähigkeit von vornherein aus und führte in
eine geschichtliche Sackgasse. Anders Gian Francesco Malipiero, dessen Sette can-
zoni (1919) die wohl schärfste Kampfansage an das Drama des Naturalismus und die
Oper des Verismo waren. Der Entstehungsimpuls zu diesem Bühnenwerk, sieben
dramatischen Momentaufnahmen, kam nach Aussage des Komponisten aus einer
doppelten Motivation: der Begeisterung für das Theater und dem Überdruss an der
zeitgenössischen Oper.59 In der Dramaturgie der Sette canzoni zeigte sich eine deut-
liche Nähe zum »teatro sintetico« der Futuristen: »In wenige Minuten, in wenige
Worte und in wenige Gesten wird eine Unzahl von Situationen, Empfindungen,
Ideen, Sinneswahrnehmungen, Ereignissen und Symbolen zusammengedrängt.«60

Die vollständige »assenza di psicologia« ließ Hans Heinz Stuckenschmidt folgendes
Fazit ziehen: »Es sindTypen, die er [Malipiero] schildert; alle seine Figuren könnten

57 Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Text der zweiten Fassung von 1916),
Hamburg 1973, S.21.
58 Ferruccio Busoni, Wesen und Einheit der Musik. Neuausgabe der Schriften und Aufzeichnungen Busonis,
revidiert und ergänzt von Joachim Hermann, Berlin/Wunsiedel 1956, S.93.
59 »il fascino per il teatro e la sazietà per l’opera« (L’opera di Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori
italiani e stranieri seguiti dal catalogo delle opere con annotazioni dell’autore e da ricordi e pensieri dello stesso con una
introduzione di Guido M.Gatti,Treviso 1952, S.192).
60 Zitiert nach: Schmidt-Bergmann, Futurismus (wie Anm. 40), S. 227; vgl. dazu Nicolodi,Der musikali-
sche Futurismus (wie Anm. 47), S. 55ff., und Joachim Noller, »Stato d’animo«: ein poetologischer Begriff (wie
Anm. 28), S. 74.



312 Dietrich Kämper

Masken tragen.«61 Mit den Sette canzoni hat Malipiero die Tür für ein modernes
Musiktheater weit aufgestoßen.

Erst spät fand Alfredo Casella den Weg zum Musiktheater. Seine unermüdli-
chenVersuche, zu einer Erneuerung der italienischen Musik beizutragen,mündeten
zunächst in die bekannte Forderung nach einer »musica puramente strumentale«62 –
nur allzu verständlich nach der Jahrhunderte langen Alleinherrschaft der Oper. Erst
der Umweg über das Ballett La giara (1924,nach der gleichnamigen Erzählung Piran-
dellos) führte Casella schließlich auf denWeg zur Oper.Bezeichnenderweise war der
Stoff dieses Bühnenwerks, die Gozzi-Fabel La donna serpente, zunächst für ein Ballett-
projekt vorgesehen, wurde dann jedoch durch den Librettisten CesareVico Lodovici
in eine »opera-fiaba« umgewandelt (1932). Wir erleben hier, wie die Ästhetik der
Marionette, der Casella schon in seiner Zusammenarbeit mit Podreccas Puppen-
theater gehuldigt hatte, eine engeVerbindung mit der Rückbesinnung auf die Com-
media dell’arte eingeht. Die Gemeinsamkeiten beider Konzepte wurden schon von
den Schriftstellern der Romantik nachdrücklich hervorgehoben: dasTypenhafte der
Figuren, derVerzicht auf eine innere Entwicklung, zum Beispiel auf die Entfaltung
eines Konflikts aus der psychischen Konstitution der einzelnen Charaktere.

Bei der Rezeption der Commedia dell’arte im Musiktheater des 20. Jahrhun-
derts spielten die »fiabe« Gozzis eine herausragende Rolle.63 E. T. A. Hoffmann
hatte sich noch verwundert gefragt, weshalb »diese reiche Fundgrube vortrefflicher
Opernsujets« so wenig genutzt werde.64 Dagegen machten nun die Komponis-
ten des 20. Jahrhunderts ausgiebig von dieser Stoffquelle Gebrauch: Busoni und
Puccini mit Turandot, Prokof ’ev mit der Liebe zu den drei Orangen und Henze mit
König Hirsch (um nur die wichtigsten zu nennen). Besondere Bedeutung hatten die
Gozzi-Fabeln für die russischen Theaterreformer des frühen 20. Jahrhunderts. Es
war niemand anderes als Mejerchol’d , der Prokof ’ev die Liebe zu den drei Orangen
als Opernstoff vorschlug. Der russische Regisseur und Theaterleiter hatte 1914 eine
Avantgarde-Zeitschrift gegründet, die er nach eben dieser Gozzi-Fabel benannte:
Die Liebe zu den drei Orangen. Im ersten Heft dieser Zeitschrift, das Prokof ’ev 1918
auf seine USA-Reise mitnahm, stand eine dramatische Bearbeitung der Fabel, die
später zur Grundlage für dessen Libretto wurde.65 Mejerchol’ds »Biomechanik« mit

61 Hans Heinz Stuckenschmidt, Zu Malipieros Bühnenwerken, in: Melos 13 (1934), S.47–51: 49; Luigi
Pestalozza, Gian Francesco Malipiero: le canzoni del silenzio, in: Musica italiana del Primo Novecento. »La
generazione dell’80« = Atti del Convegno Firenze 9–10–11 maggio 1980, hrsg. von Fiamma Nicolodi,
Florenz 1981 (»Historiae Musicae Cultores« Biblioteca 25), S. 311–322: 314.
62 Alfredo Casella, The Evolution of Music Throughout the History of the Perfect Cadence, Second Edition,
London 1964, S.XIII; Ders., I segreti (wie Anm. 4), S. 124.
63 Santi, Le fiabe (wie Anm. 56).
64 E[rnst].T[heodor]. A[madeus]. Hoffmann,Die Serapions-Brüder, München 1966, S.84.
65 S[ergej]. Prokofiev, Autobiography, Articles, Reminiscences, Moskau o.J. [1956], S. 53; ital. Übersetzung
in: A proposito delle »Tre melarance«, in: Chigiana 31, nuova serie 11 (1976), S. 259–262; vgl. dazu Harlow
Robinson,Love forThree Operas:The Collaboration ofVsevolod Meyerhold and Sergei Prokofiev, in: Studien zur
Musik des XX. Jahrhunderts in Ost- und Ostmitteleuropa, hrsg. von Detlef Gojowy, Berlin 1990, S.87ff.
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dem Körper des Schauspielers als »Instrument« ist letztlich eine Konsequenz aus dem
antinaturalistischen Theaterkonzept, das die russische Avantgarde in der Commedia
dell’arte vorzufinden glaubte, und steht zugleich in engem Zusammenhang mit dem
Paradigma der Marionette. In Mejerhol’ds Biomechanik (ebenso wie später in Mari-
nettis »fisico-follia«) wird der Primat des »seelischen Erlebens« abgelöst durch den
Primat des »körperlichen Handelns und der Bewegung«.66

Auch Alfredo Casella geriet schon früh in den Bann der Gozzi-Fabeln. Seine
Wahl fiel auf die Donna serpente, die schon fürWagners Opernerstling Die Feen den
Stoff geliefert hatte.67 Von Anfang an stand fest, dass er sich nicht den damaligen
Modeströmungen der Oper anschließen, sondern in Richtung auf ein neues Musik-
theater orientieren wollte: »verso un teatro anti-verista non solo ed antiwagneriano,
ma anche decisamente anti-romantico«.68 BesondereAnziehungskraft übte dieTatsa-
che aus, dass Gozzis orientalisches Märchen keinen Zweifel an seinerVerwurzelung
in der altitalienischen Commedia dell’arte ließ. In diesen Zusammenhang gehören
vor allem die vier »maschere« Alditrúf, Albrogór, Pantúl und Tartagíl. »È appena
necessario avvertire che questi quattro sono i nomi caucasici di Truffaldino, Bri-
ghella, Pantalone eTartaglia.«69

Schon vom erstenTakt an macht Casella seinen Zuhörern deutlich, auf welche
theatergeschichtlichen Formen und Modelle hin er sein Bühnenwerk ausrichtet.
DerTrommelwirbel am Beginn des Prologs und die nachfolgenden Fanfarensignale
von Trompete und Posaune beschwören auf höchst suggestiveWeise das Bild eines
Jahrmarkts- beziehungsweiseWandertheaters, dessenVorstellungen in der Regel mit
einer solchen »trombettata« eröffnet wurden. Das Anti-Illusionistische ist also von
Anfang an präsent; es ist alles »nur Theater«. Das vorgeschriebene Zeitmaß »Tempo
di marcia« verweist zudem auf ein konkretes musiktheatergeschichtliches Vorbild:
Igor Strawinsky Histoire du soldat, an deren Anfang der Marsch des heimwärts wan-
dernden Soldaten steht.Nicht von ungefähr sah Gianandrea Gavazzeni in der Donna
serpente denVersuch Casellas, eine Antwort auf Strawinsky Neuerungen im Bereich
des Musiktheaters zu geben: »di dare una traduzione italiana alla rivoluzione di
Stravinski«.70 Die Nähe zum Puppentheater blieb schon dem Kritiker der römischen
Premiere nicht verborgen. Die Figuren des Dramas seien ausnahmslos »personaggi
sentimentalmente disinteressati«, und so habe sie der Komponist wie Marionetten
behandeln können. In einigen Balletteinlagen derDonna serpente glaubte der Kritiker
ein für Casellas Musik typisches »movimento meccanico« zu erkennen,das den Büh-
nenfiguren sehr strenge, fast geometrische Bewegungen aufgezwungen habe; nicht

66 FilippoTommaso Marinetti, Il teatro di varietà (1913), dt. in: Schmidt-Bergmann,Futurismus (wieAnm.
40), S. 220–227; Kiefer,Die Puppe (wie Anm. 29), S. 48.
67 Carlo Gozzi, Die Frau eine Schlange, hrsg. von Julia Bohnengel und Arnd Beise, St.Ingbert 2004
(Kleines Archiv des achtzehnten Jahrhunderts 44).
68 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 243.
69 Alfredo Casella,La donna serpente.Opera-fiaba in un prologo, tre atti e sette quadri […] Riduzione per canto
e pianoforte, Mailand 1932, Vorwort.
70 Gianandrea Gavazzeni, Il teatro, in:Alfredo Casella (wie Anm. 6), S. 73.
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zuletzt aus diesem Grunde seien die Ballettepisoden manchmal »un poco marionet-
tistico« geraten.71 Das Element des »Mechanischen« im Gestus der Musik Casellas ist
eine wichtige Entsprechung zur Marionette als theaterästhetischem Paradigma.

Die Partitur derDonna serpente ist voll von teils offenen, teils verstecktenAnspie-
lungen auf Stationen der Operngeschichte. Über weite Strecken hin entsteht der
Eindruck einer wahren »Ahnengalerie« der Gattung,die von den Madrigalkomödien
Vecchis und Banchieris bis zuVerdi und Strawinsky reicht. Dieses »rifacimento più
o meno ironico di altre musiche«72 findet seine Parallele in derTextgestaltung Lodo-
vicis. Mirandas Lamento »Vaghe stelle dell’Orsa« (III,1) beschwört den Geist der
Lyriks Leopardis – in der Anfangszeile als wörtliches Zitat, nachfolgend in freierer
Form –, und Togruls Hinweis auf den »regno delle fate« (I,3) ruft uns unabweisbar
die Szene im Park vonWindsor ausVerdis Falstaff in Erinnerung.Es versteht sich von
selbst, dass derartige Stilmittel dem Bühnenwerk Casellas ein hohes Maß an Selbstre-
flexivität verleihen: Oper reflektiert ihre eigene Geschichte und fragt zugleich nach
den Möglichkeiten ihrer zukünftigen Entwicklung. Im Übrigen entspricht die Fülle
solcher musikgeschichtlichenAnspielungen sowie der häufige Gebrauch von Stilpa-
rodie Casellas ureigener Neigung zum »pastiche«73, wie sie sich schon in seinen vor
1914 entstandenen Klavierwerken deutlich manifestiert.

Die märchenhaft-phantastische Handlung der Gozzi-Fabel schließt von vorn-
herein aus, dass sich der Zuschauer dem Bühnengeschehen (mit denWorten Buso-
nis) hingibt »wie einem Erlebnis«; in jeder Szene bleibt er »der anmutigen Lüge
gewahr«.74 Nichts trägt zu dieser antiillusionistischen Wirkung so sehr bei wie die
Dominanz der Musik, eines der wichtigsten Merkmale der Donna serpente. Je größer
der Anteil reiner, das heißt autonomer Instrumentalmusik, desto überzeugender die
beabsichtigteWirkung: der unmittelbare Eindruck des Publikums, dass dieses Stück
mit der Darstellung von Lebenswirklichkeit nicht das Geringste zu tun hat. Nicht
zufällig hat Casella in seinen Kommentaren zur Donna serpente sein Ideal einer Oper
als ein »fatto prevalentemente musicale« beschrieben; die »ragione d’esistenza« einer
Oper sei für ihn grundsätzlich die Musik.75 So liegt der eigentliche Schwerpunkt
dieses Bühnenwerks auch keineswegs in derVokalität, sondern in der Instrumentali-
tät, das heißt im Orchesterpart.Damit wird zugleich deutlich, dass die Donna serpente
durchaus nicht als das Ende der Phase des instrumentalen Neoklassizismus im Schaf-
fen Casellas anzusehen ist, sondern – im Gegenteil – als ihre Fortsetzung mit den
Mitteln des Musiktheaters, vielleicht sogar als ihr eigentlicher Höhepunkt.

71 Luigi Colacicchi, Lettera da Roma, in: La rassegna musicale 5, 1932, S.126 f.
72 Virgilio Bernardoni, La maschera e la favola nell’opera italiana del primo Novecento, Venedig 1986 (Edi-
zioni Fondazione Levi, Serie 6: Collezioni di tesi universitarie 1), S. 122.
73 Gian Paolo Minardi, A la manière de …, in:Alfredo Casella negli anni di apprendistato (wie Anm. 27),
S. 249–255; Kämper, Alfredo Casellas »Nove pezzi« (wie Anm. 8).
74 Busoni,Entwurf (wie Anm. 57), S. 21.
75 Alfredo Casella,Come e perché scrissi »La donna serpente«, in: Italia letteraria, 13. März 1932 (vgl. dazu
Bernardoni, La maschera [wie Anm.72], S. 109).
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Der Primat der Musik als ein Hauptmerkmal des neuen, antiillusionistischen
Opernkonzepts zeigt sich noch wesentlich deutlicher in einem der schönstenWerke
des neueren italienischen Musiktheaters: Gian Francesco Malipieros Capricci di Cal-
lot.76Auch dieses Bühnenwerk verdankt seine Entstehung der Rezeption der Com-
media dell’arte im 20. Jahrhundert. Wenn sich nach demVorspiel der Hauptvorhang
hebt, wird ein zweiterVorhang sichtbar, auf dem ein überdimensional großes Klavier
abgebildet ist. In einem der drei Beine dieses Riesenklaviers öffnet sich eineTür, aus
der acht Masken hervortreten; sie stellen Figuren aus Callots Zyklus Balli di Sfessania
dar, dem dasWerk Malipieros seinen Titel verdankt. In dem nun beginnenden, rein
instrumentalen Prolog vollführen die acht Masken paarweise ihreTänze, um danach
wieder im Bein des Riesenklaviers zu verschwinden.Die Musik dieses Prologs zeigt
ein hohes Maß an musikalischer Autonomie. Schon der Kritiker der Uraufführung
glaubt in diesem Eingangsballett der Capricci die Form eines Klavierkonzerts zu
erkennen: eines »liberissimo concerto per pianoforte e archi«.77 Es erscheint wie eine
nachträgliche Bestätigung dieser Dominanz der Musik, wenn Malipiero in seinem
fünften Streichquartett (1950,Untertitel: »dei capricci«) fast ausschließlichAbschnitte
der Capricci verwendet, und zwar vorzugsweise diejenigen, die ursprünglich für ein
reines Streichorchester bestimmt gewesen waren.78Auch in anderenAbschnitten des
Bühnenwerks tritt der Primat des Musikalischen mit aller Deutlichkeit in Erschei-
nung: etwa amAnfang des II. Akts, wo ein längeres Stück reiner Orchestermusik die
pantomimischen Szenen auf dem römischen Corso begleitet, oder im III. Akt in der
musikalisch weitgehend autonomen Danza funebre in morte di una bambola.

Schon viele Jahre zuvor hatte Malipiero den Plan erwogen, die Radierungen
Callots in eine Ballettkomposition zu transformieren. In den Tänzen des Prologo
lebt dieser ursprüngliche Plan latent fort. Zweifel und Zögern bei der Ausführung
des Ballettprojekts führten schließlich zur Begegnung mit einer der rätselhaftesten
und vieldeutigsten Dichtungen E.T.A. Hoffmanns:Prinzessin Brambilla.Ein Capriccio
nach Jakob Callot.79 Die literaturwissenschaftliche Forschung sieht sich angesichts die-
ser phantastischen Erzählung vor immer neue, bis heute nicht restlos gelöste Fragen
gestellt.80 Er wolle, so schrieb E.T.A. Hoffmann, die Geschichte von der Prinzes-
sin Brambilla genau so erzählen, wie er sie »in Meister Callots kecken Federstri-
chen angedeutet fand«.81 Letztlich handelt es sich auch in Callots Radierungen um
jene »pupazzetti«, die – alsWerktitel Alfredo Casellas – den Ausgangspunkt unserer

76 Gian Francesco Malipiero, »I capricci di Callot«. Commedia in tre atti, prologo e cinque quadri. Canto e
pianoforte, Mailand 1942 (vgl. dazu Alessandro Piovesan, I capricci di Callot, ebd. S. 95).
77 Lele d’Amico, Lettera da Roma, in: La rassegna musicale 15 (1942), S. 336.
78 L’opera (wie Anm. 59), S. 245 f.
79 Ebd., S. 202 f.
80 Heide Eilert, Theater in der Erzählkunst. Eine Studie zum Werk E.T.A. Hoffmanns, Tübingen 1977,
S.87 (Studien zur deutschen Literatur 52).
81 E[rnst].T[heodor]. A[madeus].Hoffmann, Märchen = E[rnst].T[heodor]. A[madeus].Hoffmann,Ge-
sammelteWerke, hrsg. von Nino Erné, Bd.2, Hamburg 1965, S. 422.
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Überlegungen gebildet hatten:Karikaturen,die mit wenigen sparsamen Strichen alle
wesentlichen Züge des italienischen Karnevals und Straßentheaters meisterhaft zu
erfassen verstanden. Es ist »ein wahrer Irrlichterzauber von Reflexen der Comme-
dia dell’arte«, der in dieser Geschichte aufleuchtet.82 Indem Malipiero dieses »Mär-
chen«, dessen Handlung im römischen Karneval angesiedelt ist, zur Grundlage seines
Bühnenwerks macht, führt er das Konzept eines antiillusionistischen Musiktheaters
auf einen neuen Höhepunkt: Nirgends ist »Wirklichkeit«; alles ist Maskerade, Ver-
kleidung. Schon die szenischen Anweisungen zu Beginn des ersten Akts machen
unmissverständlich deutlich, worum es in diesem Stück geht: »si vedono molti vestiti
di tutti i colori. Anche dalla balaustrata della scala pendono numerosi vestiti […].
Davanti all’armadio […] un gran tavolo carico di stoffe, scatole, arnesi del mestiere«.
Und inmitten dieser Kostüm- und Kleiderfülle die junge Näherin Giacinta, die
davon träumt, einmal im Leben Prinzessin zu sein. Die »esplosione fantastica« und
logische Inkonsistenz der Geschichte83, vor allem aber die Autonomie der Musik
leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Grenzen zwischen Traum und
Wirklichkeit immer wieder verschwimmen.

Die neuere Literaturwissenschaft hat immer wieder nachdrücklich betont, dass
der Gehalt der Prinzessin Brambilla nur unzureichend ausgeschöpft werde ohne eine
Berücksichtigung der zahlreichen theaterästhetischen Reflexionen desTextes. Immer
wieder begegnet der Leser dieses Märchens karnevalistischen Theateraufführungen,
vor allem der Commedia dell’arte und des Puppentheaters,die sich bei denRomanti-
kern größterWertschätzung erfreuten.Die theaterästhetischen Reflexionen verdich-
ten sich in den Gesprächen Giglio Favas mit dem Schauspieldirektor Abbate Chi-
ari, in denen es zu einer lebhaften Erörterung dramentheoretischer Fragen kommt.
Theatergeschichtlicher Hintergrund dieser Gespräche ist der um 1760 in Venedig
ausgetragene Kampf um die Komödie. Während Goldoni den Rollenschematismus
der Commedia dell’arte zu überwinden suchte, verteidigte Carlo Gozzi mit gro-
ßerVehemenz diese altitalienische Theaterkunst in ihrer ursprünglichen Form. Die
deutschen Romantiker standen in diesem Streit ganz auf der Seite Gozzis, den man
neben Shakespeare und Calderón als dritten großenVertreter »romantischer Poesie«
betrachtete.84 Über diese Parteinahme im Streit um die Commedia dell’arte hinaus
muss die Prinzessin Brambilla in einem mehr allgemeinen Sinn als Auseinanderset-
zung mit dem Dramen- und Bühnenklassizismus der Goethezeit verstanden werden.
Es ist vor allem der »alte verfluchte Ciarlatano« (alias Celionati), der sich als ent-
schiedener Gegner der Trauerspiele des Abbate Chiari erklärt. Bezeichnenderweise
unternahm er den Versuch, diese Trauerspiele auf Marionettentheatern lächerlich
zu machen. Schon um 1800 erweist sich also das Paradigma der Marionette als ein

82 Walter Hinck,Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts und die italienische Komödie, Stuttgart
1965, S.388 (Germanistische Abhandlungen 8).
83 Piero Santi, Il teatro di Gian Francesco Malipiero, in: L’approdo musicale 3 (1960), S. 75.
84 Hinck,Das deutsche Lustspiel, S. 381.
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Mittel im Kampf gegen das Theater des bürgerlichen Realismus. Die Marionette
symbolisierte schon für die Romantiker die Abkehr vom Ideal des »psychologisch
ausdifferenzierten Charakters«.85 Es ist denn auch niemand anderes als der Ciarlatano,
der den zutiefst antiillusionistischen Charakter des Brambilla-Märchens gegenüber
Giglio Fava zum Ausdruck bringt: »Alles, was wir treiben und was hier getrieben
wird, ist nicht wahr, sondern ein durchaus erlogenes Capriccio.«86

Aus den theaterästhetischen Reflexionen des Hoffmann’schen Capriccios
formte Malipiero ein musikalisches Bühnenwerk,das deutliche Züge einer opernge-
schichtlichen Positionsbestimmung trägt. Die Partitur der Capricci di Callot zeigt bei
aufmerksamer Lektüre inText und Musik eine Fülle von selbstreferentiellenAllusio-
nen, in denen die Gattung ihre eigene Geschichte reflektiert. Wenn der Poeta im II.
Akt aus seiner neuen Tragödie (»Il gran Ruvenzad«) deklamiert, dann konfrontiert
uns Malipiero mit der Sprache der Dramen des Klassizismus.Dass Giglio, für den die
Tragödie eigens geschrieben wurde, bei dieser Lesung einschläft, erweckt verständ-
licherweise den Zorn des Poeta. Selbstreflexive Opernparodie prägt auch die Arie
Giacintas »Seguendo un pescator« in Szene III/2,nach der Befreiung Giglios aus sei-
nem Käfig. Schon derText dieser Arie beschwört die klassischen Formeln der baro-
cken Opernlibretti. In einer szenischen Anweisung fordert der Komponist: »canta
con gesti melodrammatici, enfaticamente«. Auch Giglio, der sich anschließend mit
Giacinta zum Duett vereinigt, »gesticola con enfasi melodrammatica«. Schon der
Kritiker der Premiere (Rom 1942) hatte auf die »intenti parodistici« gerade dieser
Tenorpartie hingewiesen.87 Mit unmissverständlicher Deutlichkeit reflektiert sich
hier Musiktheater in seinem eigenen Medium.Und wenn schließlich nach Beendi-
gung des Duetts Poeta und Ciarlatano Beifall spenden mit dem Ruf »bravi, perfetti«,
dann wird die selbstreflexive Distanz zum dramatischen Geschehen vollends deut-
lich: es ist alles »nurTheater«.

Der antiillusionistische Grundzug der Capricci wird auch durch die »Schlussmo-
ral« des Poeta nachdrücklich betont. Diese fünf Verse, die Giacinta, Giglio, Ciarla-
tano und Poeta wiederholen, ziehen das Fazit der Geschichte:

Tutti han creduto
la verità
di cui l’istoria
con tanto credito
parlando va.

Diese Schlussverse entsprechen den bereits zitiertenWorten, die E.T.A. Hoffmann
seinen Ciarlatano zu Giglio Fava sprechen lässt: »Alles, was wir treiben […], ist nicht
wahr, sondern ein durchaus erlogenes Capriccio«.88

85 Nelle, Marionette (wie Anm. 32), S. 191.
86 Hoffmann, Märchen (wie Anm. 81), S. 499.
87 D’Amico, Lettera (wie Anm. 77), S. 336.
88 Hoffmann, Märchen, S. 499.
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Auch in Malipieros Capricci di Callot spielt das Paradigma der Marionette, wenn
auch nur im Hintergrund, eine entscheidende Rolle. Schon die acht Masken, deren
Tänze Malipiero als Rahmen für seineVersion von der Prinzessin Brambilla wählt,
haben – als Nachbildungen der Figuren Callots – etwas durchaus Puppenhaftes.
Auch wird es Malipiero nicht entgangen sein, dass der Ciarlatano Hoffmanns, eine
Schlüsselfigur auch im musikalischen Bühnenwerk, immer wieder die Schauspiele
des Abbate Chiari mittels seines Marionettentheaters lächerlich zu machen versucht.
Puppen- und Marionettentheater hatten – wie bereits erwähnt – in den Erzählun-
gen E.T.A. Hoffmanns von jeher eine große, geradezu therapeutische Bedeutung.89

So markiert schon in den Elixieren des Teufels die Puppenspielszene Belcampos auf
der römischen Piazza di Spagna einenWendepunkt im Leben des Mönchs Medar-
dus. In anderen Dichtungen Hoffmanns kommen die Stegreifimprovisationen der
Commedia dell’arte stärker ins Blickfeld.Es steht außer Zweifel, dass die Masken des
Stegreiftheaters für die Dichter der Romantik die Befreiung vom Zwang der Indi-
viduation bedeuteten.90 In der Novelle Signor Formica führt eineTheateraufführung
»aus dem Stegreife«, nach Art der Commedia dell’arte, zur Lösung aller Konflikte
und zur endgültigen Vereinigung der Liebenden. Der alte Pasquale Capuzzi dankt
dem Schauspieldirektor für die »Heilung«, die nur ihm zu verdanken sei.91

Deutlicher aber als jemals zuvor entfaltet eine Commedia dell’arte-Aufführung
für den Schauspieler Giglio Fava,männliche Hauptfigur der Prinzessin Brambilla, ihre
therapeutischeWirkung. Als Giglio in sein altes Theater zurückkehrt, wird er vom
Impresario zu einer Pantomime mit den LiebesabenteuernArlecchinos und Colom-
binas eingeladen.Dabei belauscht er das Gespräch zweier Schauspieler, die sich über
Giglios Schauspielkünste lustig machen und ihn, den eitlen und überheblichen
Schauspieler, mit einem »närrisch bunten Haushahn« vergleichen. Dieses Gespräch
löst in Giglio den Prozess einer kritischen Positionsbestimmung aus, die schließlich
zu nüchterner Selbsterkenntnis führt. Giglio konnte »das fatale Bild von dem jun-
gen, närrisch bunten Haushahn […] nicht loswerden und ärgerte und grämte sich
darüber ganz gewaltig ebendeshalb, weil er im Innern, ohne es zu wollen, vielleicht
anerkennen musste, dass die Karikatur wirklich dem Urbilde entnommen.«92 Am
folgenden Tag erinnert ihn der Ciarlatano daran, dass er bei der gestrigen Auffüh-
rung »gute Lehren« erhalten habe, die ihm »sehr heilsam« sein könnten; er habe die
»herrlichste Darstellung« gesehen, »die schon darum die erste in derWelt zu nennen,
weil sie dasTiefste ausspricht, ohne derWorte zu bedürfen.«93

89 Eilert,Theater (wie Anm. 80), S. 57–73.
90 Ebd., S. 67.
91 E[rnst]. T[heodor]. A[madeus]. Hoffmann, Erzählungen, Hamburg 1965 = Gesammelte Werke (wie
Anm. 81), Bd.4, S. 546.
92 Hoffmann, Märchen (wie Anm. 81), S. 431.
93 Ebd., S. 438.
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Essen undTrinken auf der Opernbühne

Jürgen Maehder

»Trinken wollt’ ich, nun treff ich auch Fraß!«
(RichardWagner, Siegfried, II. Akt, Singstimme Fafners)

Als Claude Lévi-Strauss in seiner monumentalen, formal anWagners Ring-Tetralogie
angelehnten Untersuchung Mythologiques (1964–1971) eine strukturale Untersu-
chung der Indianermythen des amerikanischen Doppelkontinents vorlegte, bediente
er sich in ganz selbstverständlicher Weise der konstituierenden Ingredienzien der
Ernährung zur Gliederung seiner Untersuchung; »roh« und »gekocht«, »gebraten«
und »gesotten« bilden die Gegensatzpaare, die im Denken der Indianermythen auch
als regulative Idee des Gesellschaftssystems fungieren.1 Dass nicht nur der Akt der
Nahrungsaufnahme selbst und die damit verbundenen sozialen Systembildungen
von grundlegender Bedeutung für die menschliche Existenz und für ihrWeiterbe-
stehen sind, sondern dass der kategoriale Rahmen von Essen und Trinken auch im
19. Jahrhundert wesentlichen Transformationen unterworfen war, wurde vor allem
von der französischen Forschung immer wieder betont.2 Jean-Paul Aron und Karin
Becker haben mit ihren Untersuchungen zu Küche und Keller des revolutionä-
ren und nachrevolutionären Frankreich zu zeigen vermocht, dass Speisekarten und
Weinkarten im Hinblick auf die Gesellschaftsgeschichte einer historischen Epoche
dechiffrierbar sind.3 Für den Bereich der Genussmittel leistete die Untersuchung
Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft vonWolfgang Schivelbusch4 Pionierar-
beit, nicht nur im Hinblick auf die soziale Dechiffrierung der Trinkrituale, sondern

1 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques, Paris 1964–1971, insbes. die Bde.Le cru et le cuit und Du miel aux
cendres.
2 Jean-Paul Aron, Le mangeur du XIXe siècle, Paris 1973, ital. La Francia a tavola dall’Ottocento alla Belle
Époque,Turin 1978;Noëlle Châtelet,Le corps à corps culinaire, Paris 1977; Jean-François Revel,Un festin en
paroles. Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l’Antiquité à nos jours, Paris 1979; Michel Foucault,
Histoire de la sexualité, Bd. 2: L’Usage des plaisirs, Paris 1984.
3 Aron,Le mangeur; Karin Becker,Der Gourmand, der Bourgeois und der Romancier.Die französische Esskul-
tur in Literatur und Gesellschaft des bürgerlichen Zeitalters, Frankfurt a.M. 2000.
4 Wolfgang Schivelbusch,Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel,
Frankfurt a.M./Berlin 1988.
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besonders wegen seines Interpretationsansatzes, der die historischen Grundlagen der
jeweiligen Substanz in den Mittelpunkt stellt.

Wie die Rezeptionsgeschichte des im Mittelalter wiederentdeckten römischen
Kochbuchs De re coquinaria des Apicius belegt, wirkte die literarische Gattung des
Kochbuchs – d.h. eine nach den Zutaten gegliederte Auflistung von Rezepten mit
Herstellungsanweisung – auf die Phantasie späterer Leser selbst dann stimulierend,
wenn die Kenntnisse über die wahre Natur der Zutaten teilweise verlorengegan-
gen waren.5 Wenn auch die Differenzen zwischen der Ernährung im Europa des
20. Jahrhunderts und derjenigen der Barockzeit nicht derart gravierend sind wie
zwischen der Küche des imperialen Roms und den mannigfaltigen Diätmanien der
Gegenwart, so kann doch nicht übersehen werden, dass historische Informationen
über Ernährung zumeist einer Dekodierung durch Historiker des Alltagslebens
bedürfen.6

Während der bisher 400 Jahre währenden Operngeschichte entstanden zahlrei-
che Libretti und Partituren, in denen Speisen und Getränke nicht nur als allgemeine
Gattungsbegriffe und szenische Requisiten präsent waren, sondern in denen Libret-
tist und Komponist sich bemühten, durch eine möglichst genaue Präzisierung der
genossenen Objekte dem Akt des Trinkens und Essens auf der Bühne zusätzliche
Realität zu verleihen.

Mozarts Don Giovanni (Prag, Ständetheater, 29. Oktober 1787), seit jeher als
musikalische Inkarnation einer Festszene angesehen, verdient nicht nur wegen der
berühmten Überlagerung von drei räumlich getrennten Bühnenmusiken im Finale
des I. Aktes und wegen des ironischen Selbstzitats aus Le nozze di Figaro im Finale
des II. Aktes einen Ehrenplatz in der Geschichte kulinarischer Musik,7 sondern
vor allem deshalb, weil die außerordentliche Präzision des Librettisten Lorenzo Da
Ponte es auch erlaubt, Speisen und Getränke genau zu identifizieren. Am Ende
des II. Aktes, wenn Don Giovanni sich anschickt, sein Nachtmahl einzunehmen,
ertönen in der von Bläsern hinter der Szene ausgeführten Tafelmusik die ›Hits‹ der
vergangenenWiener Opernsaison: je eine Melodie aus Una cosa rara ossia Bellezza ed
onestà vonVicente Martín y Soler (Wien, Burgtheater, 17.November 1786) und Fra i
due litiganti il terzo gode (Milano,Teatro alla Scala, 14. September 1782) von Giuseppe
Sarti sowie das Selbstzitat der Arie »Non più andrai, farfallone« aus Le nozze di Figaro.

5 Coelius Apicius,De re conquinaria, hrsg. von Fabrizio Serra = Scriptorum Romanorum quae extant omnia,
Bde.359–361, Pisa 1980.
6 Odile Redon, Françoise Sabban, Silvano Serventi, A tavola nel Medioevo. Con 150 ricette dalla Francia
e dall’Italia, Bari 1995 (frz. Paris 1993); Massimo Montanari,Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola
nell’Antichità e nel Medioevo, Bari 1989; Ders.,Nuovo Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola nell’età
moderna, Bari 1991; Ders., Convivio oggi. Storia e cultura dei piaceri della tavola nell’età contemporanea, Bari
1992.
7 Hans Heinrich Eggebrecht, Versuch über dieWiener Klassik: die Tanzszene in Mozarts »Don Giovanni«,
Wiesbaden 1972; Stefan Kunze, Mozarts Opern, Stuttgart 1984; Richard Armbruster, Das Opernzitat bei
Mozart, Kassel u.a. 2001.
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DON GIOVANNI Già la mensa è preparata:
Voi suonate, amici cari,
Già che spendo i miei danari,
Io mi voglio divertir.
Leporello, presto in tavola!

LEPORELLO Son prontissimo a ubbedir.
(I servi portano in tavola, mentre Leporello vuol uscire.)

[Bravi! Cosa rara.]
DON GIOVANNI Che ti par del bel concerto?

(I suonatori cominciano a suonare, e Don Giovanni mangia.)
LEPORELLO È conforme al vostro merto.
DON GIOVANNI Ah, che piatto saporito!
LEPORELLO (a parte)

(Ah, che barbaro appetito!)
(Che bocconi da gigante! (a parte)
Mi par proprio di svenir.)

DON GIOVANNI ( fra sé)
Nel veder i miei bocconi (a parte)
Gli par proprio di svenir.)
(a Leporello)
Piatto!

LEPORELLO Servo.
[Evvivano I litiganti!]

DON GIOVANNI Versa il vino.
(Leporello versa il vino nel bicchiere.)

Eccellente Marzimino!
LEPORELLO (Leporello cangia il piatto e mangia in fretta ecc.)

( fra sé)
(Questo pezzo di fagiano
Piano piano vò inghiottir.)

DON GIOVANNI ( fra sé)
(Sta mangiando, quel marrano:
Fingerò di non capir.)

LEPORELLO [Questa poi la conosco pur troppo!]
DON GIOVANNI (lo chiama senza guardarlo)

Leporello!
LEPORELLO (risponde con la bocca piena)

Padron mio.
DON GIOVANNI Parla schietto, mascalzone!
LEPORELLO (sempre mangiando)

Non mi lascia una flussione
Le parole proferir.

DON GIOVANNI Mentre io mangio, fischia un poco.
LEPORELLO Non so far.
DON GIOVANNI (lo guarda, e s’accorge che sta mangiando)

Cos’è?
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LEPORELLO Scusate.
Sì eccellente è il vostro cuoco,
Che lo volli anch’io provar.

DON GIOVANNI ( fra sé)
Sì eccellente è il cuoco mio
Che lo volle anch’ei provar.8

Ein Mozart nahes Fasanenrezept verdanken wir demNeuen Saltzburgischen Koch-Buch
des erzbischöflichen Hofkoches Conrad Hagger, das im Jahre 1719 publiziert wurde.
Conrad Hagger, Hofkoch des Salzburger Fürsterzbischofs Johann Ernest Thun seit
1701, stammte aus Marbach am Neckar (∗1666) und arbeitete sich vom Küchenjun-
gen zum Küchenchef eines der meistangesehenen geistlichen Fürstentümer empor;
seine Karriere begann in St. Gallen, führte ihn dann nach Ungarn, wo er auch als
Feldkoch während der Kriegszüge arbeitete, dann zum Stadtkoch nach Augsburg,
an den Kurbayerischen Hof, an den Hof des Bischofs von Chiemsee – und schließ-
lich zum Salzburger Fürsterzbischof, in dessen Diensten er 27 Jahre bleiben sollte9.
Haggers Fasanenrezept sieht vor, eine Bratwurstfülle zusammen mit den kleinge-
hackten Innereien des Geflügels anzubraten und einen Teil davon zwischen Haut
und Brustfleisch zu schieben, um die Brustfilets vor demAustrocknen zu bewahren.
Mit Speckstreifen umwickelt wird derVogel im Ofen gebraten und mit Sauerkraut
und Linsen als Beilagen gereicht. Auch der zum Fasan bei Don Giovannis Mahl
gereichteWein ist genau zu identifizieren:

Marzemino Trentino. Si produce in provincia di Trento, nella zona da Ossenigo a Mezzo-
corona, e a monte del Lago di Garda, nella zona di Arco. Si ricava da uve di Marzemino
gentile ma è anche consentita la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti
dai vigneti Cabernet, Lagrein, Merlot e Pinot nero in misura massima del 10%. È un vino
che si presta a un lungo invecchiamento.Ha un colore rosso rubino intenso con riflessi rosso
mattone. L’odore è fragrante, fruttato, intenso, esaltato dopo l’invecchiamento. Il sapore è
asciutto sapido, pieno, con fondo amarognolo. Gradazione alcolica dagli 11 ai 12,5 gradi, va
servito sui 18 gradi C°. Si consiglia con piatti di carne arrosto, pollame nobile, pasta e fagioli,
salsicce e salumi locali.10

Mozarts Librettist Lorenzo Da Ponte, mit bürgerlichem Namen Emmanuele Cone-
gliano, wurde am 10. März 1749 in Ceneda, dem heutigenVittorioVeneto, geboren;
alsVenezianer von der »terraferma« war er natürlich mit den großen venezianischen
Weinen bestens vertraut.11 Seine Entscheidung, einen der größten und robustesten

8 Lorenzo Da Ponte, Libretti viennesi, hrsg. von Lorenzo della Chà, Parma 1999, Bd.1, p. 744 f.. Die
Textpassagen mit denVerweisen auf die musikalischen Zitate stammen offenbar von Mozart und finden
sich nicht im Erstdruck des Librettos (Wien 1787; das einzige bekannte Exemplar inA-Wgm); sie wurden
hier in eckigen Klammern eingefügt.
9 Conrad Hagger,Neues Saltzburgisches Koch-Buch (1719), Auswahlausgabe, München 1979, die biogra-
phischen Informationen aus demVorwort (S. 12), das Rezept auf Seite 149.
10 Enrico Bosi, I vini d’autore. Guida alla scelta dei D.O.C. italiani, Florenz 1978, S.75.
11 Aleramo Lanapoppi,Lorenzo Da Ponte. Realtà e leggenda nella vita del librettista di Mozart, Venedig 1992.
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Rotweine desVeneto zusammen mitWildgeflügel servieren zu lassen, erscheint vom
kulinarischen Standpunkt unanfechtbar, harmoniert aber freilich kaum mit der neu-
zeitlichenVorstellung präziser Couleur locale einer in Sevilla angesiedelten Opern-
handlung.

Nicht nur aus der Speisekarte des Festes bei Don Giovanni, sondern auch aus
der Auswahl an Erfrischungen, die im Finale des I. Aktes gereicht werden, um die
Annäherungsversuche Don Giovannis bei Zerlina zu kaschieren, sind Informatio-
nen über die sozialen Konnotationen der Heiß- und Kaltgetränke abzulesen, die im
20. Jahrhundert weitgehend verloren gegangen sind. Dass Da Ponte bei derVertei-
lung des Gesangstextes auf die Stimmen Don Giovannis und Leporellos mit einer
ironischen Umkehrung der sozialen Wertigkeit der ›aristokratischen‹ Schokolade
und des ›bürgerlichen‹ Kaffees operierte,12 ist nur noch an dem sich anbiedern-
den Ausruf »Ehi, caffè« zu erkennen, der mit Don Giovannis normaler Sprechweise
merkwürdig kontrastiert.

Sala illuminata e preparata per una gran festa di ballo.
Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto, contadini
e contadine, suonatori, servi con rinfreschi
(Don Giovanni fa sedere le ragazze, e Leporello i ragazzi,
che saranno in atto di aver finito un ballo.)

DON GIOVANNI Riposate, vezzose ragazze!
LEPORELLO Rinfrescatevi, bei giovinotti!
DON GIOVANNI Tornerete a far presto le pazze,
E LEPORELLO Tornerete a scherzar e ballar.

(si portano i rinfreschi)
DON GIOVANNI Ehi, caffè!
LEPORELLO Cioccolatte!
DON GIOVANNI Sorbetti!
MASETTO (sottovoce a Zerlina)

Ah, Zerlina: giudizio!
LEPORELLO Confetti!
ZERLINA ( fra sé)
E MASETTO Troppo dolce comincia la scena:

In amaro potria terminar.13

Nach dem Bekanntwerden der ursprünglich mexikanischen Kakaobohne in Europa,
die in der aztekischen Kultur einen besonderen rituellen Stellenwert eingenom-
men hatte,14 entwickelte sich die – im 18. Jahrhundert immer als Flüssigkeit vor-
zustellende – Schokolade zum europäischen Modegetränk. Der Ritus der Schoko-
ladezubereitung durch Schaumigschlagen eines Wasser- und Pulvergemisches fand
seine erste Beschreibung in der Historia General de las Cosas de Nueva España des

12 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4).
13 Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 8), Bd.1, S. 719.
14 Jacques Soustelle, La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole, Paris 1955, S.235ff.
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Bernardino de Sahagún, die zwischen 1569 und 1582 in Tlatelolco niedergeschrie-
ben wurde:

La que vende cacao para beber muélelo primero en este modo, que la primera vez quiebra
o machuca las almendras; la segunda vez van un poco más molidas; la tercera vez y postrera
muy molidas, mezclándose con granos de maíz cocidos y lavados, y así molidas y mezcladas
les echan agua, en algún vaso; si les echan poca, hacen lindo cacao; y si mucha, no hace
espuma, y para hacerlo bien hecho se hace y se guarda lo siguiente: conviene a saber, que
se cuela, después de colado se levanta para que chorree y con esto le leva la espuma, y se
hecha aparte, y a las veces espésase demasiado y mézclase con agua después de molido, y el
que lo sabe hacer bien hecho vende el cacao bien hecho y lindo, y tal que sólo los señores
le beben, blando, espumoso, bermejo, colorado y puro, sin mucha masa; a las veces le echan
especias aromáticas, y aun miel de abejas y alguna agua rosada; y el cacao que no es bueno
tiene mucha masa y mucha agua, y así no hace espuma sino unas espumarajos.15

Wie das Gemälde La fille au chocolat von Jean-Étienne Liotard (1744–1745, Dres-
den, Staatsgemäldesammlung) belegt, das eine Dienerin beim Servieren der flüssigen
Schokolade in einem Deckelgefäß darstellt,16 war der Fettgehalt des Getränks vor
Erfindung der Entölung des Kakaos ungleich höher als heute. Nur dieVerwendung
eines Deckelgefäßes garantierte, dass die Schokolade flüssig und damit trinkbar blieb.
Der hohe Fettgehalt war auch verantwortlich für die eingeschränkteWasserlöslich-
keit des Kakaopulvers; die Zofe Despina erscheint in der 8. Szene des I. Aktes von
Mozarts Così fan tutte »facendo il cioccolatte«, d.h. sie verrührt das Kakaopulver
mit einem Quirl in heißemWasser, um ihren Herrinnen Schokolade zu servieren.17

Bekanntlich kann Despina das Probieren nicht lassen:

Camera gentile con diverse sedie; un tavolino etc. tre porte: due laterali, una di mezzo.
DESPINA (che sta facendo il cioccolatte)

Che vita maledetta
È il far la cameriera!
Dal mattino alla sera
Si fa, si suda, si lavora, e poi
Di tanto che si fa nulla è per noi.
È mezza ora che sbatto,
Il cioccolatte è fatto, ed a me tocca
Restar ad odorarlo a secca bocca?
Non è forse la mia come la vostra,
O garbate signore,

15 Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, ed. Àngel María Garibay,
Mexiko-Stadt 1985, S.577.
16 L’opera completa di Liotard, hrsg. von Renée Loche und Marcel Roethlisberger, Mailand 1978, S.95
undTafel X.
17 Eine weitere Schilderung dieser Art der Schokoladezubereitung durchVerquirlen findet sich in der
Reisebeschreibung des Francesco Carletti, der von 1594 bis 1606 in »Neuspanien« weilte (vgl. Francesco
Carletti, Ragionamento del mio viaggio intorno al mondo, in:Viaggiatori del Seicento, hrsg. von Marziano
Guglielminetti,Turin 1967, S.65–263).
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Che a voi dessi l’essenza, e a me l’odore?
Per Bacco vo’ assaggiarlo... cospettaccio!
Com’è buono!

(si forbe la bocca)
Vien gente.

Oh ciel son le padrone!
Madame, ecco la vostra collazione.18

In seiner Studie Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der
Genußmittel interpretierte Wolfgang Schivelbusch die Einführung des Kaffeetrin-
kens auf Kosten des Schokoladegenusses als Konsequenz bürgerlich-puritanischer
Arbeitsmoral, mithin als Antwort auf die noch gleichsam archaischen Trinksitten
des Barock. Kaffee,Tee und Tabak als die Produktivität stimulierende Rauschmit-
tel lösten den aus dem Mittelalter übernommenen, nach heutigen Vorstellungen
unmäßigen Alkoholkonsum ab. FandenTee und Kaffee als Frühstücksgetränke ohne
eigentlichen Nährwert ihre Zweckbestimmung beim protestantisch-bürgerlichen
Frühstück des 18. Jahrhunderts, so lag ein wesentlicher Anreiz der Schokolade in
ihrem Kalorienreichtum, der sie befähigte, zur Fastenzeit als flüssige Nahrung zu
dienen. Auch die bis in die Barockzeit im Europa nördlich der Alpen verbreitete
Biersuppe – erwärmtes Bier mit Eigelb – hatte in den katholischen Ländern dem-
selben Zweck gedient, zur Fastenzeit die benötigten Kalorien in flüssiger Form zu
vermitteln.19 Das Gegenmodell zur Abgeschiedenheit des aristokratischen Schoko-
lade-Genusses stellten im 18. Jahrhundert die Kaffeehäuser dar, die sich, von England
ausgehend, als Treffpunkte der Geschäftswelt etablierten. Lloyd’s Coffeehouse, 1687
oder 1688 in der Londoner Tower Street gegründet, entwickelte sich zum größten
Versicherungskonzern derWelt. Wenn Carlo Goldoni seine Komödie La bottega di
caffè in einem Schauplatz bürgerlichen Geschäftslebens ansiedelte, so lag bereits im
Titel eine Frontstellung gegen die aristokratischen Fiabe Carlo Gozzis; man mag
sich vorstellen, dass Gozzis Frühstücksgetränk Schokolade gewesen sein müsse.

Die Situation, in der die aristokratische Gesellschaft die Schokolade vorzugsweise zu sich
nimmt, ist das Frühstück. Es wird gern im Boudoir, wenn möglich im Bett eingenom-
men. Mit dem bürgerlichen Frühstück, dem Morgenkaffee, hat das Schokoladenfrühstück
wenig gemein. Es ist eher sein Gegenstück, und das nicht nur aufgrund des verschiedenen
Getränks. Sitzt die bürgerliche Familie aufrecht und diszipliniert am Frühstückstisch, so ist
hier alles fließende, lässige Bewegung. Macht der Kaffee gleichsam ruckartig wach für den
Arbeitstag, so kultiviert die Schokolade eher jenen Zwischenzustand von Liegen und Sitzen,
den die zeitgenössischen Abbildungen wiedergeben: das allmorgendliche Erwachen einer
untätigen Klasse zum gepflegten Nichtstun.20

18 Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 8), Bd.2, S. 1 033.
19 Noch im Jahre 1819 bildet die Biersuppe das erste Rezept überhaupt eines Kochbuches aus Köln
(vgl. Ignatius Bratenwender, Der Kölnische Leckerfreß oder:Wohlgeordnetes Kochbuch sowohl für herrschaftliche
Tafeln als auch für bürgerliche Haushaltungen […], Köln 1819, Reprint Rostock 1999, S.1.
20 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4), S. 99.
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Hugo von Hofmannsthals Schilderung des Levers der Marschallin im Tête-à-tête
mit dem jungen Grafen Rofrano entspricht also bis in die Details der Getränke-
wahl dem intendierten Kolorit einer Wiener Oberschicht zur Zeit Maria There-
sias.21 Richard Strauss realisierte die in Hofmannsthals Libretto vorgegebene Situ-
ation durch eine an Mozarts Tanzsätze angelehnte Satzweise, in der besonders die
archaisierende Funktion der Horntöne den Eindruck eines fernenTraumbildes von
Wiener Klassischem Satz beschwört.22

Unter den Getränken auf der Opernbühne nehmen, nicht zuletzt wegen des
rituellen Charakters der Handlung desTrinkens, alkoholische Getränke einen bevor-
zugten Platz ein. Die selbstverständliche Differenzierung des Getränks je nach dem
intendierten Kolorit der Opernhandlung – Welten trennen die Sätze »Des seimi-
gen Methes süßen Trank mög’st du mir nicht verschmäh’n.« und »Milk-Punch, o
Wiskey?«23 – führte gelegentlich zu eigenartigen Zwängen, wie im Falle von Eugène
Scribes Libretto Les vêpres siciliennes, dessen Urform unter dem Titel Il duca d’Alba
für Gaetano Donizetti konzipiert worden war24. Der erste Akt dieser ursprünglich
in den Niederlanden angesiedelten Opernhandlung spielte in einer Bierbrauerei; bei
der Transposition der Handlung nach Sizilien ergab sich, wie Scribe seinem Mitar-
beiter Gustave Duveyrier lakonisch mitteilte, die Notwendigkeit einer tiefgreifenden
Änderung, »parce que, dans ce pays-la, il n’y a point de brasseries.«25

Unter den ungezählten Trinkszenen der Operngeschichte soll im Folgenden
nur eine kleine Auswahl betrachtet werden, die entweder durch den Anlass, das aus-
geschenkte Getränk oder dessen sozialen Kontext Beachtung verdient. Unter den
zahlreichen Anlässen, zu denen auf der Opernbühne »Brindisi-Chöre« angestimmt
zu werden pflegen, dürfte das Trinken auf dasWohl des Publikums zu den ältesten,
aber wohl auch reflexivsten Modi der Huldigung gehören. Dieser Topos der Opera

21 Andreas Razumovsky,Über den Text des »Rosenkavalier«, in: Zeugnisse.TheodorW. Adorno zum 60.
Geburtstag, hrsg. von Max Horkheimer, Frankfurt a.M. 1963, S.225–240; Bernard Banoun,L’opéra selon
Richard Strauss. Un théâtre et son temps, Paris 2000; Ders., Einiges Österreichische an Hugo von Hofmannsthals
Opernlibretti, in:Österreichische Oper oder Oper in Österreich? Die Libretto-Problematik, hrsg. von Pierre Béhar
und Herbert Schneider, Hildesheim u.a. 2005, S. 255–270.
22 Jürgen Maehder, Zur Ästhetik des Orchesterklanges im »Rosenkavalier«, Programmheft der Salzburger
Festspiele 1995, Salzburg 1995, Bd.1, S. 64–78; Ders., Klangfarbenkomposition und dramatische Instrumen-
tationskunst in den Opern von Richard Strauss, in: Richard Strauss und das Musiktheater. Bericht über die
Internationale Fachkonferenz Bochum, 14.–17. November 2001, hrsg. von Julia Liebscher, Berlin 2005,
S.139–181.
23 RichardWagner,DieWalküre, Leipzig 1907 (= Gesammelte Schriften und Dichtungen Bd. 6), S. 4;Giaco-
mo Puccini, Madama Butterfly, Libretto der Uraufführung, Mailand 1904, S.10.
24 Jürgen Maehder, L’opera storica dell’Ottocento e »I Vespri siciliani«, in: Quaderni del Teatro Regio 18,
Parma 1986,S.93–103;Carlos María Solare, Von Brüssel nach Palermo und zurück.Handlungen undWandlun-
gen des Librettos »Le Duc d’Albe« von Eugène Scribe, in: Das Fragment im (Musik)theater. Zufall und/oder
Notwendigkeit?, hrsg. von Peter Csobádi u.a., Anif /Salzburg 2005 (Wort und Musik. Salzburger Aka-
demische Beiträge 55), S. 392–406.
25 Brief Eugène Scribes an Charles Duveyrier (vgl. Paul Bonnefon, Les métamorphoses d’un opéra. Lettres
inédites d‘Eugène Scribe, in: Revue des deux mondes 41 [1917], S. 877–899: 890).
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buffa des Settecento stammt zweifellos aus der italienischen Stegreifkomödie; in
einer galanten Sonderform begegnet er in Giuseppe Gazzanigas Oper Don Giovanni
ossia il convitato di pietra. Gazzanigas Librettist, Giovanni Bertati, stellte sich mit dem
Trinkspruch auf die FrauenVenedigs in eine bereits zur Entstehungszeit desWerks
altehrwürdige Tradition,26 denn bereits im Seicento hatten mehrere venezianische
Librettisten die allgemeine Widmungsform »alle nobili Dame di Venezia« gewählt,
was zumeist auf einen Librettisten aus dem geistlichen Stand hindeutete, der auf
diese Art eineWidmung an eine individuelle Patrizierin geschickt umging.

DON GIOVANNI Far devi un brindisi alla città,
Che noi viaggiando di qua, e di là,
Abbiam trovato ch’è la miglior.
Dove le femmine, tutte graziose,
Son le più belle, le più vezzose,
Le più adorabili del sesso lor.

PASQUARIELLO Questo vost’estro non disapprovo.
Senza pensarci diggià la trovo;
E ci scommetto, che già lo sò.
Quest’è in Italia.

DON GIOVANNI Dici benissimo.
PASQUARIELLO Questa èVenezia.
DON GIOVANNI Bravo bravissimo!

Tu già l’hai detta.
PASQUARIELLO Oh benedetta!

Io farò il brindisi come potrò.
DON GIOVANNI Via, su fa il brindisi, ch’io sentirò.
LANTERNA Io viva al brindisi risponderò.
PASQUARIELLO Faccio un brindisi di gusto

AVenezia singolar.
Nei Signori il cor d’Augusto
Si va proprio a ritrovar.
V’è nell’ordine civile
Quel che v’ha di più gentile:
E nel ceto anche inferiore
V’è buon core, e il buon trattar.

(Suonano gli stromenti da fiato; Pasquariello vuol bere,
e Don Giovanni lo trattiene.)

DON GIOVANNI Piano, piano.
PASQUARIELLO Cos’è stato?
DON GIOVANNI Tu ti scordi del bel sesso

Pria di ber anche allo stesso
Devi il brindisi indirizzar.

26 Stefan Kunze, Don Giovanni vor Mozart: die Tradition der Don-Giovanni-Opern im italienischen Buffa-
Theater des 18. Jahrhunderts, München 1972 (Münchener Universitätsschriften,Reihe der Philosophischen
Fakultät 10).
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PASQUARIELLO Sì Signore.
(beve tutto il vino.)

DON GIOVANNI Cosa fai?
PASQUARIELLO Rifondete adesso il vino.

Mascolino, e femminino
Non vò insieme mescolar.

(Vien riempito di nuovo il bicchiere di Pasquariello.)
ARIA

Alle donneVeneziane
Questo brindisi or presento,
Che son piene di talento,
Di bellezza, e d’onestà.
Son tanto leggiadre
Con quei zendaletti,
Che solo a guardarle
Vi muovon gli affetti.
Se poi le trattate
Il cor ci lasciate,
Non han che dolcezza,
Che grazia, e bontà.27

Während die meisten Trinkszenen auf der Opernbühne die genossenen Getränke
kaum spezifizieren, verdanken wir der Notlage Benvenuto Cellinis und seiner Zech-
kumpane eine detaillierte Aufstellung der genossenen Weine aus dem Munde des
Wirts. Im Gegensatz zu Lorenzo Da Ponte, der denTrentiner Marzemino ungeniert
nach Sevilla exportierte, gingen Berlioz’ Librettisten Léon de Wailly und Auguste
Barbier mit hinreichendem Sachverstand an die Aufgabe, eine römische Weinliste
vom Beginn des Cinquecento zu konstruieren. Wie ein Vergleich mit den von
Jean-Paul Aron publizierten Weinlisten großer Pariser Restaurants aus der Entste-
hungszeit des Benvenuto Cellini belegt,28 schrieben die Autoren des Librettos aus
einer durchaus lokal-römischen Perspektive, sowohl im Hinblick auf die relative
Abwesenheit desWeißweins, der – durch Orvieto nur unzureichend repräsentiert –
durch einen »vino comune dei castelli« zu ergänzen wäre, als auch in Bezug auf die
überraschende Dominanz vonWeinen neapolitanischer Provenienz.Das Preisgefälle
zwischen trockenen und Süßweinen spiegelt eine längst vergangene Weinkultur,
von der auch andereWeinkarten des 19. Jahrhunderts Zeugnis ablegen.29 Unter den
genanntenWeinen gelang nur dem »vin de Nisita«, der offenbar von der winzigen
Insel Nisida vor dem Capo di Posillipo bei Neapel stammt, nicht die Aufnahme in

27 Giovanni Bertati /Giuseppe Gazzaniga,Don Giovanni o sia il Convitato di pietra, hrsg. von Stefan Kun-
ze, Kassel u.a. 1974.
28 Aron, Le mangeur (wie Anm. 2), S. 101–109.
29 Wilhelm Flitsch, Wein.Verstehen und genießen, Berlin u.a. 1994; Rudolf Knoll, Edelsüße Weine. Die
berühmtesten Dessertweine und neue Entdeckungen, München 2000.
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die heutzutage klassifizierten Qualitätsweine Italiens.30 Der Maraschino – der tradi-
tionelle Kirschenlikör Dalmatiens, der durch Catarina de’Medici im 16. Jahrhundert
nach Frankreich gelangt war – bildet in dieser Liste ebenso einen Fremdkörper wie
der Spumante d’Asti, den man heute – zusammen mit dem Prosecco – eher zu den
moussierendenWeinen zählen würde.

LE CABARETIER (prenant des mains d’un de ses garçons une longue perche marquée de
nombreuses entailles, servant à désigner les bouteilles vendues)
Voici, messieurs, le contenu
De cette liste exorbitante:
Vin blanc d’Orvieto,
Aleatico,
Et Maraschino,
Trente fiasques, trente.

LE CHœUR Comment, trente!
LE CABARETIER Vin rouge d’Ischia,

Et de Procida,
Et de Nisita,
Ce qui fait soixante.

LE CHœUR Soixante!
LE CABARETIER Vin mousseux d’Asti,

Vin de Lipari,
Lacryma-Christi,
Ce qui fait cent-trente.

LE CHœUR (contrefaisant le cabaretier)
Lacryma-Christi!
Cente-trente!
Ah! consternation,
Abomination,
Qui tombent sur nos têtes!31

Der gemeinschaftsbildendeVerpflichtungscharakter des Zusammen-Trinkens wurde,
nicht zuletzt wegen seiner häufig fatalen Funktion im Therapieprozess des Alko-
holismus, von zahlreichen Soziologen untersucht. Wolfgang Schivelbusch hob die
archaische Natur der dabei ablaufenden sozialen Prozesse hervor:

Die Regeln und die Rituale, die dasTrinken in einer Kneipe begleiten, ragen als Relikte aus
einer längst vergangenen Zeit in unsere moderne Zivilisation hinein.Tatsächlich läßt sich
die Kneipe als eine Art von Reservat bezeichnen, in dem sich archaische Verhaltensweisen
lebendig erhalten haben, die aus den übrigen Bereichen des Lebens weitgehend verschwun-
den sind. Man versteht die Bedeutung der Trinkrituale erst dann, wenn man sich jene
uraltenVerhaltensweisen, Mechanismen und Rituale und ihre gesellschaftliche Funktion in
Erinnerung ruft.

30 Vini d’Italia 1999, hrsg. von Daniele Cernilli und Carlo Petrini, Rom 2008, dt. München 2009,
Kapitel »Kampanien«, S. 767–794.
31 Hector Berlioz,Benvenuto Cellini, hrsg. von Hugh Macdonald, Kassel u.a. 1994, Bd.1b, S.395–400.
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Der archaischeVorgang, der sich in denTrinkritualen lebendig erhalten hat, wird von
derAnthropologie Potlatsch genannt. Potlatsch ist eineArt von Opfer, dessenAdressat jedoch
nicht die Gottheit ist, sondern andere Menschen. Im Potlatsch werden wertvolle Gegen-
stände imAngesicht der Angehörigen eines anderen Stammes entweder vernichtet (Zerstö-
rungs-Potlatsch) oder verschenkt (Geschenk-Potlatsch).32

Es liegt auf der Hand, dass in einer archaischen, vor-rationalen Gesellschaft, wie sie
das Sizilien GiovanniVergas zweifellos auszeichnete, derVerpflichtungscharakter von
Angebot und Ablehnung einesTrinkspruches sich ungleich brisanter darstellte als in
einer modernen Industriegesellschaft. Alfio undTuriddu verstehen sich daher ohne
weitereWorte, wenn der Fuhrmann auf das Angebot eines GlasesWein antwortet:

ALFIO (respingendolo)
Grazie. Ma il vostro vino io non l’accetto,
diverrebbe veleno entro il mio petto.

TURIDDU ( getta il vino)
A piacer vostro!
[…]

TURIDDU

Avete altro da dirmi?
ALFIO Io nulla!
TURIDDU Allora

sono agli ordini vostri.
ALFIO Or ora!
TURIDDU

Or ora!
(Alfio eTuriddu si abbracciano. –Turiddu morde l’orecchio destro di Alfio.)33

Der Biss in das Ohr, im Sizilien des ausgehenden 19. Jahrhunderts die sanktionierte
Form der Herausforderung zum Duell, folgt ohne jede Erklärung auf das Angebot
des Zusammen-Trinkens und dessen Ablehnung.

Wie generell die Rituale eignete sich dasTrinkritual als Gegenstand exotistischer
Distanzierung und parodistischerVerfremdung.Ein besonders vergnügliches Beispiel
des Kulturkontrastes zwischen Italien und China bildet das Sujet der opera buffa
L’inimico delle donne auf ein Libretto von Giovanni Bertati zur Musik von Baldassare
Galuppi (Venezia,Teatro San Samuele, 1771). Das Finale des ersten Aktes basiert auf
der in Opéra comique wie Opera buffa verbreiteten Grundsituation der Verpflan-
zung zwei Europäer in ein exotisches Land.34 Agnesina und ihr Onkel Geminiano
finden sich am Hofe von Zon-Zon, »principe di Kibin-Kin-Ka«; als guteVenezianer

32 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4), S. 184 f.
33 Pietro Mascagni,Cavalleria rusticana, Mailand 1890, S.28 f.
34 Kii-Ming Lo,China-Mythen im italienischen Opernlibretto des Settecento, in: Politische Mythen und na-
tionale Identitäten im (Musik-)Theater. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposiums 2001, hrsg.
von Ulrich Müller et al., Anif /Salzburg 2003 (Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge 54),
Bd.1, S. 185–202.



331Essen undTrinken auf der Opernbühne

wissen sie zwar genau, wann ihre Mägen knurren, sind aber mit denTischsitten ihres
Gastlandes nicht vertraut.Die folgende Parodie des chinesischen Ahnenopfers, gese-
hen durch die Brille zweier Venezianer, die miterleben müssen, wie das erste Glas
des kostbaren, aus dem fernen Italien mitgebrachtenWeines den Göttern zu Ehren
als Opfergabe vergossen wird, eröffnet eine Opernszene,der Beobachtungen italieni-
scher Chinareisender zugrunde liegen dürften.Sowohl die im Bewusstsein der chine-
sischen Gastgeber keineswegs verankerte Korrelation von alkoholischen Getränken
und Speisen als auch die beschleunigte Reaktion der Probanden auf Alkoholgenuss
sprechen dafür, dass Bertati eine mehr nur als oberflächliche Kenntnis des spezifisch
ostasiatischen, genetisch bedingten Alkoholintoleranz-Syndroms besaß.35

Scena tredicesima

Sala magnifica conTavola apparecchiata e Sedie Si-sin, Xunchìa, Zyda e
servi; poi Zon-zon, Agnesina, Geminiano e Ly-lam

SI-SIN Il Principe ha ordinato
Che ambedue qui restate,
Acciò possa la Donna forestiera
Esser così d’appresso
Ad altra gente del suo proprio sesso.

ZYDA Oh per sì bell’onore
Tutto in giubilo io sento adesso il core!

XUNCHìA Io ci resto davver ben volontieri
Per poter a mia voglia
Osservar la Straniera, e veder poi
Se anch’essa ha tutto quel che abbiamo noi.

SI-SIN Imbandita è la mensa.
Servi, attenti restate.
Zon-zon già se ne vien. Presto, suonate.
(Al suono di Sinfonia entra Zon-zon cogli altri, che da Si-sin vengono con-
dotti ai luoghi loro destinati d’intorno alla tavola.)

TUTTI Le noie e i pensieri
Da noi siano in bando.
Fra i piatti e i bicchieri
Allegri noi stando,
Preghiamo che a tutti
Buon pro possa far.

ZON-ZON Or recate del liquore,
Che d’Italia fu portato.
(Vien presentata a Zon-zon una tazza.)

GEMINIANO Aspettate, mie Signore,
Non va il vino or tracannato,
Ma dobbiamo prima mangiar.

35 Dharam S. Agarwal und H. Werner Goedde, Alcohol Metabolism, Alcohol Intolerance and Alcoholism.
Biochemical and Pharmacogenetic Approaches, Berlin u.a. 1990.
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ZON-ZON (tenendo la tazza sollevata)
Agli spiriti famigliari
Questa tazza si presenti.
E voi, ombre de’ parenti,
Qua vi chiamo di buon cor.
(Versa il vino fuor della Sala.)

GEMINIANO Agnesina, hai tu sentito?
L’ombre e i spiriti al convito!

AGNESINA Questa qui è una cerimonia,
Non abbiate alcun timor.
(Tutti siedono, eccettuato Si-sin, che sta in piedi per misurar la battuta, e
tosto li Servi portano da bere.)

GEMINIANO Cos’è questo? Il vin recate?
Che si mangi pria lasciate.

ZON-ZON Il costume vuol così.
AGNESINA Qua convien senza contese

All’usanza del paese
Adattarci in questo dì.
(Geminiano si mette a bere.)

SI-SIN Aspettate, non vedete,
Quando gli altri vederete
Solo allor dovete ber.

ZON-ZON (assaggiando il vino)
È miglior del Samsuhè!

ZYDA È miglior del nostroThè!
XUNCHìA Buono, buono, dà piacer!
ZYDA

(Bevono eccettuato Geminiano, che guarda attentamente gli altri.)
SI-SIN Via bevete, via bevete,

Non vedete gli altri ancor?
(Geminiano beve in fretta.)

GEMINIANO (Maledette queste usanze!...
Ora vengon le piattanze...
Certamente il mio appetito
Non potrebbe esser maggior!)
(Si mette subito a mangiare.)

SI-SIN Aspettate. Cosa fate?
GEMINIANO Mangio quello che mi date.
LY-LAM State attento alla battuta

E mangiate con decor.
(Mangiano tutti a tempo di Musica con cerimonia.)

ZON-ZON Qua di nuovo si rechi d’intorno
Quel d’Italia prezioso liquor.
(Vien portato nuovamente da bere a tutti.)

GEMINIANO Troppo presto.
AGNESINA Badate, Signor,

Che il buon vino non è il vostroThè.
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ZON-ZON (assaggiandolo)
Oh, buono!

LY-LAM Oh, prezioso!
XUNCHìA Oh dolce liquore!
ZON-ZON, LY-LAM, XUNCHìA, ZYDA (a 4)

Non trovo il migliore,
Più buono non v’è.
(bevono tutti.)

GEMINIANO (ad Agnesina)
(Nipote, già sento,
Che per complimento
S’abbiam da ubbriacar.)

AGNESINA (a parte)
(Ad ogni boccone
Il bere vin puro
Or or mi figuro
Quel che s’ha da far.)

ZON-ZON Sento un caldo che mi toglie
L’appetito ed il piacer!

LY-LAM Oh, qual fuoco in me s’accoglie!
ZON-ZON, XUNCHìA, LY-LAM, ZYDA (a 4)

Presto, presto, a noi da bere,
Che n’abbrucia il grande ardor.

GEMINIANO,AGNESINA (a 2)
Tutto effetto del liquor.

ZON-ZON Presto, Servi, rinfrescate.
(Li servi vengono con de’ ventagli a far fresco.)

GEMINIANO Ah, ch’io mangi almen lasciate!
AGNESINA, GEMINIANO (a 2)

Ci vuol altro che ventagli,
Acqua fresca in quantità!

ZON-ZON Via, toglieteci d’innanzi
Quelle tazze e questi avanzi!
(Si alzano tutti eccettuato Geminiano.)

GEMINIANO (che viene obbligato dai Servi ad alzarsi)
Non abbiamo ancor mangiato.
Ah, pietà d’un affamato!
Questa è poca civiltà.

TUTTI Tutto, tutto mi va sopra e sotto;
Il mio piede traballa a ogni passo ...
Oh che caldo! oh che fiero fracasso
Che nel petto sentire mi par!
Acqua fresca, acqua fresca recate.
State in piedi, no, no, non ballate.
Viva, viva! mi sento brillare
E nuotare mi sembra nel mar!
(Partono)36

36 Baldassare Galuppi,L’inimico delle donne, hrsg. von Helen Geyer-Kiefl, Mailand 1986 (Drammaturgia
musicale veneta 21), Bd.1, S.CCCXIV f.
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Selten nur erfährt der Zuschauer in der Oper des Settecento eine präzise Speisenfolge,
obwohl Szenen einer durchaus auch üppigen Nahrungsaufnahme nicht selten sind.
Umso beeindruckender ist die von Lorenzo Da Ponte für das Pasticcio L’ape musicale
(1789) gedichtete »kulinarische Registerarie«, die wieder einmal den venezianischen
Feinschmecker verrät. Wie Stefan Kunze und Daniela Goldin gezeigt haben,basierte
derTypus der Registerarie auf einem vielfältigen Repertoire vonTheatertopoi;37 für
dasWerk Da Pontes hat Paolo Gallarati eine ganze Fülle aufzählender Arien aus den
nicht für die Musik Mozarts geschriebenen Opernlibretti zusammengestellt:

Abbiamo elenchi di ricchezze (»Barca alla riva io voglio,/ carrozze alla campagna,/ barbari in
scuderia, / venuti dalla Spagna« – Il ricco d’un giorno, I,3) di vestiti (»Ma piano, ch’io credo / in
questo deposito / più cose a proposito / poter ritrovar«, ebd. I,17) di merci da vendere (»Ho
i fini lavori, / del riccoTamigi, / le mode, e i tesori / che manda Parigi, / ho tele olandesi, /
vaselli cinesi, / metalli, coralli / cincigli, cristalli. / E cento materie / da farvi incantar« – Il bur-
bero di buon cuore, II,2) di strumenti musicali (»Non vo’ già che mi suonino / pive, sampogne,
o piferi / chitarre, o colascioni / tamburi, lire o nacchere / né sveglie, né bussoni / ribecche,
o dabuddà« – La Cifra, II,8) di cibi come la rabelaisiana aria di Brunetto nell’Ape musicale:

Quattro zuppe alla fantè,
Un allesso di vitella,
Un soffritto di cervella,
Un pasticcio di regaglia,
Una buona gelatina
Con piccione, e beccacina,
Fricassè poi d’animelle,
Piccion grossi in pappardelle
Un salmì con la beccaccia,
E una nobil torta in faccia:
Che ne dici? che ti par?
Non ti senti liquefar?
Ah ti par d’averla in bocca ...
Che dolcezza che sapor!

Un brodino all’uso inglese,
Ed un’altro alla francese,
Poi l’arrosto di fagiani,
Tordi grassi ed ortolani,
Carciofetti, piselletti,
Insalata, sparaghetti.
Che ne dici? che ti par?
Non ti senti liquefar?
Etc.38

37 Stefan Kunze,Die Opera buffa im 18. Jahrhundert. Kompositionstechnik, System der Gattungen, Habilitati-
onsschrift München 1969;Daniela Goldin,La vera Fenic. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento,Turin 1985
(Piccola biblioteca Einaudi 454), passim.
38 Paolo Gallarati, I libretti non mozartiani di Lorenzo Da Ponte (1784–1789), in: Zwischen Opera buffa
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Dass es sich bei L’ape musicale um ein Pasticcio handelt, also um eine Komposi-
tion, die aus präexistenten Musikstücken zusammengestellt wurde, dürfte die kuli-
narischen Konnotationen dieser Arie hervorgerufen haben39; gattungstypisch für die
mobile Struktur des Pasticcio ist es freilich auch, dass die einzige Einspielung dieses
vergnüglichenWerkes der vierten, NewYorker Fassung von 1829 folgt, die sich von
den drei vorausgegangenen (Wien 1789, Wien 1791,Triest 1792) notwendigerweise
grundlegend unterscheidet. Da Da Ponte in seinem NewYorker Pasticcio vor allem
der Musik Rossinis – und insbesondere dessen Semiramide – huldigte, wurden zahl-
reiche Musikstücke ausgetauscht – unter anderem die zitierte Arie Brunettos, da
Brunetto selbst als Bühnengestalt der Umarbeitung zum Opfer fiel.40

Die an Brunettos Arie zu beobachtende Konzentration auf Wildgeflügel als
Inkarnation herrschaftlicher Ernährung wird verständlicher, wenn man sich verge-
genwärtigt, dass bis zur französischen Revolution das Jagdrecht fest in den Händen
des Adels lag. Was bei Da Ponte alsWortreihung um des linguistischen Spiels willen
Verwendung fand, wurde in der Opera semiseria Gianni di Parigi (Milano 1839)
von Felice Romani für die Musik Gaetano Donizettis dramaturgisch funktiona-
lisiert, ohne dass die Auswahl der servierten Wildsorten größere Differenzen auf-
wiese. Frappierend erscheint der an historischen Kochbüchern noch bis zu Beginn
des industriellen Zeitalters zu beobachtende Reichtum an Süßwasserfischen, unter
denen der Stör einen besonders hervorgehobenen Platz einnimmt.41 Die in Roma-
nis Libretto erwähnten »vol au vents«, »omelettes« und »soufflées« belegen, dass es
dem Librettisten bereits in den heroischen Jahren der vonVictor Hugo geforderten
Couleur locale auf dem Theater ein Anliegen war, ein französisches, in Paris spie-
lendes Sujet mit französischen Rezepten auszustatten.Das Bankett, dessen Beschrei-
bung die Zuschauer aus dem Duett zwischen Pedrigo und dem Siniscalco erfahren,
bildet das dramatische Herzstück der Opernhandlung; Gianni di Parigi lädt seine
Zukünftige, eine Prinzessin von Navarra, incognito zu diesem fürstlichen Bankett
ein, während die Prinzessin selbst dieVerkleidung ihres Bräutigams sogleich durch-
schaut hat. Pedrigos Duett mit dem Siniscalco verrät ein Spiel mit den Namen der
Speisen, das Da Pontes kulinarischer Registerarie durchaus vergleichbar scheint:

und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen Maehder und Jürg
Stenzl, Frankfurt a.M. u.a. 1994 (Perspektiven der Opernforschung 1), S. 99–118: 109; der vollständige
Arientext wurde ergänzt nach: Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 18), S. 894.
39 Die Rezepte für die überwiegende Mehrzahl der genannten Speisen finden sich in:PellegrinoArtusi,
La scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, Nachdruck Florenz 1993.
40 Marina Maymone Siniscalchi, »L’Ape musicale« di Lorenzo Da Ponte, Rom 1988.
41 Eine eindrucksvolle Beschreibung des Fisches, der im 19.Jahrhundert noch inTicino und Po gefischt
werden konnte, gab zusammen mit zwei Rezepten noch PellegrinoArtusi, obwohl sein Kochbuch gerade
für bürgerliche Schichten berechnet war (vgl. Artusi, La scienza, S. 263 f.).
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PEDRIGO Eccellenza... se vedesse...
Perde un pranzo da sovrano.

SINISCALCO Da sovrano!
PEDRIGO Veramente.

È squisito... sorprendente.
Che portate! Che apparecchi!
Quanti vini! Tutti vecchi!

SINISCALCO Parla, parla.

PEDRIGO Passerotti,
Starne, torde e perniciotti...

SINISCALCO Starne! (oh care!)
PEDRIGO Un storione.
SINISCALCO Storione! (oh che boccone!)
PEDRIGO Pasticcini, pasticciotti,

Salse, intingoli, guazzetti,
E per colmo in un gran piatto
Un superbo vol au vent!

SINISCALCO Vol au vent!!!
PEDRIGO E tanto fatto

Poi faggiani...
SINISCALCO Anche faggiani!
PEDRIGO Squisitissime omelettes,

Ma soufflées.
SINISCALCO Soufflées. Oh! Dei!

Taci, taci, per pietà.
PEDRIGO Certo, poi...

senta, senta, vini vecchi,
Storni, starne, passerotti,
Perniciotti, pasticcini,
Pasticiotti,
Salse, intingoli, storioni,
Eccellenza, se vedesse,
Perde un pranzo da sovrano.

SINISCALCO Ed io dovrei
Desinar con uova e pan?42

Die größere Beweglichkeit der musikalischen Formgebung, die sich im 19. Jahr-
hundert als Folge der Zusammenfassung einzelner Formteile zu übergeordneten
Tableaux und als Konsequenz der fortschreitenden Dialogisierung des musikalischen
Satzes entwickelte, erlaubte es, das Tischgespräch einer großen Personengruppe als
geschlossene musikalische Formeinheit zu konzipieren und damit ein musikalisches
Äquivalent für kulinarische Tafelfreuden zu schaffen. Bei der Umwandlung von

42 Felice Romani/Gaetano Donizetti,Gianni di Parigi,Einspielung Bergamo 1988,Beiheft,S.59–61.Lei-
der enthält der Erstdruck des Librettos (Mailand,Truffi 1839) noch nicht das Duett zwischen Pedrigo und
dem Siniscalco (vgl.Tutti i libretti di Donizettti, hrsg. von Egidio Saracino, Mailand 1993, S.539–567).
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Henry Murgers Roman Scènes de la vie de Bohème verfuhren sowohl Ruggero Leon-
cavallo, von dem aller Wahrscheinlichkeit nach die Idee zur Vertonung des Sujets
stammte,43 als auch Puccinis Librettisten Luigi Illica und Giuseppe Giacosa ganz im
Sinne derVorlage, als sie ein Gastmahl der Bohémiens in das Zentrum eines Aktes
stellten. Das Souper im Café Momus (17, rue de Prêtres St. Germain-l’Auxerrois,
gegenüber vom Sitz des Journal des débats)44 bildete als Innenraumszene den ersten
Akt von Leoncavallos Bohème-Oper, während Illica und Giacosa sich nicht ohne
Zögern dazu entschlossen, die Bohémiens amWeihnachtsabend im Freien an einem
Tisch vor dem Café Momus Platz nehmen zu lassen.

Die folgende Passage aus Leoncavallos Oper gehört zu den interessantesten
Beispielen der »literarischen« Verarbeitung eines ursprünglich nicht dramatisierten
Vorwurfs; mehr noch als Puccinis Librettisten verstand es der Dichterkomponist
Leoncavallo, die verschiedenen Kapitel von Murgers Roman übereinander zu blen-
den, um eine Collage der kulinarischen Aspekte der Stadt Paris zu schaffen.45 Man
beachte besonders die Präzisierung des Champagners aus dem Dorf Ay, eine der
berühmtesten, zu 100 % klassifizierten Lagen des Champagners,46 sowie das ironi-
sche Wortspiel mit dem phantasievollen Namen eines halbgefrorenen Speiseeises,
»Parfait amour«, der von Eufemia nicht als Name, sondern im realenWortsinn (»per-
fetto amore«) missverstanden wird.

COLLINE (con gravità)
I gusti tanti son quanti i pensieri...

SCHAUNARD Ed i vini?
MARCELLO (con galanteria)

Alle dame
È dovuta la scelta.

MUSETTE È scelto: lo sciampagna!
SCHAUNARD (scattando)

Benone! (corre svelta!)
Quantunque il vino rosso ...

COLLINE (sentenziando)
Il color del piacere!

MUSETTE Lo sciampagna fa gioja!
MARCELLO ( galantemente)

Son del vostro parere.

43 Jürgen Maehder, Paris-Bilder – Zur Transformation von Henry Murgers Roman in den »Bohème«-Opern
Puccinis und Leoncavallos, in: Jahrbuch für Opernforschung 2 (1986), S. 109–176, ital. Immagini di Parigi – La
trasformazione del romanzo »Scènes de la vie de Bohème« di Henry Murger nelle opere di Puccini e Leoncavallo, in:
Nuova rivista musicale italiana 24 (1990), S. 402–455.
44 Eine zeitgenössische Darstellung des Café Momus vonThomas Boys findet sich in:Arthur Groos und
Roger Parker, La bohème, Cambridge 1986, S.18.
45 Jürgen Maehder, »Der Dichter spricht« – Livelli di discorso musicale nella »Bohème« di Leoncavallo, in:Rug-
gero Leoncavallo nel suo tempo, Atti del Io Convegno Internazionale di Studi su Leoncavallo a Locarno
1991, hrsg. von Jürgen Maehder und Lorenza Guiot, Mailand 1993, S.83–115.
46 Raymond Dumay, FranzösischeWeine, München 1976; frz.Guide du vin, Paris 1967, S.203.
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MIMì (a Rodolfo)
Voglio un liquore verde.

RODOLFO Riso di prati al sole.
EUFEMIA (con sentimento, guardando Schaunard)

Io del perfetto amore.
SCHAUNARD (senza badarle)

Andiam! meno parole!
Io berrei, ma mangiando! ...47

Collines Beobachtung, dass das gerade verspeiste Kaninchen zwei Köpfe besessen
haben müsse, weil diese in seiner Portion des Kaninchenragouts vorhanden sind,
entstammt dem Beginn von Murgers Roman und bildet dort den Anlaß für die
Formierung des Freundeskreises der Bohémiens.48 Der gewählte Ausdruck »bice-
falo« – bei Murger noch unterstützt durch den Hinweis auf Buffons Histoire naturelle
générale et particulière49 – provoziert eine Verständnisfrage von Seiten der notorisch
ungebildeten Eufemia, so dass Schaunard den Begriff wiederholen muss – eine
Pointe, die Luigi Illica und Giuseppe Giacosa für die Szene zwischen Cio-Cio-San
und dem amerikanischen Konsul in Puccinis Madama Butterfly im Hinblick auf das
Wort »ornitologia« übernahmen.50

TUTTI Viva Mimì, viva Musetta!
SCHAUNARD (urla intenerito)

Io lacrimo!
RODOLFO È la cipolla che mangi!
COLLINE (guardando il suo piatto)

Che diamine!
Il coniglio ha due teste!

SCHAUNARD (strappandogli il piatto)
A me il fenomeno!

Bicefalo! Oh, sorpresa!
(mangia con furia)

EUFEMIA Bi ... che?
SCHAUNARD (a bocca piena)

Cefalo!51

47 Ruggero Leoncavallo, La Bohème, Libretto, Mailand 1908, S.16 f.
48 Henry Murger, Scènes de la vie de Bohème, Paris s. a., S. 19.
49 Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, hrsg. von Bernard-
Germain-Étienne Lacépède de Laville, 44 Bde., Paris 1749–1803.
50 Giacomo Puccini, Madama Butterfly, Libretto der Uraufführung, Mailand 1904, S. 44 (vgl. Jürgen
Maehder, Giacomo Puccinis Schaffensprozeß im Spiegel seiner Skizzen für Libretto und Komposition, in:Vom
Einfall zum Kunstwerk – Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Her-
mann Danuser und Günter Katzenberger, Laaber 1993 (Schriften der Hochschule für Musik undTheater
Hannover 4), S. 35–64; ital. Il processo creativo negli abbozzi per il libretto e la composizione, in: Puccini, hrsg.
vonVirgilio Bernardoni, Bologna 1996, S.287–328.
51 Leoncavallo, La Bohème (wie Anm. 47), S. 21.
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Der seltene Fall, dass der vollständige Wortlaut eines Rezeptes die Grundlage für
eine Opernarie abgibt, begegnet in Ingeborg Bachmanns Libretto Der junge Lord für
HansWerner Henze.Die Gestalt der Negerin Begonia, als grotesker Kontrast zu den
spießigen Bewohnern der deutschen Kleinstadt Hülsdorf-Gotha entworfen, gehört
zu den farbigsten Schöpfungen von Ingeborg Bachmann; ihr Rezept für »Ginger-
bread Nuts« sollte einer Nachahmung wert sein.

BEGONIA (das Rezept für das Gebäck preisgebend)
Man nimmt halbes Pfund goldenen Sirup,
zwei Unzen Butter zerschmolzen,
dann halbes Pfund bräunlichen Zucker vom Rohr
und eine halbe Unze gestoßenen Ingwer, wohlgerührt,
rühren und wieder rühren;
und halbe Unze kandiertes Limon
klein zerschneiden,
doch nicht massakrieren.
Viertel Unze zerschlagener Kümmel.
Und weiter gerührt.
Dann ein Ei drauf zerbrochen.
Gib weißes Mehl dazu, bis Pasta es wird, und dann
kneten die Pasta. Nach Gusto zu formen.
Lassen auf kleiner Flamme geraten:
Jamaica girls call it GINGER BREAD NUTS.
Napoleon loved these.52

Obwohl die Operngeschichte seit den Ursprüngen der Gattung in Florenz, Mantua
undVenedig geprägt erscheint vonVergiftungsszenen,53 die Gegenstand einer eige-
nen Untersuchung bilden müssen, begegnen während der ersten Jahrhunderte der
Librettogeschichte kaum Fälle unzureichender Kochkunst, die nicht auf Mangel an
geeigneten Ausgangsmaterialien, sondern auf unzulängliche Fähigkeiten des Koches
zurückzuführen sind. Es blieb der Oper des 19. und 20. Jahrhunderts vorbehalten,
auch dieses Feld zu erkunden; Mimes von Siegfried zu recht kritisierten Koch-
künste bilden ein frühes Exempel (»Braten briet ich mir selbst: deinen Sudel sauf ’
allein!«54).

Da die Mehrzahl der Komponisten des Fin de siècle, wie man ihren Brief-
wechseln entnehmen kann, durchaus zu den Feinschmeckern undVerehrern einer
internationalen Küche auf hohem Niveau gezählt werden können, blieb es der Pro-
letarisierung der Oper in den Zwanziger Jahren vorbehalten, Nahrungsmangel und
verfehlte Zubereitungsarten auf der Opernbühne anzusiedeln. Alois Hábas Oper
Matka (München 1930) etwa, die besonders reich an Küchenszenen ist, entwirft ein

52 Ingeborg Bachmann/HansWerner Henze,Der junge Lord, Libretto, Mainz 1965, S.30 f.
53 Angela Romagnoli, »Fra catene, fra stili, e fra veleni« ossia Della scena di prigione nell’opera italiana
(1690–1724), Lucca 1995.
54 RichardWagner, Siegfried, Leipzig 1907 (= Gesammelte Schriften und Dichtungen Bd. 6), S. 89
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Bild der Armut und des Jammers:

VINCEK To je nejaké živobytí?
Kyselica se zemáky,
zemáky a zelí,
zasmažena polévka s černým chlebem
a enom v nedĕlu bělší chléb
a masa také
celý týdeň nevidĕt!

[Ist das ein Leben, das da hier?
Sauersuppe mit Erdäpfeln,
Erdäpfel mit Kraut,
Einbrennsuppe, Schwarzbrot dazu,
nur am Sonntag etwas weiß’res Brot
und von Fleisch in derWoche
gar keine Spur!]55

Zweifellos entsprach es dem Selbstverständnis einer vor allem französisch geprägten
kulinarischen Kultur der Jahrhundertwende,den Blick für kulinarische Katastrophen
vor allem auf den Kontinent jenseits des Atlantik zu richten; noch die Briefwechsel
der emigrierten Komponisten nach 1933 sind voll von Ausdrücken des Befremdens
über die amerikanische Ernährung. Hinzu kamen die ersten Erfahrungen mit einer
Werbementalität, welche – obwohl geradezu embryonal imVergleich zu den Zumu-
tungen der Amerikanisierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts – die ästhetische Sen-
sibilität der Emigranten nachhaltig beleidigte.56 So kann es nicht verwundern, dass
Benjamin Britten undWystan HughAuden bei ihrem ersten Aufenthalt in den USA

beideAspekte der amerikanischen Realität zu karikieren unternahmen.Paul Bunyan,
erst anlässlich der Neubearbeitung von 1974 als »Operetta in a Prologue and Two
Acts« bezeichnet (NewYork, Columbia University, Brander Matthews Hall, 5. Mai
1941), markierte den Beginn der fruchtbaren Zusammenarbeit von Wystan Hugh
Auden und Benjamin Britten; auch wenn demWerk zu seiner Entstehungszeit kein
Erfolg beschieden war, so bildet es trotzdem einen Schlüssel für dasVerständnis der
späteren Bühnenwerke Benjamin Brittens.

In denWäldern Minnesotas präsentieren sich werbewirksam zwei Köche einer
Gruppe von hungrigen Holzfällern:

SAM SHARKEY Sam Sharkey at your service. Sam for soups.
BEN BENNY Ben Benny at your service. Ben for beans.

55 Alois Hába, Matka, Libretto, zitiert nach: Einspielung Supraphon 1992, Beiheft, S. 114 f.
56 Die amerikanischenTagebücher von Ernst Krenek bilden ein aufschlussreiches Dokument für diesen
Kulturschock (vgl. Ernst Krenek,Die amerikanischen Tagebücher, hrsg. von Claudia Maurer-Zenck, Wien
u.a. 1992).
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No. 7 Cook’s Duet
SAM SHARKEY Soups feed you.
BEN BENNY Beans

for vitamins.
SAM SHARKEY Soups satisfy,

Soups gratify.
BEN BENNY Ten beans a day

Cure food-delay.
SAM SHARKEY Soups that nourish

Make hope flourish.
BEN BENNY Beans for nutrition,

Beans for ambition.
SAM SHARKEY The Best People are crazy about Soups!
BEN BENNY Beans are all the rage among the Higher Income

Groups!
SAM SHARKEY Do you feel a left-out at parties, when it comes to

promotion are you passed over, and does your wife
talk in her sleep?Then get our nearest agent to tell
you about soups for success!

BEN BENNY You owe it to yourself to learn about Beans, and how
this delicious food is the sure way to the Body
Beautiful. We will mail you a fascinating booklet
»Beans for Beauty« by return of post if you send us
your address.
(Enter Inkslinger)

INKSLINGER Did I hear anyone say something about food?
SAM SHARKEY What about a delicious bowl of soup?
BEN BENNY What would you say about a nice big plate of beans?
INKSLINGER I’ll have a double portion of both, please.57

Das Scheitern der beiden selbsternannten Kochkünstler folgt ihrer Propaganda in
eigener Sache auf dem Fuße; Auden entfaltete eine außerordentliche kulinarische
Phantasie bei der Evozierung von Gerichten, die im amerikanischen Mittelwesten
als Höhepunkte europäischer Dekadenz erscheinen mussten, wie etwa Wachteln
in Aspik, gefüllte Oliven und »Homard Thermidor«58. Die kunstvolle metrische
Gestaltung der Strophen bemüht beim Wort »cauli-flower« sogar die rare Technik
der Tmesis, die zuvor nur unter den Händen von Verskünstlern wie Arrigo Boito
Eingang in die Librettistik gefunden hatte.59

57 Wystan HughAuden,Paul Bunyan, hrsg. von Donald Mitchell, London/Boston/Mass. 1988, S. 26 f.;
Wystan Hugh Auden und Chester Kallman, Libretti and other DramaticWritings byW. H. Auden, hrsg. von
Edward Mendelson, London 1993, S.12 f.
58 Für das Rezept von »HomardThermidor« vgl. Paul Bocuse, La cuisine du marché, Paris 1976, dt. Paul
Bocuse,Die neue Küche. Das Kochkunstbuch vom König der Köche, Düsseldorf /Wien 1977, S.158.
59 Peter Ross,Der Librettovers im Übergang vom späten Ottocento zum frühen Novecento, in: Tendenze della mu-
sica teatrale italiana all’inizio del Novecento. Atti del IVo Convegno Internazionale di Studi su Leoncavallo
a Locarno 1998, hrsg. von Jürgen Maehder und Lorenza Guiot, Mailand 2005, S.19–54, insbes. S. 47 f.
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No. 11 Food Chorus

CHORUS Do I look the sort of fellow
Whom you might expect to bellow

For a quail in aspic, or
Who would look as glum as Ghandi
If he wasn’t offered brandy

With a LobsterThermidor?

Who would howl like some lost sinner
For a sherry before dinner,

And demand a savoury;
Who would criticize the stuffing
In the olives, and drink nothing

But Lapsang Suchong tea?

Our digestion is pretty tough
And we’re not particular,
But when they hand us out to eat
A lump of sandstone as the sweet,
Then things have gone too far.

Oh, the soup looks appetising
Till you see a maggot rising

White asVenus from the sea;
And a beetle in the cauli-
Flower isn’t very jolly

Or so it appears to me.

Flies have interesting features
And, of course, they’re all God’s creatures,

But a trifle out of place
In a glass of drinking water
And it makes my temper shorter

If I meet one face by face.

Our digestion is pretty tough
And we’re not particular,
But when we’re even asked to crunch
A rat or cockroach with our lunch,
Then things have gone too far.
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INKSLINGER Iron, they say, is healthy,
And even wood is wealthy

In essential vitamins;
But I hate to find a mallet
Tucked away in the fruit salad

Or a hammer in the greens.

There are foods, so doctors tell you,
With a high nutritious value

That the Middle Ages never knew;
But I can’t secrete saliva
At the thought of a screw-driver

Or a roasted walking-shoe.

CHORUS Our digestion is pretty tough
And we’re not particular
But when the kitchen offers one
A rusty thumb-tack underdone,
Then things have gone too far!60

60 Auden, Paul Bunyan (wie Anm. 57), S. 36 f.;Auden/Kallman, Libretti (wie Anm. 57), S. 19 f.
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»Aus den Abruzzen« di Martin Röder.
Un viaggio in suoni e danze davvero insolito

Marcello Cofini

Musarum discentes semper
a Friedrich Lippmann dedicato

L’Italienische Reise (Viaggio in Italia) quale costume di vita e di cultura dall’inizio
dell’Evo Moderno fino ai nostri giorni ha permesso che benestanti, scienziati, arti-
sti e /o semplicemente appassionati ed avventurieri testimoniassero grazie al loro
›bagaglio‹ istruttivo di base sia l’Italia conosciuta, celebrata, ufficiale, sia un’altra Italia,
quella sconosciuta, dimenticata, ›non ufficiale‹, rispondente spesso quest’ultima all’
Italia di un popolo subalterno, spesso privo di tradizione scritta, ma comunque inte-
ressante (talvolta più di quanto si aspettassero) agli occhi, alle orecchie, ai sensi ed alla
mente di essi viaggiatori.

Le loro abilità memorizzanti e linguisticamente riproducenti ci hanno lasciato le
»Reisebriefe« (diari di viaggio) e, su questi, ampio repertorio letterario (seppur non
esaustivo) è stato studiato e reso disponibile; ci hanno poi lasciato i »Reisebilder« o
»Reiseskizzen« (quadri di viaggio, schizzi di viaggio) e, su questi, ampio repertorio
visivo (anch’esso non esaustivo) musei e fondazioni, nonché case editrici ne hanno
reso possibili gli studi, la constatazione »de visu« o »de tabula« e la conoscenza; infine
le loro abilità auditivamente memorizzanti e musicalmente riproducenti (per iscritto,
su carta da musica) ci hanno lasciato quelli che potrei definire ›Reiseklänge‹ (suoni
di viaggio), sempre qui all’Italia riferiti, che non sono stati sistematicamente ricercati,
non sono stati sistematicamente studiati, non sono stati sistematicamente analizzati e
non sono stati comparati e diffusivamente resi noti e disponibili.

In realtà la nostra civiltà europea occidentale presenta forte tendenza a privilegiare
la rappresentazione e la decodificazione cerebrali delle percezioni visive piuttosto che
di quelle auditive, per non parlare di quelle olfattive, gustative e tattili. (Solo per limi-
tarci ai nostri cinque sensi conosciuti.) Altre civiltà extraeuropee (ad esempio quelle
nel continente Africa) tendono ad acquisire e decodificare paritariamente alcune
tipologie di percezione sensoriale. Ricordo a tal proposito il semplice esperimento
psico-ottico sulla percezione, decodificazione e rappresentazione di due linee su spa-
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zio bianco, che lo psichiatra germanico Franz Müller Lyer ideò ed applicò nel 1889, su
cui riprese esperimenti comparati il docente di fisiologiaVezio Ruggieri negli anni ’80
del XX secolo, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza.

Vantaggio del viaggiatore tedesco in generale, e quindi non solo il viaggiatore
tedescomusicista,era ed è quello di godere con l’avvento del luteranesimo di un’istru-
zione musicale di base assai diffusa, e non soltanto nelle sedi propriamente scolari.
Una delle cause per la produzione di un repertorio da ›appunti musicali di viaggio‹
di ›pugno‹ germanico, repertorio che non è stato ancora attentamente considerato,
specialmente in comparazione con i rispettivi documenti etno-antropologici raccolti
in Italia nel XX secolo inoltrato: vedi le collezioni di registrazioni nastrografiche,
discografiche e videografiche, raccolte, archiviate e conservate, ad esempio, presso
l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi a Roma. Perché tale lacuna negli
ambiti della ricerca musicologia ed etnomusicologica interdisciplinari?

Una delle ragioni sta nel perché, qualora si trattasse di appunti da un viaggia-
tore amatore di musica, essi non venivano considerati né dalla musica »culta«, né
dalla »Vergleichende Musikwissenschaft« (musicologia comparata); qualora invece si
trattasse di appunti da un viaggiatore musicista, essi venivano studiati come »nobi-
litazioni« di genio compiute in stile di alta scuola compositiva. Caso esemplare ne
sia il quarto movimento, Saltarello, dalla 4. Sinfonia di Felix Mendelssohn Bartholdy,
il quale ne iniziò gli abbozzi nel 1830, data del suo viaggio in Italia e poi li compì
nel 1833, con una successiva versione ultimata nel 1837. La sinfonia fu denominata
»Italienische« e culmine della »Stimmung« ne è appunto il Saltarello, il movimento
più ricco di evidenti e ricorrenti connotazioni etnomusicali. Sir Donald Francis
Tovey (1875–1940) osservò che l’analisi comparata del diretto allievo di Mendels-
sohn, il musicologo e musicistaWilliam Smith Rackstraw (meglio conosciuto come
Rockstro) (1823–1895) attribuiva al primo tema del quarto movimento l’ascendenza
ad una vera e propria melodia »a tarantella«. In realtà l’Italia centrale comprende
un’area comune alle aree di pratica delle due danze popolari: quella del saltarello che
va dalla Romagna in giù, per tutti gli Abruzzi fino al Molise compreso (includendo
Lazio e parte della Campania) e quella della tarantella che va dalla Puglia in su, fino
agli Abruzzi, si incontrano in una area comune che abbraccia parte del Lazio, parte
dell’Abruzzo ai suoi confini col Molise, tutto il Molise e Campania sannita, dove
ambedue le tipologie di danze si riscontrano, quando addirittura non si complemen-
tano, come nelle caratteristiche »zumparella« e »ballarella«.

Vorrei trattare anche qui una mia ipotesi di ascendenza per i due temi che
connotano il Saltarello nella 4. Sinfonia Op.90 di Mendelssohn, ma dovrei addurre
tali collazioni e rispettivi esempi, tanti da costituire argomentazione per un saggio
a parte. Quello che posso qui dire, come »homo italicus«, come figlio di genitori
›abruzzesi‹ e non infine come »musicus«, è che l’incipit ritmico di molti saltarelli
ancor oggi in uso negli Abruzzi, cantati e/o suonati con l’organetto (detto »ddù
bott«) e con il tamburello (a volte si aggiunge anche il tamburo a frizione), dalla
provincia diTeramo e dallaVal di Sangro, è proprio il seguente:
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e l’incipit ritmico del Saltarello nella 4. Sinfonia Op.90 di Mendelssohn è proprio il
seguente:

E debbo qui segnalare che il carattere ›saltarellistico‹ fu ribadito ed acquisito da un
oggi dimenticato brano pianistico che István Heller (meglio conosciuto come Ste-
phen Heller, 1813–1888) gli dedicò: Saltarello / für das Pianoforte / über ein Thema /
der vierten Symphonie von F. Mendelssohn Bartholdy Op.77, che Breitkopf & Härtel
in Lipsia stampò nel 1851 con una stupenda, informativa iconografia (anonima) in
primo di copertina: postura, costumi e dinamica del movimento di coppia (uomo-
donna) sono in verità assai vicini allo stile di corteggiamento di quelle campagne e
di quelle montagne abruzzesi, ma ai piedi sono state raffigurate scarpette di danza
che oggi definiremmo »de caractère« e i danzatori si elevano entrambi sulle »demi-
pointes« (mezze punte), proprio come in tante scènes de caractères dai balli teatrali
ottocenteschi.

Scene italiane dal vivo ↔ Mendelssohn in Italia ↔ István Heller acquisisce
e riprende ↔ disegnatore ed incisore inseriscono elementi »de caractère«. Que-
sto uno dei tragitti interculturali di tali documenti, tragitto comunque interessante
ed informativo: basta solo riconoscerne le componenti rispettivamente provenienti
dalle varie culture ed aree culturali e considerarle nella loro ascendenza e nei loro
risultati d’incontro.

Solo per citare un altro esempio di felice e documentariamente prezioso incon-
tro fra culture, ecco la Tarantella caratteristica / trascritta da / Giulio Cottrau / sopra un
tema di Carlo Eckert: si incontrano qui cultura »germanica del viaggio«, etnocultura
italiana e cultura dotta italiana. Si tratta di un brano quasi del tutto sconosciuto ma,
a mio avviso, uno degli esempi pianistici più etnomusicalmente ed etnocoreutica-
mente ›pregnanti‹ per una delle più antiche forme di tarantella dell’Italia mediter-
ranea: la »tarantella pizzica«. In questo caso infatti si parte da una scena di musica
e danza dal vivo vissuta (e/o rivissuta) da Karl Anton Florian Eckert (1820–1879),
anch’egli amico di Mendelssohn ed anch’egli viaggiatore in Italia, riportata, ripro-
posta e stampata da Giulio Cottrau (1831–1916) per i tipi del Regio Stabilimento
Musicale diTeodoro Cottrau in Napoli (planche 14 665).

Martin Röder nasce il 7 aprile 1851 in Berlin e studia musica presso la Königli-
che Hochschule della città. Compiendo studi di canto e di composizione, inizia una
carriera di vero e proprio »musikalischer Reisender« (viaggiatore musicale), che lo
vede in Italia nel 1873 come maestro dei cori presso il Teatro DalVerme in Milano.
Ed in Italia si tratterrà fino all’anno 1880, compiendo varie tournée (non solo in
territorio italiano) come maestro concertatore e direttore di stagioni teatrali. Egli
infatti si definirà »direttore d’orchestra«, come risulta da una delle sue raccolte di
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scritti più avanti citata. Fonda nel 1875 anche una Società del quartetto corale nella
stessa Milano che ebbe fama in breve tempo. Inoltre, la sua comprovata conoscenza
della lingua italiana fa sì che egli diventi parte attiva del dibattito musicale e critico-
musicale all’epoca, specialmente a proposito delle già fondate e delle fondande isti-
tuzioni musicali: i suoi articoli, definiti »bellissimi« da Carlo Schmidl (1859–1943,
coordinatore ed autore del Dizionario universale dei musicisti, Milano 1938, vedi vol.
2, p. 383, Supplemento p.654), compaiono sulla Gazzetta musicale di Milano con lo
pseudonimo di »Raro Miedtner«, evidente anagramma.

Bisogna constatare che la biografia di Martin Röder è quasi sempre annoverata
nei dizionari musicali internazionali più importanti e che quindi non ha bisogno di
esser trattata in questa sede; stranamente assente su importanti dizionari di autori e
di repertorio pianistici quali Geschichte der Klaviermusik in 2 Bänden di Peter Holl-
felder (Wilhelmshaven 1988) o Guide to the Pianist’s Repertoire di Maurice Hinson
(Bloomington/ Ind. 1987) o Piano Duet Repertoire di Cameron McGraw (Blooming-
ton/ Ind. 1981).

Figura 1: Stephen Heller, Saltarello für das Pianoforte über ein Thema der vierten Symphonie von F. Mendelssohn
Bartholdy, Lipsia s. a. (Fondo musicale M. Cofini, Roma)
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Val qui la pena di ricordare alcuni momenti salienti della sua vita atti a dimostrare
la curiosità e l’interesse che susciteranno i brani musicali del Nostro qui appresso
trattandi.

Nell’anno 1880 egli torna in Berlin dove viene nominato presso il Scharwenka-
Institut, nel 1887 insegna presso la King’s Academy in Dublin e poi decide di partire
per gli Stati Uniti d’America ad insegnare canto presso il New England Conserva-
tory in Boston, e prematuramente si spegne a Cambridge (presso Boston) il 7 giugno
1895.

La produzione, com’era d’uso per un musicista ›completo‹, spazia dal melo-
dramma (ne scrisse 3, 2 dei quali godono di un suo libretto), ai generi di musica
religiosa per soli, coro e orchestra, al genere sinfonico, ai generi da camera e lirico da
camera, al genere pianistico. (Non mi risulta a tuttoggi che sia stato mai compilato
un catalogo completo della sua opera musicale e musicologica.)

Il suo pensiero, i suoi viaggi, le sue »impressioni« le troviamo nei suoi scritti Über
den Stand der öffentlichen Musikpflege in Italien (Lipsia 1881),Scritti critici, raccolti (Milano
1881) e Dal taccuino di un direttore d’orchestra (Milano 1881), nei quali si occupa più di
problemi di storia delle forme musicali, della loro interpretazione, di estetica musi-
cale e di fruizione sociale della musica, che di reportage cronachistici.

Vale la pena qui di evidenziare, elencandoli, quegli opus da lui scritti che lo
riferiscono esplicitamente alla vita, alla musica e alla danza popolari italiane, scaturiti
evidentemente dalle ›acquisizioni‹ in loco che egli potè percepire.Riferibili all’Italia
ed alla sua vita popolare sono:

Tarantella / per ilViolino / con accompagnamento di Pianoforte, dedicata »Alla distintissima
Sig.ra Cecile Meyer segno di stima«, Milano, Francesco Lucca 1874

Barcarola / posta in musica / per Soprano o Tenore in chiave di Sol / con accomp.to di Piano-
forte / da Martino (sic!) Roeder, parole di Luigia Paladini, dedicata »Alla egregia signora
Alessandrina Cairati Prato«, Milano, Francesco Lucca 1874

3 Romanze / per voce di Soprano / in chiave di Sol / con accomp.to di Pianoforte, Milano,Francesco
Lucca 1874:

1. »Oh quanto tempo« / Canto popolare, »All’ esimia artistaVicenzina Ferni«
2. »M’è stato ditto« / Canto popolare, »All’ amico Horace von Huyth«
3. Barcarola, Poesia di Andrea Maffei, »Ex.mo Senr D.r Francisco De Mello Manoel de

Camara em Ponta Delgada«

Ninna nanna / posta in musica / per Mezzo soprano in chiave di Sol / con accomp.to di Pia-
noforte / da Martino Roeder, poesia di Gregorio Camisani »Alla distinta signora Agnese
Visconti«, Milano, Francesco Lucca 1874

Gavotte op.7 für Pianoforte (n.1), Lipsia, Franz Ernst Christoph Leuckart, [1874], anche »für
Celle und Pianoforte«
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Barcarola / duetto per Soprano e tenore / in chiave di Sol / con accomp.to di Pianoforte / di
Martino Roeder parole di Luigia Paladini »Al Conte Costantino Skarzynski in segno di
amicizia«, Milano, Francesco Lucca 1877

Gavotte Nr. 2 (G-Dur) op. 10a, Lipsia, Franz Ernst Christoph Leuckart, [1877]

Gavotte en Sol pour le piano (n.3), Londra, William Czerny [1878]

Gavotta moderna / per Pianoforte / di Martino Roeder dedicata a »Maggie Elmbland«, Milano,
Francesco Lucca 1878–1879

Scene degli Abruzzi per pianoforte a quattro mani [senza numero d’opus], »Contessa Gugliel-
mina Durini Litta Biumi Resta«, »All’illustrissima Sig.ra Contessa Antoniezza Sola-Busca«,
Milano, Francesco Lucca 1879

1. Sulla landa
2. Introduz.e eTarantella
3. Serenata abruzzese
4. Scena campestre

Aus den Abruzzen. Charakterstücke / für das Pianoforte zu vier Händen Op. 19 [serie completa],
»Contessa Guglielmina Durini Litta Biumi Resta«, »Seinem lieben Freund Julius Buths /
gewidmet«, Lipsia, Breitkopf & Härtel 1879

Heft I 1. Auf der Heide
2. Tarantelle
3. Serenade und Kehraus
4. Auf den Bergen unter den Pifferari

Heft II 5. Zwischen Felsschluchten
6. Nationaltanz und Spiel
7. Volksfest

Improvisationen für Pianoforte Op.22, Berlino, Ries & Erler

Heft I 1. Prolog
2. Klein Blümlein
3. Winter
4. Meereswellen
5. Schmerz
6. Epilog

Heft II 7. Prolog
8. Ich liebe
9. Frühlingserwachen
10. Ballade
11. Sommermorgen
12. Die Rosen
13. Gondoliera
14. Epilog
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ItalienischeWanderbilder / Sechs Charakterstücke für Pianoforte zu vier HändenOp.24,Hefte I–II,
Berlino, Nicolaus Simrock

Serenata amorosa per strumenti ad arco (dal repertorio dei Concerti popolari di Torino), anche
in riduzione per pianoforte »All’ amico Francesco Sessa«, [partitura] Milano, Francesco
Lucca 1880 [riduzione per pianoforte] Milano, Francesco Lucca 1881

Serenata Napolitana / per sop. o ten. / parole di Martino Röder, [musica di] Èmile Paladilhe,
riduzione per voce e pianoforte Milano, Ribolzi & Gilardoni, s. d., Berlin, Ries & Erler,
Milano, Ricordi 1883

Harlequin’s Serenade([words by] L. Gallet. English translation byW. C. F. Brooks), Boston/Mass.
1892

Pur non potendo ritenere questa italica referenza totalmente esperita, poiché non
conosco ancora un catalogo completo della sua opera musicale, articolistica e saggi-
stica, credo che si evincano in Lui già una profonda conoscenza ed una bendisposta
inclinazione verso le tipologie formali e verso le forme musicali e musicoreutiche
proprie all’Italia mediterranea. Con forte inclinazione a riproporne lo stile popolare.

Tarantella e Barcarola (riferita o riferibile aVenezia ed alla sua laguna, vien detta
»gondoliera«): vastissime tipologie formali che hanno scandito e scandiscono con
lo stesso ritmo (in genere binario composto 6/8) l’estasi e la possessione dei nostri
popoli e di quelli a noi vicini.Serenata (popolare) che egli tratta nella forma ›amorosa‹
e in quella cosiddetta ›napoletana‹, ponendo versi in lingua tedesca su quella musica
trascritta e riproposta dal vero da Émile Paladilhe (1844–1926), Prix de Rome a soli
16 anni; non dimentica una »serenata in maschera« di Arlecchino Ninna nanna all’ita-
liana su versi di poeta italiano e un’altra danza, che le nostre nonne ancora conosce-
vano e praticavano, la Gavotta, che egli tratterà nella versione classica, nell’Opera 7,
10a e nella Gavotte (n.3, senza numero d’opus) ed in quella ›moderna‹ (senza numero
d’opus). Colpisce anche il reiterato cimento sulla Barcarola (Gondoliera) comprovato
dalle almeno 4 Barcarole (inclusa la Gondoliera) nel precedente elenco; fatto ulte-
riormente confermato da una barcarola per pianoforte »di ritorno«, in quanto a
Lui dedicata dal musicista italiano FedericoTornielli (ahimè, sconosciuto), editata da
Francesco Lucca in Milano e presso la Prefettura di Milano depositata addì 22 Feb-
braio 1881, »Segnalata con menzione onorevole di 1° Grado al concorso indetto / dal
Circolo Bellini di Catania / in occasione del terzo anniversario dalla sua fondazione«,
così come si legge in primo di copertina sotto un tondo litografato di anonima illu-
strazione »a barcarola«.

Ma, fra i precedenti elencati, l’opus più insolito di Martin Röder all’Italia rife-
rito, è senza dubbio Aus den Abruzzen. Charakterstücke/ für Pianoforte zu vier Händen
Op. 19, editato senza numero d’opus nei primi quattro brani da Francesco Lucca
in Milano, anno 1879, e, lo stesso anno, editato nella serie completa di sette brani
da Breitkopf & Härtel in Lipsia. Nella prima edizione, quella milanese, compare in
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primo di copertina un’anonima, discreta ma incisiva iconografia, che occupa parte di
pagina, raffigurante il »riposo dello zampognaro abruzzese«.

Tutta l’Opera 19 costituisce una potente riproposizione al pianoforte di un vero
e proprio Reise in die Abruzzen, in musica e danza. E non ci sono altri esempi coevi,
al pianoforte od altro organico musicale, così completi e specifici su queste terre, né
di autore tedesco né di autore straniero in generale!

Bisogna attendere le Scene Abruzzesi, 1a Suite per orchestra e nella versione per
pianoforte a quattro mani del compositore abruzzese Camillo De Nardis (1857–1951);
la scrittura per orchestra risale probabilmente al 1880, mentre la versione per pia-
noforte a 4 mani fu editata da Raffaele Izzo in Napoli, nell’anno 1900 circa e si
compongono di

1. Adunata
2. Serenata
3. Pastorale
4. Saltarello eTemporale

Lo stesso De Nardis, trovando evidentemente insufficiente a descrivere la sua vari-
egata terra un sola Suite, scriverà poi Scene Abruzzesi, 2a Suite per orchestra e nella
versione per pianoforte (questa volta a 2 mani!), ambedue le versioni editate da
Ricordi a Milano nell’anno 1921. Esse si compongono di

1. Processione notturna delVenerdì Santo
2. San Clemente a Casauria
3. Serenata agli sposi
4. Festa tragica

Aus denAbruzzenOp. 19 di Martin Röder, tedesco in Italia, rimane il primo, corposo
viaggio nei suoni e nelle danze degli Abruzzi. Fino ad oggi, non sono riuscito ad
individuare se, quando e dove egli si sia reso ›esperto‹ degli Abruzzi attraverso un
itinerario compiuto in prima persona; però due dati di fatto ci confortano: primo, la
sua attività musicale in Italia, soprattutto come »direttore d’orchestra« – così egli si
definisce in quella citata, importante raccolta di scritti –, avrà con molta probabilità
raggiunto ed attraversato luoghi degli Abruzzi, secondo – scoperta di cui debbo
ringraziare l’amico e musicista abruzzese Antonio Piovano – egli frequentava un
albergo a Barco, frazione di Maggianico in provincia di Lecco, che all’epoca era
ritrovo di artisti, e in particolare di musicisti. In questo cenacolo egli conobbe senza
dubbio Gaetano Braga (1829–1907), violoncellista e compositore abruzzese di fama
nazionale ed internazionale, il quale, documentariamente, frequentava in quegli anni
proprio quell’albergo-ritrovo, assieme ad Amilcare Ponchielli (1834–1886), Antônio
Carlos Gomes (1836–1896) e Alfredo Catalani (1854–1893), tutti lì, a Barco. Così
racconta Antonio Ghislanzoni giornalista, letterato e librettista (1824–1893), nelle
cronache di suo pugno del settembre 1880.

Personalmente come ricercatore, esecutore e valorizzatore del repertorio piani-
stico referente la vita popolare dell’Italia mediterranea, non sono ancora riuscito a
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riferire i singoli temi, quelli scritti da Röder per Aus den Abruzzen Op. 19, a precisi
documenti dalle nostre tradizioni etnomusicali, ma ho potuto rilevare con sicurezza
le forme di musica e di danza tradizionale abruzzesi a cui egli si è riferito.

Il primo brano dall’»Erstes Heft« (prima parte) della sua Opera 19 per piano-
forte a 4 mani ha titolo Auf der Heide (Sulla landa) e, ad un andamento Moderato si
svolge in tempo binario semplice (2/4) sulla tonalità di sol minore. La forma ABA

ha il carattere di introduzione e più precisamente di »promenade« musicale; non ha
caratteri specifici individuati di melodie o danze popolari del luogo, ad eccezione di
qualche inciso melodico che si può ricondurre a stilemi propri a diversi canti popo-
lari abruzzesi. Assai suggestivo l’incipit costantemente in contrattempo nelle parti
armoniche intermedie, suonate dal secondo pianista.

Figura 2: Federico Tornielli, Barcarola per Pianoforte, Milano s. a. (I-Rs, con gentile permesso)
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Figura 3: Martin Röder, Scene degli Abruzzi per pianoforte a quattromani, Milano 1879,
primo di copertina, particolare (Fondo musicale M. Cofini, Roma)

Il secondo brano esordisce con una dichiarata, duplice Introduzione all’Andantino,
in tonalità di mi minore su ritmo ternario semplice (3/4), e poi diVivo sul tono della
dominante di sol minore, al ritmo, sempre ternario semplice di 3/8. Anche qui di
grande efficacia la costante sincope delle parti intermedie al secondo pianista ed il
reiterato squillo acuto di un’acciaccatura e nota di risoluzione, a mo’ di campanella.
Inizia quindi la veloce e leggera Tarantella, in forma ABA+Coda, al ritmo preascol-
tato di 3/8, con la prima nota melodica, al primo pianista, ribattuta quattro volte
sulla tonalità d’impianto sol minore: e questa caratteristica ricorda il primo tema
in Italie.Tarantelle per pianoforte Op.82 n.5, anch’esso in sol minore, autore Anton
Grigor’evič Rubinštejn (1829–1893). Il secondo tema della Tarantella di Röder, nella
tonalità di mi bemolle maggiore, presenta un nuovo tema che, come ha ricono-
sciuto Myriam Longo (figlia di Alessandro Longo), riprende proprio il secondo tema
della Tarantella Op.44 n.6 di Giuseppe Martucci (1856–1909), composta nel 1878,
anch’esso in mi bemolle maggiore! Tale osservazione è stata esperita proprio dal
diretto studio, dall’esecuzione e dalla registrazione che la stessa Myriam Longo ha
affrontato con la giovane pianista Teresa Emilia Meo, per l’inserimento di questo
brano di Röder nel CD audio allegato al volume Macchiagodena. Canti, suoni e danze
(Comune di Macchiagodena 2004), autori Marcello Cofini ed Enzo Nocera.

Torna quindi il primo tema di tarantella in sol minore. Altra osservazione è che
Martin Röder per questa dichiarata tarantella usa un ritmo invero insolito, il ritmo
ternario semplice 3/8, ritmo che, anche se risulta bimensuralmente 3/8+3/8,ovvero
6/8 (ritmo più consueto di tarantella), conferisce un’accentuazione ricorrentemente
marcata, con un carattere quindi più ›pesante‹ pur nella velocità, assai vicino allo
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stile contadino montanaro delle danze abruzzesi. Uno stacco mensurale in Mode-
rato assai, al ritmo di C (4/4) sulla tonalità di sol minore, slarga improvvisamente e
sonoramente la vorticosità dellaTarantella, per modulare in do maggiore, tonalità del
terzo tema di tarantella (parte B), anch’esso in 3/8, divertentissimo e spiritosissimo.
Torna quindi tutta la parte A, Introduzione compresa; conclude una virtuosistica
coda nel Presto.

Il terzo brano,Serenata abbruzzese (sic! come compare nelle »planches« del brano
singolo), o Serenade und Kehraus, è in forma ABA’ e ritornello integrale, separati da
un intermezzo »a ballo« d’ispanico carattere: ritmo, melodia riconducono ad una
jota, così com’era in uso per tutto il Regno di Napoli e delle Due Sicilie. Eccone la
citazione ritmica in Allegretto quasi vivo:

La Serenata vera e propria porta alla parte seconda un »pizzicato« ed una essen-
ziale armonia accompagnante il canto, nello stile chitarristico popolare abruzzese. La
melodia alla parte prima ricorda in verità alcuni incisi di serenate popolari abruzzesi,
ma il tema per intero, in sé, non è attribuibile (per quanto mi consta) ad alcuno
dei canti popolari abruzzesi conosciuti. La tonalità del primo tema di serenata è in
do maggiore, quella del secondo in la bemolle maggiore, a cui segue il ritorno del
primo tema nella prima tonalità d’impianto. L’Intermezzo »a jota« risulta realmente
dirompente: all’andamento di Un poco meno (dell’andamento precedente), fonda su
quarto grado della tonalità d’impianto, grado corrispondente al fa, un’ispanicamente
caratteristica melodia raddoppiata prevalentemente in doppie terze.

Premesso che io stesso a tutt’oggi non conosco alcuno studio operato sulla pre-
senza di danze d’origine ispanica nel Regno di Napoli e delle Due Sicilie, di cui gli
Abruzzi e Molise formavano una regione, posso ricordare che musica e ballo popo-
lari abruzzesi »a jota« fortunatamente osservati e recuperati si trovano nel ballo della
Cotte, ma altre parentele dirette sono possibili, ma ancora non individuate.

Il quarto brano Scena campestre (Auf den Bergen unter den Pifferari) ha una vera
scena di jota in ritmo ternario semplice (3/8), al secondo tema. La forma è ABA’B’A

e la prima sezione A in do maggiore rimbalza fra le parti del secondo e del primo
pianista incisi di richiamo propri a diversi nostri canti popolari alpini. Ed anche que-
sta collazione potrebbe e dovrebbe esser a lungo studiata: il mio stesso nonno in linea
paterna, pastore della Marsica, fu chiamato alle armi durante il primo conflitto mon-
diale e, una volta (per fortuna) tornato alle sue terre, cantava in repertorio diversi
canti dalle Alpi Carniche e Giulie (Friuli /Venezia Giulia). La sezione B si slancia
invece in una danza »a jota« all’andamento di Più vivo, sulla stessa tonalità. Torna
quindi la sezione A, arricchita da transizioni d’armonia (passaggio da un accordo ad
un altro con una sola nota comune) e di nuovo la sezione B’, più ampliata. Ed infine
ecco la sezione A inframezzata da improvvisi richiami ad eco dalla sezione B quindi
tutto conclude verso una serena, profonda, imponente atmosfera di coda. (Quasi a
ricordare la tensione al cielo delle svettanti montagne d’Abruzzo.)
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Il »Zweites Heft« (seconda parte) di tutta questa Opera 19, e che si compone di
tre brani

(V). Zwischen Felsschluchten
(VI). Nationaltanz und Spiel
(VII). Volksfest

non mi risulta stampata dall’editore Francesco Lucca in Milano, successivamente alla
stampa della prima parte. Pertanto noi l’abbiamo solo per i caratteri di Breitkopf und
Härtel di Lipsia.

Il quinto brano Zwischen Felsschluchten (Fra le gole) all’andamento Allegretto e
nella tonalità di sol minore, come il primo brano, al cangiante ritmo C (4/4) –
3/4. Cambia un po’ lo stile dei brani nella prima parte attraverso il potenziamento
accordale al secondo e al primo pianista e, sempre attraverso transizioni armoniche,
pur utilizzando incisi melodici dal primo brano (Sulla landa), li tratta a mo’ di nor-
dico »epos«.Tale infatti ne è la »Stimmung« risultante. La sezione B è ugualmente
potente alla scrittura accordale, ma li svolge in sapiente ed efficace arpeggiato, con
melodie superiori in contrappunto a 2, con trascinante e commovente cantabilità.
Un rimando alla prima sezione A con »Da capo sino al Fine« e poi crescente e
diminuente coda, sempre con potenti parti accordali in posizioni late e raddoppiate,
con una efficace oscillazione ritmica al basso sulla 5a diminuita (sol bemolle) della
tonalità d’impianto (do maggiore).

Il sesto brano,Nationaltanz und Spiel (Danza nazionale e gioco) è un lungo brano
ABA+Coda, nel quale ogni sezione viene ritornellata, in la bemolle maggiore,
all’andamento Allegretto con grazia, ritmo ternario semplice così ben individuabile
e cioè quello di bolero:

Il vocabolo del titolo voluto da Martin Röder, Nationaltanz, va inteso nel senso
romantico di referente dell’animus di un popolo, e quindi non va inteso nel senso
generico di »danza italiana«, ma nel senso odierno di »danza regionale«, intendendo
gli Abruzzi.Tale brano ›a bolero‹ costituisce un altro conclamato esempio di musica
e ballo a provenienza ispanica negli Abruzzi, che viene, ad esempio, ancor oggi con-
fermato da un canto di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, »Quand’ è bell’ a
jì ’ncambagn’« (Quant’ è bello ad andare in campagna), come ha osservato e ricor-
dato l’amico e musicista Antonio Piovano, nativo proprio di quel posto. Ma, come
abbiamo già accennato,mancano studi sistematici e comparati sulla presenza di musi-
che e balli delle culture ispaniche negli Abruzzi. E Röder ce ne dà un motivo in più
per iniziarli!

La sezione B diventa, al ritmo binario composto (6/8) sulla tonalità della domi-
nante di la bemolle maggiore (mi bemolle maggiore), ritmo che in realtà si suona
e si ascolta come una misura doppia in ritmo ternario semplice di 3/4, un caratte-
ristico, marcato valzer anche con contrasti ritmici e presenta narrative modulazioni
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lungo il suo abile svolgersi fra le parti affidate e cangianti sulle quattro mani. Cul-
mine espressivo la modulazione in do minore, con spostamenti di accenti forti.Torna
quindi, integralmente, il bolero sezione A e conclude un’assai breve ma accentata
coda, ribadendo la tonalità d’impianto. Chi avrà parlato a Martin Röder del bolero
negli Abruzzi, sì da farglielo elevare addirittura a Nationaltanz? A tutt’oggi non mi
è dato di sapere, ma è una testimonianza culturale sugli Abruzzi assai insolita ed
inaspettata!

Infatti, il settimo ed ultimo brano Volksfest (Festa popolare) presenta finalmente il
caratteristico ed atteso »saltarello abruzzese«, la danza popolare più diffusa e praticata
in regione, pur non risultando mai dichiarato da Röder lungo le parti musicali.Tale
brano presenta anche la maggior potenza e complessità, di scrittura e di suono, con
una forma Introduzione-A-B-A-Introduzione-C-A-D.

L’Introduzione si avvia con il Lento al ritmo binario composto di 6/8, su una
tonalità d’impianto mi bemolle maggiore, ma trattata subito con allontanamenti alla
tonalità sul IV grado, ovvero la bemolle maggiore, e sulla tonalità relativa minore,
ovvero do minore, fino a modulare sulla tonalità reale del »saltarello abruzzese« sol
minore. Nell’introduzione riascoltiamo alcuni incisi melodici dal primo brano Sulla
landa (Auf der Heide), gli stessi ripresi nel quinto brano Zwischen Felsschluchten, quasi
con intento ciclico.

Il »saltarello abruzzese«, ovvero la sezione A, presenta un caratteristico tema
›zompettante‹ (anche melodicamente) inVivo assai al ritmo appartenente di 6/8, con
reiterata inflessione sul secondo grado abbassato della tonalità sol minore, ovvero la
bemolle. Quinte vuote e ripiene al secondo pianista, ben rendono l’imitazione della
zampogna. La successiva sezione B dichiara in mi bemolle maggiore, al ritmo terna-
rio semplice di 3/4 un vero, pesante, proprio valzer paesano, con arpeggiate fioriture
alla melodia d’incontro mitteleuropeo.Dopo una cadenza sospesa, torna il »saltarello
abruzzese« sezione A, integralmente. Seguono quindi i due temi all’introduzione in
Lento assai, senza mutare ritmo originario, per condurre con ›sognante‹ cadenza sul
tono della dominante di fa, in accordo verticale di nona, ad un Più vivo, sezione C,
al ritmo sempre di 6/8 su infantile tema di gioco e girotondo, i cui incisi melodici
sono riconoscibili da molti abitanti dell’Italia centrale e mediterranea, che da piccoli
abbiano compagnato e giocato… almeno un po’. Segue potente cadenza modu-
lante in otto misure per il ritorno del »saltarello abruzzese« in sol minore con Coda
accordale diminuente in ppp e quasi svanente… ma ecco sonore e ff delle campane
che ci conducono attraverso la rintoccante settima di dominante della tonalità d’im-
pianto (mi bemolle maggiore), con quinta aumentata, alla sezione D, nella quale si
leva un potente tema dal carattere »grandioso«, in verità assai germanico nel gusto,
su un «tamburellante» scorrere al secondo pianista delle suddivisioni ternarie del
6/8 in fortissimo epilogo, interrotto improvvisamente… dalla vuota quinta di canna
principale e bordone ›a zampogna’ in pp, e poi… reiterata coda in finale e roboante
ed »allargante« esplosione di suoni, che svaniranno su un tremolo al mi bemolle sub-
basso e basso della tonalità d’ impianto.
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Martin Röder non esplicita nell’Opera 19, né rimanda dichiaratamente a precisi
e conosciuti canti e/o danze folclorici abruzzesi, poiché il rapporto impostato fra
materiale musicale originario e originante (i temi popolari) e materiale musicale
referente e ri-creato (l’elaborazione vera e propria dei temi popolari da cui può sca-
turire materiale musicale soggettivo) è di acquisizione, vaglio e simbiosi tali da non
render necessari didascalici riferimenti. Sembra che lui entri a far parte dell’›animus‹
di un popolo sì da sentirsene co-autore della storia e della rappresentazione (in que-
sto caso musicale) di detto popolo.

Perché allora Martin Röder lasciò l’Italia nel 1880? Ciò neanche mi è dato
di sapere. Posso avanzare l’ipotesi che la ragione forse fu la stessa che lo spinse nel
1887 a lasciare di nuovo Berlin, dove era tornato, per recarsi a Dublin, e poi la stessa
ragione che nel 1892 lo portò a Boston, negli Stati Uniti d’America: una sorta di
vocazione del »Reisenden« (viaggiatore). E non a caso anche dall’Atlantico riporterà
un »Musikalischer Reisebrief« quale Azorenfahrt (Viaggio alle Azzorre) è, denominato
»marinaresca sinfonica«.

Ricordo qui ed ora che, stando anche alle rare testimonianze musicali di viag-
giatori negli Abruzzi, o di musicisti che si siano cimentati sugli Abruzzi, sgorga una
fascinosa e avventurosa attrazione da queste impervie terre: terre pittoresche, sco-
mode e pericolose, ma al tempo stesso antiche e sorprendenti, patria di popoli defi-
niti »pellegrini«, »santi« e »banditi«.

Aus den Abruzzen Op. 19 di Röder, non solo rende a lui merito per l’ardito e
inusitato cimento musicale, ma rende merito anche alle capacità stesse di rappresen-
tazione della musica, arte che può giungere anch’ essa dove pochi vanno, cogliere i
suoni di quel mondo esplorato e scoperto e tramandarceli per una lettura e/o visi-
tazione caleidoscopicamente infinite, ricche cioè di innumerabili punti e momenti
d’ascolto, da cui percepire o intuire sempre nuove combinazioni di suoni con effetti
sempre inaspettati e diversi. L’infinita conoscenza del nuovo, anche e soprattutto dai
popoli e dalle loro espressioni in musica e danza. Nel caso, dalle genti che popola-
vano gli Abruzzi fino all’epoca di Martin Röder, assai poco ricordati in musica ed
in musica a ballo.

Questo studio, omaggio all’inesauribile curiosità nei confronti dei popoli
dell’Italia mediterranea che Friedrich Lippmann ha sempre nutrito, scaturisce dalla
fortunosa e fortunata riscoperta della copia unica in Italia di Aus denAbruzzenOp. 19
di Martin Röder, conservata presso la Biblioteca del Conservatorio di Musica Giu-
seppe Verdi in Milano (della prima parte edita da Francesco Lucca, della seconda
parte edita da Breitkopf & Härtel), dal sottoscritto attentamente studiata e proposta
per l’esecuzione al pianoforte a quattro mani al pianista e compositore abruzzese
Antonio Piovano, e rivitalizzata con le rispettive danze e scene popolari ai brani
Introduz.e e Tarantella, Nationaltanz und Spiel e Volksfest con la collaborazione della
danzatrice e coreografa Agostina Stati (purtroppo scomparsa prematuramente nel
dicembre 2005) e del marsicano GruppoTalea Cotium, da Lei diretto artisticamente
fino alla fine. Lì abbiamo presentato in concerto musi-coreutico dal vivo, addì 17
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agosto 2003, presso l’anticoTeatroTalìa, tutta l’Opera 19 di Martin Röder per il 19°
Festival di mezza estate a Tagliacozzo. I sette brani di Aus den Abruzzen sono stati
inframezzati da brevi letture dal vivo tratte dai suoi ›taccuini‹ e scritti di viaggio in
recitazione animata del giovane attore Emanuele D’Andrea, anch’egli taleacotiano.

In quel tardo, estivo pomeriggio domenicale, il pubblico prevalentemente locale,
ovvero abruzzese, ha riempito il teatro ringraziandoci calorosamente con applausi
finali e parlando nei giorni successivi, per le strade e le piazze di Tagliacozzo, di
uno spettacolo »bellissimo«, poiché raro, sconosciuto, ma rivissuto in prima persona.
Grazie a Martin Röder, viaggiatore tedesco lungo l’impervio mondo degli Abruzzi e
terre viciniori, che quei suoni, quei passi di danza, in quei propri modi di esprimersi
ha fatto rivivere per un futuro più humanus, più sociale e più guizzante di creatività,
traendo e riproponendo sempre con nuove evidenziazioni sonore ciò che un passato
antico e lungo, in luoghi a noi assai vicini, ci ha nascostamente conservato.
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ThomasMann e la musica

WolfgangWitzenmann

Il problema della relazione che Thomas Mann (1875–1955) aveva con la musica va
inquadrato nella più grande cornice del suo pensiero filosofico estetico sociologico.1

Nel campo filosofico le stelle guidanti per Mann erano Arthur Schopenhauer,
Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Particolarmente illuminante per il nostro
scrittore è stato il capolavoro schopenhaueriano Il mondo come volontà e rappresenta-
zione (DieWelt alsWille undVorstellung, 1819). La rappresentazione – o meglio imma-
ginazione – è uno stato spirituale puro e senza interessi in cui il germe dell’opera
d’arte nasce. In questo processo però l’opera si pone in contrasto con il mondo
esterno, aprendosi un suo proprio mondo accanto o al disopra della realtà. La volontà
pura invece, in quanto legata all’istinto, è indirizzata verso la sessualità. Solo se si rie-
sce a purificare la volontà, alzandola verso obiettivi più alti, l’opera d’arte può essere
realizzata – si tratta proprio di un atto eroico e sforzato, che può portare l’artista sì
alla perfezione del suo artefatto ma difficilmente anche alla felicità nella vita.

In Nietzsche invece Mann riconosce soprattutto l’acuta propensione del filo-
sofo per il mito. Nella Nascita della tragedia dallo spirito della musica (Die Geburt der
Tragödie aus dem Geist der Musik, 1872) troviamo la famosa distinzione tra mondo
›apollineo‹ – cioè della forma definita e perfetta – e ›dionisiaco‹ – cioè del caos
inebriante e fertile; la rottura dell’unità di questi due lati della natura umana nella
tragedia greca, e specialmente con Euripide, secondo Nietzsche porta in sé i germi
della decadenza.2 Il concetto della decadenza diventa particolarmente importante
per Mann che comincia a concepire l’esistenza dell’artista moderno proprio come

1 Siegfried Kross, voce Mann, Paul Thomas, in: Das Große Lexikon der Musik in acht Bänden, a cura
di Marc Honegger e Günther Massenkeil, Friburgo di Brisgovia ecc. 1981, vol. 5, p.207 s.; Peter Franklin,
voce Mann,Thomas, in:The New Grove Dictionary of Music an Musicians, Second Edition, a cura di
Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 15, p. 765 s.; Ute Jung, Die Musikphilosophie Thomas Manns, Ratisbona
1969 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 53); Peter Carnegy, Faust as Musician. A Study of Thomas
Mann’s »Doctor Faustus«, Londra 1973; Lieselotte Voss, Die Entstehung von Thomas Manns Roman »Doctor
Faustus«, dargestellt anhand von unveröffentlichtenVorarbeiten, Tubinga 1975 (Studien zur deutschen Literatur
39); inoltre Siegfried Kross, Musikalische Strukturen als literarische Form, in: Colloquium amicorum. Joseph
Schmidt-Görg zum 70. Geburtstag, a cura di Siegfried Kross e Hans Schmidt, Bonn 1967, pp.217–227.
2 Jung,Die Musikphilosophie, p. 68 s.
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determinata dalla decadenza culturale del suo tempo, da partire dalla seconda metà
dell’Ottocento.3 Solo il ›superuomo’ nietzscheano è in grado di sottrarsi a questa
generale tendenza verso la decadenza. Mann in generale tende ad ascrivere, all’artista,
un’esagerata sensazione del proprio Io – non dissimile peraltro dal comportamento
psichico riscontrabile nel fascismo.4 Sempre seguendo Nietzsche, Mann – riflettendo
sul catastrofale stato etico morale della società a lui contemporanea – trova come
unico espediente di opporsi a tale realtà culturale, un’ironia quasi omerica che si
ritrova sempre come sottofondo della sua narrazione.5

Toccando il problema della volontà umana legata agli istinti, Mann certamente
non poteva evitare di confrontarsi anche con la psicologia di un Sigmund Freud.6

Analizzando la figura del giovane Siegfried come concepita da Richard Wagner,
Mann scopre in Siegfried una specie di complesso materno quando, nel sogno di
Siegfried, l’immagine della madre conduce il giovane eroe a sogni erotici. Nella
figura del Parsifal wagneriano Mann sottolinea l’attrazione sensuale esercitata da
Kundry, una figura con chiari tratti materni.7Wagner, così, avrebbe addirittura anti-
cipato l’analisi psicologica posteriore di Freud.

∗

È noto che l’estetica musicale manniana si è formato con la sua esperienza del
dramma musicale wagneriano. Non meno di sei saggi di Mann tra il 1911 e il 1937
sono dedicati al genio di Bayreuth,8 mentre nessun altro compositore sia stato mai
oggetto di un importante saggio manniano.9 Nelle grandi linee ci risulta che la
descrizione del fatto musicale, in Mann, supera appena il livello della borghesia colta

3 Kross, Musikalische Strukturen, p. 217 s.
4 Voss,Die Entstehung, p. 16 s.
5 Cfr. anche Jung,Die Musikphilosophie, capitolo »Die Funktion der Ironie«, pp.80 ss., inoltre capitolo
»Die Hermetik des ironischen Stils«, pp.118–123.
6 Thomas Mann, Leiden und Größe Richard Wagners, in: Die neue Rundschau, aprile 1933; edizione
consultata:Thomas Mann – Essays, nach den Erstdrucken, a cura di Hermann Kurzke e Stephan Stachorsky, 6
voll., Francoforte s.M. 1995, vol. 4:Achtung, Europa!, 1933-1938, p.11–72:17 s. (in seguito:Mann-Essays).
7 Ivi, p. 18.
8 Auseinandersetzung mitWagner [Der Merker, Juli 1911, Sondernummer Bayreuth, pp.21 ss.], in:Mann-
Essays, vol. 1: Frühlingssturm, 1893–1918, pp.150–153;Über die Kunst RichardWagners, in:Thomas Mann,
Rede und Antwort [raccolta di saggi], Berlino 1922, pp.360–363; Ibsen undWagner, in:Thomas Mann,
Die Forderungen desTages [raccolta di saggi], Berlino 1930, pp.273–277;Wie stehen wir heute zu Richard
Wagner?, ivi, pp.396–399;Leiden und Größe (vedi nota 6);RichardWagner und »Der Ring des Nibelungen«, in:
Maß undWert 1 (1937-1938), pp.337–401.Già il saggio Versuch über dasTheater, in:Nord und Süd (1908),
pp.116–119, 259–290, in:Mann-Essays, vol. 1, pp.53–93, si rivela fortemente influenzata dall’esperienza
wagneriana diThomas Mann.
9 Per i compositori non citati o trattati solo di sfuggito nel presente saggio cfr. Volker Mertens,Groß
ist das Geheimnis,Thomas Mann und die Musik, Lipsia 2006, passim; in particolare i capitoli 8: »Sympathie
mit demTode.Thomas Mann und [Hans] Pfitzner«, pp. 70–78; 14: »Zwei fremde Sonntagskinder.Thomas
Mann und Richard Strauss«, pp.128–138; 18: »Thomas Mann und die Moderne [Schoenberg, Berg,Kre-
nek, Stravinskij, Hindemith]«, pp.164–170.
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e musicofila del suo tempo – con la vistosa differenza del suo terzultimo romanzo
su cui più tardi (mi riferisco qui al lato tecnico della struttura musicale e non alle
implicazioni filosofiche).

Soprattutto nel saggio più importante,Leiden und Größe RichardWagners,10 come
prima cosa mi sembra notevole la trattazione manniana dei termini epico e dram-
matico. Sorprende che Mann inWagner non vede tanto il genio drammatico quanto
epico. Altrove Mann dice, ad esempio, che i luoghi culminanti dei drammi wagne-
riani sarebbero i lunghi racconti di personaggi mitici e considera l’Anello del Nibe-
lungo un grandioso epos scenico.11 Dice inoltre che il wagneriano »motivo condut-
tore« (Leitmotiv) nascerebbe non nella sfera drammatica bensì in quella epica – con
Omero seguito, tra gli altri, da Balzac, Zola e Tolstoj.12 Da questa concezione Mann
desume la legittimità di adoprare la tecnica leitmotivica wagneriana nella propria
narrazione.

Un’altra cosa importante, a mio avviso, è la descrizione manniana del colore
sonoro diWagner. A questo riguardo Mann caratterizza la musica wagneriana come
grandiosamente scura, istintivamente e difficoltosamente spingendosi avanti, psichi-
camente sovraccaricata. A proposito cita un curioso giudizio del pittore Franz von
Lenbach: »La Sua musica [di Lei, Wagner] – ma, veramente mi sembra un camion
verso il regno celeste.«13 Rari sono, secondo Mann, inWagner momento più sereni
amabili graziosi, mancando al maestro di Bayreuth quasi del tutto la propensione
per l’elemento della danza (a differenza, aggiungiamo noi, ad esempio di unVerdi).14

D’altra parte Mann giustamente sottolinea il talento di Wagner per l’illustrazione
musicale di fenomeni naturali come vento, acqua e fuoco.

IlThomas Mann maturo pian piano cerca di distanziarsi dalla soverchia influenza
estetica di Wagner, riconoscendo in quest’ultimo, verso il 1910, il rappresentante di
un periodo storico chiuso, quello dell’Ottocento. A proposito Mann si augura l’av-
vento di un nuovo classicismo musicale che effettivamente si è poi affacciato verso
il 1920.15

∗

Spostandoci sul piano sociologico elaborato da Mann, bisogna inquadrare la musica
come una disciplina parziale delle arti e dell’arte guardando quindi anche alle arti
visive nonché a poesia e letteratura in genere.

La sociologia culturale manniana si basa chiaramente sul pessimismo culturale
di Schopenhauer, confermato, attorno al 1920 da Oswald Spengler (Der Untergang

10 Vedi nota 6.
11 Auseinandersetzung (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 150.
12 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, pp.12 ss.
13 »Ihre Musik – ach was, das ist ja ein Lastwagen nach dem Himmelreich« (cfr. ivi, p. 31).
14 Ivi, p. 31.
15 Auseinandersetzungen (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 152 s.
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des Abendlandes, 1918–1922).Come già da Nietzsche, la seconda metà dell’Ottocento
anche da Mann viene vista come periodo di un’incredibile degenerazione su tutti i
fronti, con il risultato di una decadenza inarrestabile fino alla prima guerra mondiale
e oltre. Certo, la borghesia in genere osservava esteriormente ancora certe forme
e regole comportamentali. L’artista invece tendeva a spezzare questi lacci, liberan-
dosi completamente dagli atteggiamenti pseudomorali della borghesia. Il risultato
per l’esistenza dell’artista, secondo Mann, è una disinibizione totale, la vita esposta
a un continuo forte stato di ebbrezza mentale, la creatività come l’assunzione di
hashish.16

Già nella prima produzione manniana troviamo questo tipo d’artista.Prendiamo,
ad esempio il racconto Tonio Kröger del 1903, che contiene chiari tratti autobiografici.
Tonio è un giovane poeta che si trova presto in un tale contrasto con la borghesia che
viene confuso con un imbroglione.La reazione del giovane letterato a questi attacchi
è ipersensibile rivelando così lati decadenti della sua natura.17 Nella Morte a Venezia
(1912) l’anziano scrittore Gustav Aschenbach si presenta talmente fiacco ed esaurito
dalli sforzi sovrumani di una vita iperproduttiva, che, solo e isolato dalla società, viene
presto toccato mortalmente da una malattia infettiva, il colera. Nel Mario e il Mago
(1930) troviamo la figura di Cipolla, un piccolo uomo fisicamente handicappato, che
si presenta come un mago e prestigiatore artistico ma che in realtà esercita un forte
potere di ipnosi che lo rivela posseduto da un sinistro demone.18

∗

Dicevamo diWagner e la sua influenza sulla formazione dell’estetica musicale man-
niana. Ma quale è veramente l’immagine di Wagner offertaci da Thomas Mann?
Bisogna partire dal fatto cheWagner è stato una grande passione, uno sconvolgente
fascino per il giovane Mann, dal quale per lui derivavano felicità e conoscenza tratte
da questa grande arte.19 Nel suo saggio principale del 1933, Wagner ci viene pre-
sentato come un eroe, ma un eroe profondamente sofferente. Una tendenza dioni-
siaca verso uno stato quasi continuo di ebbrezza mentale nonché una reale malattia
nervosa, aWagner non permettevano più di due ore di lavoro creativo al giorno. In
fondo si tratterebbe di un artista senza felicità esistenziale. Comunque una contro-
tendenza Mann la vede nel fatto che ilWagner maturo amava di presentarsi come un
nuovo ›bourgeois‹ – il presunto contrario del borghese tradizionale.

Wagner avrebbe sviluppato man mano un gusto per un makartismo lussuoso
e sfarzoso, ad esempio per vestaglie di seta e coperte da letto riccamente ornate et

16 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, p. 37. Mann queste cose le dice riferendosi alla
situazione artistico esistenziale di RichardWagner.
17 Kross, Musikalische Strukturen (vedi nota 1), p. 219.
18 Ivi.
19 Auseinandersetzung (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 150.
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cetera.20 Certamente un’esistenza reale abbastanza diversa dal mito primordiale arti-
sticamente trattato dal compositore.

Nell’opera wagneriana Mann ci propone, come fondamentali, i concetti di psi-
cologia e mito.21 Il mito viene rinnovato daWagner attraverso l’esperienza della filo-
sofia e, appunto, psicologia del suo tempo.22 Il problema del mito conduce a quella
della religione inWagner. Lui ci viene descritto, da Mann, come ›cristiano‹ – in un
modo alquanto generico però, dato che Wagner avrebbe avuto interesse per certi
tratti della cultura cristiana medievale. Avendo perduto la fede ufficiale, Wagner
avrebbe alzato l’arte a una specie di surrogato della religione creando una sua propria
»Kunstreligion« (l’arte come religione).23 Non volendo andare più in chiesa, Wagner
sposterebbe la chiesa sul palcoscenico presentando il teatro come rito e se stesso
come un nuovo tipo di sacerdote.24 Inoltre la sua volontà di purificare l’arte dalle
spoglie di un lusso esteriore, avrebbe un sottofondo religioso.25

Mann, affrontando il problema delle arti nazionali e quindi del nazionalismo
in arte, ci presenta Wagner sicuramente come un artista profondamente tedesco,
dicendo però anche che l’essere tedesco inWagner si presenterebbe alquanto com-
plesso e ›decomposto‹ da altre influenze europee.26 Proprio in questa sintesi consiste-
rebbe la perdurante modernità diWagner che fa apprezzare la sua opera fino a oggi
in tutto il mondo.

∗

Si sa cheWagner considerava, come unico predecessore legittimo, Ludwig van Beet-
hoven. Sorprende perciò di non trovare, nei saggi manniani, neanche uno dedicato al
maestro di Bonn.27 Invece nel terzultimo romanzo di Mann, il Doktor Faustus, Beet-
hoven occupa una delle posizioni centrali, e viene dedicata alla sua opera tutta una
serie di analisi, in parte estese. È noto che i wagneriani comeThomas Mann spesso
scoprivano Beethoven attraversoWagner guardando allo stile del viennese attraverso
gli occhiali del wagnerismo.28 Possiamo quindi ipotizzare, per il Mann giovane, un
simile processo, anche se il nostro scrittore tace a proposito.

20 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, pp.58 s.
21 Ivi, p. 16.
22 Ivi, p. 19 s.
23 Ivi, pp.12 ss.
24 Ivi, p. 14.
25 Ivi, p. 13.
26 Ivi, p. 69.
27 Va però menzionato il fatto che il giovane Mann – da dilettante sul violino – aveva una certa espe-
rienza pratica con sonate e quartetti beethoveniani (cfr. Hans Grandi,Thomas Mann musiziert, in: Musa –
Mens – Musici. Im Gedenken anWaltherVetter, a cura dell’ Institut für Musikwissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin, Lipsia [1964], pp.415–424: 420).
28 In quanto riguarda l’analisi della Sonata Op.111 di Beethoven, Mann – per la prima stesura – si ap-
poggiava a una biografia beethoveniana del (wagneriano) Paul Bekker (cfr. Jung,Die Musikphilosophie [vedi
nota 1], pp.5–8).
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Le analisi beethoveniane nel Doktor Faustus invece ci regalano un bel problema,
perché sono il risultato di due strati che si sovrappongono ed intersecano: l’inter-
pretazione originaria dello stesso Mann, confinata ancora nella visuale romantica, e
quella suggeritagli invece dal sociologo e musicologoTheodorWiesengrundAdorno
(1903–1969) che potremmo definire metaromantica ed intellettualmente avanguar-
distica.29 Anche se pare quasi impossibile discernere i due strati, ne dobbiamo fare
lo stesso almeno un tentativo per avvicinarci possibilmente al pensiero autentico ed
originario di Mann.

I romantici presuppongono, per Beethoven, quasi sempre un’idea poetica extra-
musicale all’origine dell’ispirazione – il che non è sempre sbagliato – e giungono a
paragoni di ermeneutica spesso poco convincenti se non addirittura assurdi. Inoltre
esagerano,a volte manifestamente sbagliando,con l’applicazione di affetti e sentimenti
soggettivi al fatto musicale. Anche nel romanzo di Mann troviamo una congerie di
aggettivi extramusicali, più o meno problematici, per la descrizione della musica,
specie del secondo movimento della Sonata Op. 111 per pianoforte di Beethoven. In
questo strato della narrazione dobbiamo probabilmente cercare parte del pensiero
autentico di Mann. In più però troviamo considerazioni più teoretiche e tecniche
che si rivelano chiaramente suggerite a Mann da Adorno, come la relazione tra
soggettivismo e oggettivismo in Beethoven, tra stile personale e convenzione; in più
analisi strutturali di motivi nel secondo movimento dell’Op. 111, a mio avviso pur-
troppo non sempre affidabili.30 Rimane a concludere che possiamo sì essere impres-
sionati ammirando il virtuosismo poetico letterario di queste analisi beethoveniane,
ma non le possiamo prendere troppo sul serio per il fatto musicale. Anzi, purtroppo
lo va detto, queste analisi possono addirittura risultare fuorvianti per un lettore che

29 Sull’influenza diTheodorWiesengrund Adorno suThomas Mann, in particolare sul romanzo Doktor
Faustus, cfr. Jung,Die Musikphilosophie, pp.83–93;Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), pp.186–202. Mann,
quando si accinge di concepire il capitolo 34 del Doktor Faustus, si rivolge direttamente ad Adorno, con
una lettera del 30 dicembre 1945 (ivi, p. 187). Cfr. anche Thomas Mann – Ein Leben in Bildern, a cura
di HansWysling eYvonne Schmidlin, Zurigo 1994. Qui si trova pubblicata l’intera lettera del dicembre
1945 (p.402 s.); inoltre c’è un esempio musicale ad uso diThomas Mann, riguardante l’inizio dell’Arietta
con variazioni dell’Op. 111 beethoveniana, scritto dalla mano di Adorno con didascalie di quest’ultimo
(p.400). – Il problema cronologico consiste nella circostanza che il diretto contatto Mann – Adorno è,
come detto, solo della fine dell’anno 1945,mentre il capitolo 8 del Doktor Faustus, riguardante Beethoven,
viene concepito dal romanziere già nel 1943 o nel primo 1944. Siccome questo capitolo (come anche al-
tri) non è concepibile senza l’intervento diretto di Adorno, evidentemente esso si presenta in una seconda
versione parzialmente cambiata.
30 Ad esempio:da Mann (Adorno?), capitolo 8 (edizione tascabile Fischer, Francoforte s.M.1975,p.57),
viene sottolineata l’introduzione di un do diesis nel motivo testa del tema (Op.111, secondo movimento,
batt. 179), proprio nella coda. Questo do diesis viene bollato come »[etwas] völlig Unerwartetes« (qual-
cosa del tutto inaspettato). Il fatto è però che il motivo in questione, con il do diesis, nello stesso ritmo
ternario e nell’identica forma melodica, appare già nella prima variazione del secondo movimento (batt.
23). –Tralasciamo altre inesattezze e affermazioni di dubbio valore. Mann (Adorno?) asserisce che – con
l’Op.111 beethoveniana – sarebbero stato raggiunti il culmine e la fine del genere sonata – opinione per
un certo periodo sostenuta dall’avanguardia storica del Novecento ma oggi non più difendibile.
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non conosca molto bene la sonata beethoveniana in questione e che non si procuri
anche disco e partitura mentre legge.

∗

Occupandoci di Beethoven veniamo confrontati, più vicino, con il già menzio-
nato terzultimo romanzo di Mann, il Doktor Faustus. Il lavoro comincia durante la
seconda guerra mondiale nel 1943 e viene pubblicato nel 1947. L’idea di dedicare un
grande romanzo alla disciplina della musica per Mann è nuova – per lui che si è già
dimostrato tanto versatile in molte discipline dello spirito umano – ma sicuramente
logica e conseguente per un ex-wagneriano come lui. Un’altra radice della genesi
del romanzo c’è in un vecchio progetto del giovane scrittore, addirittura del 1905,
di trattare il destino di un artista sifilitico, artista che non è ancora un musicista pen-
sando Mann allora all’esempio di Friedrich Nietzsche.31

Quindi Mann crea la figura di Adrian Leverkühn (nato nel 1885) che diventerà
compositore di musica senza dimostrare particolare talento musicale nella sua infan-
zia. Invece Adrian eredita dal padre un pensiero tendente allo speculare – dettaglio
importante perché Mann vuole insinuare che una certa speculazione occulta porti
direttamente al diavolo. Il bambinoAdrian cresce in un ambiente con forte impronta
medievale vetero-tedesca (»altdeutsch«; la città natale, Kaisersaschern è fittizia).

Il mondo della musica Adrian l’incontra per la prima volta nella casa dello zio
Nikolaus Leverkühn che è un liutaio ma anche proprietario di un magazzino di
strumenti musicali da noleggio – altro dettaglio significativo in quanto Mann si pro-
pone di brillare con una conoscenza di tutti gli strumenti della moderna orchestra
sinfonica.32

In quanto riguarda più vicino gli archi, Mann si trastulla con la menzione anche
di strumenti antichi come la viola da gamba e con l’antico termine di violone per il
contrabbasso.Per i fiati troviamo certe descrizioni del carattere strumentale che rive-
lano in contempo anche la fonte manniana per tali accorgimenti, cioè il Trattato di
strumentazione di Hector Berlioz, ampliato da Richard Strauss33 – trattato che a Mann
dovette giungere tanto più caro quanto Strauss cita i suoi esempi musicali quasi
esclusivamente daWagner. Gli aggettivi caratterizzanti, trovati da Mann, si rivelano
sempre puntuali anche se unilaterali a causa dello spazio ristretto riservato all’argo-
mento. Il fagotto, ad esempio, viene descritto come »scherzoso, caricaturale« – giu-
stamente e corrispondente alla trattazione di Berlioz.34 Ma sappiamo che il fagotto
può assumere anche altri valori espressivi che Mann, nella fretta, non può menzio-
nare (meglio avrebbe forse detto che il fagotto può essere, è spesso scherzoso). Simili

31 Cfr. Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), p. 17.
32 Doktor Faustus, capitolo 7, edizione tascabile Fischer, p. 41–51: 43-46.
33 Hector Berlioz, Instrumentationslehre, completata e riveduta da Richard Strauss, 2 voll., Lipsia
[1904-1905] 21955.
34 Ivi, vol.1, p. 205: l’espressione di Berlioz, nella traduzione di Strauss, è »grottesk« (grottesco).
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discorsi valgono per l’oboe, detto »bucolico«35, il corno inglese, caratterizzato come
«triste», con chiaro riferimento aWagner,36 il clarinetto »misteriosamente scuro« in
basso e »di uno splendore argenteo« nel registro acuto.37 In quanto ai timpani, Mann
si dimostra informato, probabilmente attraverso il trattato menzionato, che Berlioz,
nel suo famoso Requiem, prescrive non meni di 16 timpani;38 Mann conosce inoltre
il timpano meccanico con i pedali e la possibilità del glissando (quest’ultimo forse
suggerito da Adorno, se non addirittura dallo stesso Schoenberg).

Infine ci sembra notevole menzionare una certa inclinazione del nostro scrittore
per alcuni preziosismi: ad esempio menziona i diversi colori della lacca nei violini;
il brillante ornamento conferito al fagotto attraverso le chiavi; i diversi materiali dei
flauti; le curiose forme degli astucci, paragonati ai sarcofagi strettamente aderenti
delle mummie.

∗

Dopo la maturità Adrian non studia musica bensì prima teologia all’università di
Halle. Lì incontra, nei seminari di un dottor Schleppfuß (cognome che significa
»piede claudicante«), una figura di chiara impronta mefistofelica. Solo dopo, a Lipsia,
cambia per lo studio della musica.Già prima, ancora scolaro a Kaisersaschern, Adrian
aveva frequentato conferenze dell’organista locale sulle opere di Beethoven, in parte
da noi già citate sopra.

A Lipsia Adrian conosce anche una sensuale prostituta che chiama »Hetaera
Esmeralda« (con un termine scientifico di una rara farfalla), dalla quale la prima
volta fugge.Dopo però, divorato dal desiderio, la va a trovare nella lontana Bratislava,
e questa volta la possiede prendendo – sebbene da lei preavvisato – il contagio di
sifilide.

Questa infezione quindi, nella concezione manniana, viene messa in parallela
con il patto di Adrian con il diavolo: ovviamente si tratta di due motivi non collegati
in origine e nella letteratura narrativa in genere mai collegati. Il diavolo dunque
prometterà – in un colloquio posteriore – ad Adrian un grande incremento della
propria facoltà creativa, dato che il veleno – una volta penetrato nel cervello – solle-
citerà l’ispirazione del compositore. Il diavolo condurrà la mano dell’artista, malato
ma sempre più disinibito. Alla fine però il diavolo prenderà la sua anima per tutta
l’eternità.

I parallelismi dell’artista sifilitico come un nuovo Faust e la malattia come patto
diabolico risultano assai problematici, soprattutto se vengono stressati troppo. Certo,

35 Ivi, vol. 1, p.178. Berlioz nella traduzione di Strauss, parla di »ländlicher Charakter« (carattere campa-
gnolo) dell’oboe.
36 Ivi, vol. 1, p.198. Berlioz dice, nella traduzione di Strauss, »schwermütig, träumerisch« (malinconico,
trasognato) e lo stesso Strauss aggiunge, citando Tristan und Isolde diWagner, »traurig« (triste).
37 Ivi, vol. 1, p. 221. Del clarinetto Berlioz, nella traduzione di Strauss, dice che il suo registro basso è
»finster« (buio nero), mentre quello acuto è »schneidend, glänzend« (tagliente, brillante).
38 Cfr. ivi, vol 2, p. 397.
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la sifilide attorno al 1900 era molto diffusa, specie tra gli artisti, e veniva allora consi-
derata difficilmente e raramente guaribile. Va però anche detto che la sifilide viene sì
molto spesso diffusa attraverso l’atto sessuale ma non esclusivamente così. In periodi
di epidemia l’infezione viene tramandata non tanto attraverso il coito con prostitute
quanto attraverso occasionali conoscenze omo- ed eterosessuali; la sifilide inoltre
può essere anche endemica. In breve, il presupposto odore di amoralità scandalosa
›tout court‹, avvertibile anche in Mann, a mio avviso andrebbe spazzato via. Non
vorremo certo affermare che a tutti i malati di questo tipo il diavolo conduca la
mano, pensando ad esempio a Nietzsche. A questa obbiezione Mann avrebbe potuto
controbattere che lui non volesse affatto generalizzare: se il diavolo potesse appro-
priarsi di un malato o meno, questo dipenderebbe dalle predisposizioni di quest’ul-
timo – com’è, appunto, il caso di Adrian Leverkühn.

La carriera di Leverkühn lo conduce a un certo punto ad un’immaginaria con-
versazione con il diavolo (capitolo 25). Questa scena si svolge a Palestrina – una
chiara allusione autobiografica di Mann. Per inciso: la descrizione di Palestrina - sia
della campagna, sia della città antica e medioevale – è molto bella e poetica. Desta
meraviglia comunque il fatto che la città natale del più grande compositore della
musica cattolica viene messa proprio per una scena diabolica – stratagemma sicura-
mente intenzionale dell’autore.

Durante la conversazione immaginaria il dirimpettaio di Adrian cambia più
volte aspetto: prima sembra un ruffiano, poi un musicologo, un teologo alla Schlepp-
fuß e finalmente di nuovo ruffiano. La descrizione fisica del musicologo diabolico
offre più o meno i tratti fisiognomici diTheodor Adorno, e soprattutto il contenuto
delle espettorazioni teoretiche sono sue, di Adorno.Parla in favore del buon carattere
di quest’ultimo che lui – a differenza ad esempio di Schoenberg – stava al gioco
senza protestare.39

La fine della carriera di Adrian Leverkühn viene raggiunta con un raduno di
amici, conoscenti e ammiratori suoi, nel suo ritiro nell’Alta Baviera (capitolo 47).
Qui Adrian prima dà una commovente confessione che ha un effetto scioccante
sulla maggioranza dei presenti. Poi Adrian si mette al pianoforte, ma prima di suo-
nare qualche cosa dalla sua ultima composizione, cade per terra, colto da uno choc
paralitico.

Presto viene la madre di Adrian, se lo prende con sé e lo coccola a casa sua
come un bambino, quando Adrian oramai è in un profondo stato di demenza – un
chiaro accenno al motivo del complesso materno desunto da Freud. L’immagine del
compositore moriente è quella severa di un nobile, dipinto da El Greco. L’anima di
Leverkühn invece viene portata via verso la dannazione eterna.

∗

39 Cfr. Wysling-Schmidlin,Thomas Mann (vedi nota 29), p. 400. Adorno a volte avrebbe detto ad amici:
»Ich bin derTeufel« (io sono il diavolo).
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Abbiamo più volte accennato agli interventi, nel romanzo manniano, di Theodor
Wiesengrund Adorno. Ma quale fu più precisamente il suo ruolo? Va detto che
Adorno irrompe direttamente sulla scena del romanzo solo quando questo era pro-
gredito, con il capitolo 33, a circa tre quinti,40 e non ha partecipato alla concezione
originale. Dunque, a questo punto il romanzo manniano cambia direzione, e cioè
verso l’avanguardismo storico del primo Novecento. Dobbiamo domandarci che
tipo di compositore sarebbe diventato Adrian Leverkühn senza l’intervento ador-
niano. A proposito soprattutto due opere di Adrian, ideate da Mann senza Adorno,
sembrano indicative: una commedia musicale (Love’s Labour’s Lost, capitolo 24), di
tenore parodistico, forse allaWolf-Ferrari, in un linguaggio musicale evidentemente
tonale; poi un progetto di un piuttosto tradizionale concerto per violino e orchestra
in stile neoclassico, forse alla Tartini o Prokof ’ev, con residui tardoromantici alla
Richard Strauss (capitolo 33). Emerge quindi un Leverkühn alla soglia tra tardo-
romanticismo e neoclassicismo. Con l’avvento di Adorno, lo stile di Adrian cambia
invece per quello di Schoenberg eWebern. Sembra che questo nuovo orientamento
non corrisponda né alle esperienze musicali originarie diThomas Mann né all’origi-
nale idea del suo romanzo. Ci mancano inoltre documenti che ci dimostrassero che
Mann la musica dell’avanguardia la avesse accettata del tutto se non addirittura amata
(forse con l’eccezione di certo Berg).41

Comunque, dall’ottavo capitolo del romanzo in poi, la maggior parte delle ana-
lisi musicali viene concepita ›a quattro mani‹ da Mann e Adorno insieme – una pro-
cedura soltanto giustificabile con la nota tecnica letteraria del montaggio in Mann.
Non si può negare che ora avviene una notevole estensione dell’orizzonte culturale
di Mann verso il modernismo musicale, almeno su livello intellettuale. Inoltre suben-
trano, per la prima volta in Mann, analisi tecniche del fatto musicale talmente det-
tagliate che un lettore ignaro della parte ascrivibile ad Adorno, potrebbe ammirare
con meraviglia ingiustificata in quanto riguarda la parte di Mann.Quindi, Adorno ha
dato molto,ma molto ha anche ricevuto. Visto che i suoi scritti di solito vengono letti
solo dagli addetti più specializzati, l’ideologica musicale adornoniana, grazie al grande
successo diThomas Mann, ha avuto un’insperata divulgazione su larghissima scala.

Mann presenta Adrian Leverkühn come l’inventore della dodecafonia verso il
1912 e quindi buoni dieci anni prima della reale invenzione da parte di Hauer e
Schoenberg.È noto che Schoenberg reagì in modo alquanto irritato.42 Forse sperava
di essere lui stesso l’eroe del romanzo, oppure almeno trovare, invece di un tipo di
musicista decadente, un tipo volitivo, energico sano come lui, Schoenberg (e anche
eventualmente sportivo: sappiamo che Schoenberg era un ottimo giocatore di tennis

40 Vedi nota 29.
41 Tra i dischi preferiti di Mann figura, tra gli altri, anche il Wozzek di Alban Berg; cfr. Grandi,Thomas
Mann musiziert (vedi nota 27), p. 422. Secondo Mertens,Groß ist das Geheimnis (vedi nota 9), pp.167 s.,
Mann si dimostrò impressionato positivamente dall’opera Lulu nonché dal Concerto per violino e orchestra di
Berg.
42 Cfr. Wysling-Schmidlin,Thomas Mann (vedi nota 29), p. 404.
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tavolo). Nella seconda edizione del romanzo, Mann si è visto costretto di aggiun-
gere un post scriptum dicendo che la dodecafonia in verità è proprietà spirituale di
Schoenberg (mentre Alois Hauer non viene neanche nominato).43

Mann usa la tecnica dodecafonica con successo per la disposizione formale del
suo romanzo compiendo una specie di interessante transfert. La dodecafonia consiste,
sul piano organizzativo del materiale musicale, in quattro forme principali della serie
di 12 suoni, trasposte sui 12 gradi della scala cromatica. In corrispondenza a questo
sistema, il romanzo manniano contiene 48 capitoli, con chiare cesure prima del tre-
dicesimo, venticinquesimo e trentasettesimo capitolo.44

Dicevamo che lo stile di Adrian Leverkühn cambia, come voluto da Adorno,
dal neoclassicismo all’avanguardismo storico. Il più eloquente esempio per questo
fatto è l’ultima opera di Adrian, la Lamentatio doctoris Fausti, una lunga cantata per
coro e orchestra (capitolo 46). C’è la serie dodecafonica, inoltre un soggetto cavato
da alcune lettere del nome Hetaera Esmeralda.45 Sebbene la forma sia rigorosa, il
compositore riesce lo stesso a ricuperare l’espressione umana in musica al disopra
della costruzione strutturale. L’espressione di questo Lamento è quella dell’ultima
disperazione. Solo alla fine della cantata succede che la disperazione trascende verso
una »speranza aldilà della non speranza«: un ultimo suono acuto del violoncello sim-
boleggia una »luce nella notte«46.

Il fatto che – verso la fine della cantata – il coro tace lasciando l’ultima parola
all’orchestra, per Leverkühn (Adorno?) significa che la nona sinfonia di Beethoven
viene »zurückgenommen« (ritirata),47 mentre invece, nella nona sinfonia, alla fine
trionfa il famoso Inno alla gioia del coro. Siccome questo passaggio del romanzo è
stato violentemente criticato,48 mi preme sottolineare che, a mio avviso, il concetto
del ›ritiro‹ è visto nella prospettiva di Leverkühn, un artista malato, infelice, senza
speranza, e con ogni probabilità non esprime la reale opinione diThomas Mann.

∗

43 Con lettera del 25 febbraio 1948 Schoenberg si dichiara contento di questa soluzione (cfr. ivi).
44 Kross, Musikalische Strukturen (vedi nota 1), pp.224 ss.
45 Con la nomenclatura tedesca: h-e-a-e-es (si-mi-la-mi-mi bem.). Si nota una certa contraddizione
teorica nella circostanza che una delle leggi fondamentali della dodecafonica stabilisce che un suono
utilizzato non deve essere ripetuto all’interno delle serie (come l’e/mi dell’esempio), con l’unica eccezio-
ne di note direttamente ripetute di seguito. A meno che non si voglia considerare il soggetto cavato in
questione composto da frammenti di due forme diverse della serie. Ma normalmente, in una dodecafonia
rigorosa (come quella ascritta nel romanzo a Leverkühn), i temi non contengono ripetizioni di note di
questo genere.
46 Alla fine del capitolo 46.
47 Siamo nel 1946 quando, cioè, le reali dimensioni dell’Olocausto già diventavano intuibili ovunque.
Non si deve dimenticare cheWiesengrund Adorno era ebreo.
48 Cfr. Jung,Die Musikphilosophie (vedi nota 1), pp.60 s.
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Per finire, voglio accennare brevemente allo spazio dedicato, nel romanzo manniano,
a eventi della grande politica del suo tempo. Leverkühn vede la prima guerra mon-
diale e l’avvento del nazifascismo. Mann, a sua volta, comincia a scrivere nel 1943,
durante la seconda guerra mondiale, quando lo sperato tracollo della Germania nazi-
sta era oramai vicino.

Nel romanzo del Doktor Faustus il destino del compositore Adrian Leverkühn
viene quindi messo in una certa relazione con il destino del suo popolo. Come in
Adrian, anche nel nazifascismo Mann vede lati diabolici come il disprezzo della
ragione, egotismo, smodato desiderio di potere, ebbrezza mentale.49 Il parallelismo
però non va, a mio avviso, generalizzato bensì strettamente confinato nell’ambito del
›tertium comparationis‹ addotto. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che ad esempio
Nietzsche sia un portatore di una mentalità fascista – conclusione effettivamente
tratta da qualche parte ma erronea!Anche se ci possono essere alcuni tratti comuni tra
Faust, Leverkühn,Nietzsche e il fascismo,50 ai protagonisti menzionati manca almeno
una qualità essenziale del fascismo, cioè la brutalità caratteriale che conduce diretta-
mente a una barbarie antiumana – anche se Mann non resiste alla tentazione di con-
ferire certi tratti di barbarie estetica alla creazione musicale di Adrian Leverkühn.

49 Cfr. Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), pp.16–20.
50 Ivi, p. 19.
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Celestini 246
Celli, Giovanni 261, 270
Cellini, Benvenuto 328
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Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüne-

burg 111
Châtelard, Gabriele 96
Châtelet, Noëlle 319
Checcherini 269
Chiarle, Angelo 97
Chiccheri,Vittorio 128 f.
Chies, Angiolina 260
Chiesa, Carlo 31, 48
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Coccio, Francesco 27
Cocito, Emilio 95
Coelho,Victor Anaud 30
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David, Giacomo 128, 203, 213, 223,

226−228, 258, 260
David, Giovanni 24, 47−49,
Davolio (Verlag) 258
De Angelis,Marcello 260, 266−268, 270
De Bei, Alessandro 255
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Del Po, Aurelio 90, 176 f.
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Desirò, Francesco 267, 269
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Dittrich, Raymond 293
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Fanan, Giorgio 261 f., 264–268, 270
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Farinelli, eigtl. Carlo Broschi 179 f.
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Farretti, Dario 258
Fassò, Luigi 97
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Fede, Giuseppe 126, 128, 130
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Feltria Della Rovere, Isabella 69
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Feo, Francesco 130, 147
Ferabosco, Domenico 58
Ferdinand, Erherzog von Österreich 41
Ferdinando Antonio Pasquale Giovanni

Nepomuceno Serafino Gennaro
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Neapel, als Ferdinand III. König von
Sizilien, als Ferdinand I. König beider
Sizilien 141, 146, 181, 186, 192

Ferdinando Carlo Gonzaga, Herzog von
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Ferdinando d’Avalos, Francesco 37
Ferdinando de’Medici, Großherzog vonTos-

kana 13, 37, 41, 57, 80, 109 f., 141, 146,
181, 186–188, 270, 290
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Sizilien 77

Fernández de Córdoba, Gonzalo 32
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Ferrabosco, Alfonso 86–88, 90
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Ferrara, Alfonso 26–28, 32 f., 37 f., 49
Ferrarese, Giunio 29 f., 48, 51
Ferrari, Gaetana 269
Ferrari, Gaudenzio 12 f.
Ferrari, Giuseppe 269
Ferrari, Luigi 203
Ferrari, Paolo 269
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222–224, 226–235, 240, 243, 258
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Festa Maffei, Francesca 256
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Fidi, Pietr’Antonio 107
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Filago, Agostino 71
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299
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261, 270
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Fracasso (Verlag) 261
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Franke, Rainer 9
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Franz (François) I., König von Frankreich
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Freud, Sigmund 359 f., 367
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Galiano, Carlo 134, 149, 150 f.
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Gallet, L. 350
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Gandini, Alessandro 264
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Garin, Eugenio 53
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Gavazzeni, Gianandrea 313
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Germonio, Anastasio 98
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Gialdroni,Teresa Maria 11, 45
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Giorgi, Filippo 178
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Giusti, Giuseppe 196, 258
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Hollfelder, Peter 347
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Isabella I. von Kastilien 77
Isabella von Portugal 77
Isabella von Savoyen 69, 79, 96, 102
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Kross, Siegfried 359 f., 362, 369
Kunze, Stefan 285, 320, 327 f., 334
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Étienne 338
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Lauretti, Ferdinando 270
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Tomacelli Cybo, Francesco 176
Tommasi (Verlag) 255
Tommasi, Antonio 256
Tommaso von Savoyen 28, 96
Tononi, Carlo Annibale 246
Tornielli, Federico 350 f.
Torri, Alberto 231, 241
Torrini, Giulio 78
Tortora, Daniela 133, 139
Toscani, Claudio 256, 268
Toti, Carlotta 258
Tovey, Donald Francis 345
Tozzi, Giovannina 179
Trabò, Petronilla 178
Tramezzani 252
Trapassi, Leopoldo 185
Trecchi, Pietro Francesco 130
Trezzini, Lamberto 256

Tritto, Giacomo 268
Triulzino 179
Tromboncino, Ippolito 36, 43, 49, 51
Truffi (Verlag) 336
Tufano, Lucio 183, 187, 204, 209
Tyrwhitt, Gerald 302

Urban VIII. (Maffeo Barberini), Papst 175

Vaccai, Nicola 237, 242
Valchiera, Ambrogio 35
Valente, Angela 80
Valenti(ni),Michelangelo 136 f., 140, 157
Valentini, Andrea 256, 259, 261, 268
Valéry, Paul 305
Valesi, Lucia 269
Valesi, Stefano 269
Valesio, Francesco 128, 169
Valla, Giorgio 24
Valla, Lorenzo 24 f., 47, 51
Vallardi, Silvana 258
Vallas, Léon 310
Vallotti, Francesco Antonio 139 f.
Valluti, Francesco 136, 155
Vangelisti,Vincenzio 107
Vannutelli 178
Varallo, Franca 90, 92, 97
Vasari, Giorgio 21 f., 33
Vasoli, Pietro 257, 266
Vecchi, OrazioTiberio 314
Vecchi, Orfeo 41
Vecellio,Tiziano 13
Vecoli (Veccoli), Pietro 90, 96–98, 102
Vedova, Alessandro 203, 264
Veglia, Clementina 262
Velluti, Giovanni Battista 246, 257
Verdelot, Philippe 27 f., 47, 51
Verdi, Giuseppe 255, 268, 272–279,

281–286, 314, 357, 361
Verga, Giovanni 330
Vergè, Giovanni Battista 269
Vergil, eigtl. PubliusVergilius Maro 162,

165 f., 168, 170, 172
Vergilio, Polidoro 15–18
Veronese, Paolo 57
Verti, Roberto 258, 269
Vesme, Alessandro 89, 92



392 Personenregister

Vestri, Luigi 206
Vetter,Walther 363
Vicentino, Nicola 14, 19, 27 f., 39, 43, 45,

49, 51, 138
Vidue, Ettor 40, 49 f., 52
Vigeria, Caterina 55
Vigna, Francesco 28
Vignati, Giuseppe 108
Vilanova, Andreu 81
Villaert 47, 49
Villani, Antonio 22
Vincenzi (Verlag) 264 f.
Vincenzo da San Gimignano 33
Vinci,Marianna 255
Vinti, Claudio 205
Virchi, Girolamo de’ 40
Virchi, Paolo 40, 44
Virginia,Tochter Guidubaldos II., Herzog

von Urbino 66, 96
Visaj (Verlag) 205
Visconte, Ludovico 13, 29
Visconti, Agnese 242, 348
Vitale, Agostino 128
Vitali, Gioconda 270
Vitichindo von Savoyen 96
Vitruv 14, 17, 24
Vittorio Amedeo II., Herzog von Savoyen

79, 95 f., 101, 105
Vogel, Emil 59, 66
Vogler, Georg Joseph 292
Volante, Giovanni Battista 128
Volpicelli, Maria Letizia 125
Voltaire, eigtl. François Marie Arouet 247
Voss, Lieselotte 359 f., 364 f., 370

Wagenseil, Georg Christoph 180
Wagner, Hans-Joachim 310
Wagner, Richard 285, 299, 301, 310, 313,

319, 326, 339, 360–363, 365 f.
Wailly, Léon de 328
Warstat,Matthias 305
Weber, Domeneone Asdrubale 265
Webern, Anton 368

Wegeler, Franz 199
Wehle,Winfried 161
Weigl, Johann Baptist 204, 290 f.
WeilWeiss, Emilia di 103
Weil, Alfredo 103
Wert, Giaches 32
White, EricWalter 301
Widmer, Joseph 290
Wild, Nicole 206
Willaert, Adrian 27–29, 31, 43, 51, 60
Winter, Peter von 296
Witt, Franz Xaver 287–290, 293
Witzenmann,Wolfgang 359
Wolf-Ferrari, Ermanno 368
Woodfield, Ian 33
Wysling, Hans 364, 367 f.

Zacara, Antonio da 23 f.
Zacchiroli 261 f.
Zaghi di Antonio, Carlo 263
Zamboni, Giacomo 253
Zampi 240
Zanetti, Francesco 75, 79, 92
Zanetti, Roberto 256
Zanotti, Gino 133, 137, 148, 153
Zappi, Francesco 253
Zappucci,V. 258
Zarlino, Gioseffo 26 f., 43, 49, 51
Zefferini, Federico 128
Zeno, Apostolo 106, 111, 247
Zenobi, Luigi 37, 43, 45, 49, 50 f.
Zerbini,Teresa 256
Ziani,Marco Antonio (Marc’Antonio)

106 f., 109 f., 112 f., 116
Ziino, Agostino 11, 13, 36, 45, 63, 181, 192
Zimei, Francesco 11, 24
Zingarelli, Nicola Antonio 253, 255
Zito, Gaetano 204
Zola, Émile 361
Zonta,Mauro 11
Zuarelli, Gaetano 177
Zuccotti, Anna Maria 251
Zuñiga y Requesens, Luis de 26



393Abbildungsnachweise

Abbildungsnachweise

S. 61,Abb. 1–2: © Museo internazionale e biblioteca della musica, Bologna

S. 116: © Biblioteca Nazionale Braidense,Mailand

S. 117: © Biblioteca ApostolicaVaticana, Città delVaticano

S. 159–160: © Biblioteca del Convento di San Fracesco, Bologna

S. 347: © Marcello Cofini, Rom

S. 352: © Conservatorio Santa Cecilia, Rom

S. 353: © Marcello Cofini, Rom

Trotz umfassender Recherchen ist es uns nicht in allen Fällen gelungen, die Rechtsverhältnisse
einzelner Bilder zu klären. Für Hinweise auf die Rechtsinhaber dieser Bilder sind wir dankbar.



Bärenreiter
www.baerenreiter.com

Schreibers Opernkosmos
»Das ist nicht Sekundär-, sondern Weltliteratur«

(Opernwelt)

Ulrich Schreiber
Opernführer

für Fortgeschrittene
Die Geschichte des Musiktheaters

Taschenbuchausgabe in 5 Bänden
(2010). 3.738 Seiten; kartoniert

ISBN 978-3-7618-1960-9

Band 1: Von den Anfängen
bis zur Französischen Revolution
Band 2: Das 19. Jahrhundert
Band 3/I: Das 20. Jahrhundert I:
Von Verdi und Wagner
bis zum Faschismus
Band 3/II : Das 20. Jahrhundert II:
Deutsche und italienische Oper nach
1945 – Frankreich – Großbritannien
Band 3/III: Das 20. Jahrhundert III:
Ost- und Nordeuropa – Nebenstränge
und interkontinentale Verbreitung



Bärenreiter
w w w . b a e r e n r e i t e r . c o m

Die Gesamtausgabe
Die wissenschaftlich-kritische
Gesamtausgabe erschließt erstmals
sämtliche ca. 5.000 bekannten Briefe
Felix Mendelssohn Bartholdys, von
denen bislang nur ein kleiner Teil pu-
bliziert wurde und der Öffentlichkeit
zugänglich war.
Auf Basis der von Rudolf Elvers
angelegten Sammlung hrsg. von
Helmut Loos undWilhelm Seidel.

»Unter den vielen brillanten
Briefschreibern seiner Zeit steht
Mendelssohn weit vorn, sprühend
vor Lebendigkeit und Humor
wie Mozart, Bilder ausmalend wie
Runge oder Caspar David Friedrich
oder er selbst in seinen Reiseskizzen,
gescheit und sprachvirtuos wie
nur irgendein Literat.«
Peter Gülke

FELIX
MENDELSSOHN

BARTHOLDY
SÄMTLICHE

BRIEFE
IN 12 BÄNDEN

Subskribieren Sie jetzt!
• 12 Bände
• ca. 750 Seiten pro Band
• Format: 15 x 23 cm
• Feinleinen mit
Schutzumschlag

• 2 Bände pro Jahr
• Ausführliche Erläuterungen,
Kommentar und Register
in jedem Band

• Gesamtregister auf CD-ROM
im letzten Band

• Die Ausgabe wird nur
geschlossen abgegeben
ISBN 978-3-7618-2300-2

»Es ist höchste Zeit, sich mit (...)
seinen Briefen zu befassen,

diesen erstaunlichen
Dokumenten der deutschen

romantischen Literatur.«
Marcel Reich-Ranicki



Wertvolle Faksimiles

Bärenreiter
www.baerenreiter.com

Messiah HWV 56
Faksimile der autographen Partitur in der British
Library, London. Hrsg. von Donald Burrows.
Reihe »Documenta musicologica« II, Band 40.
BÄRENREITER FACSIMILE (2008). 284 S. Faksimile
und 56 S. Kommentar (engl. /dt. /jap.); Halbleinen
ISBN 978-3-7618-2109-1

The Musick for the Royal
Fireworks / Feuerwerksmusik
HWV 351. Concerti HWV 335a & 335b
Faksimile nach dem Autograph der British Library
(Manuscript R.M. 20.g.7). Zweisprachige Ausgabe
(engl. /dt.). Eingeleitet und kommentiert von
Christopher Hogwood. Reihe »Documenta
musicologica« II, Band 32 (2004). 96 S.; gebunden
ISBN 978-3-7618-1666-0

Eines der beliebtesten Werke der
Musikgeschichte im Faksimile, er-
gänzt durch zeitgenössische Stiche
und Drucke.

Crudel tiranno Amor
Cantata con stromenti
Fassung für Singstimme und Tasten-
instrument HWV 97b. Das Auto-
graph der Bayerischen Staatsbib-
liothek München, Mus.ms. 4468,
fol. 49r-54v. Faksimile mit Tran-
skription und eingelegter Stimme.
Hrsg. von Berthold Over
(dt. /engl.). Reihe »Documenta
musicologica« II, Band 34 (2006).
32 S. u. 8 S. eingelegt; gebunden
ISBN 978-3-7618-1915-9


