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PREMESSA

Il governo della repubblica di Venezia è stato visto per buona parte dell'Ottocento
come la dimostrazione stessa dell' esistenza del Male: ogni intrigo, ogni azione turpe e
riprovevole trovava ampio spazio e risalto in una atmosfera la più romantica, che metteva ancora in luce - come nel Settecento - il canto del gondoliere (quante volte, soprattutto nei melodrammi) ma ora ambientato in situazioni notturne, tenebrose, tragiche. Tra
un Marin Faliero, l'intera famiglia dei Foscari e il variegato mondo di spie e delatori che
circondano la Gioconda certamente poteva trovar spazio anche il giudice e persino il boia
del Fomaretto, tanto da far identificare nella credenza popolare la testa di porfido (l'imperatore Giustiniano II?) che campeggia all'angolo sud della loggia dei cavalli di San
Marco con il povero innocente condannato da un sistema che proprio perché apparentemente democratico si sentiva ancor più vessatorio e iniquo. Erano evidentemente trascorsi gli anni nei quali la «repubblica di castori» non esitava a mettere sotto inchiesta la
stessa dogaressa, suscitando l'ammirazione di Goethe, e quanto di esageratamente buono
si era visto sino a tutto il Settecento, diviene esageratamente cattivo nel secolo successivo. Una certa ammirazione nei confronti del passato non si era però mai sopita, riemergendo carsicamente in scritti storici, riapparendo in critiche d'arte, riaffiorando in maniera forse anche eccessiva nei rari momenti di insurrezione. Traspare il desiderio di mutare la viltà in saggezza e quest'ultima in eroismo, negando quasi la violenza napoleonica:
il 12 maggio 1797, le truppe francesi non entrano nella città lagunare e l'abbandono del
Palazzo Ducale da parte del Doge rappresenta quasi un arrendersi alla storia, ad una natura che non può garantire oltre i mille anni la vita di una forma certamente oligarchica ma
anche sicuramente repubblicana, una sorta di apocalittico e anticipatorio millennium bug;
i veneziani vissero 1'epilogo del progressivo ma inesorabile decadimento politico, militare, economico e sociale della Serenissima Repubblica avviatosi nel XV secolo complice l'inettitudine delle istituzioni e dell'aristocrazia. E la fellonia dei grandi potentati
europei e l'estraneità in questo entourage del!' organismo repubblicano pesa e diviene
evidente nel!' abbandono di qualsiasi principio di legalità in quella Restaurazione che a
tutti diede, anche ai perdenti, ma che certamente tolse alla millenaria repubblica.
Ecco dunque un evento da dimenticare alla stregua di quanto lo favorÌ e degli accadi menti che lo seguirono nei decenni e nei secoli successivi: in realtà gli studi urbanistici di Romanelli hanno messo bene in evidenza quanto si sia tentato di fare per Venezia
da parte delle amministrazioni francesi e austriache, ma i risultati oggettivi segnarono
(sinistra coincidenza: l'ingresso nel giovane Regno d'Italia) la triste testimonianza del-
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l'ulteriore degrado della città lagunare. Difficile quindi dimenticare in questa situazione
i valori e l'autonomia del passato, un passato che diviene leggendario e che può in alcuni casi suscitare inutili rimpianti.
L'occasione del bicentenario 1797-1997 si fa dunque preziosa non per banali intenti
celebrativi, encomiastici, non per celebrare nuove esequie o festeggiare annessioni frettolose: piuttosto prende corpo l'interesse per alcune verifiche, per suggestive ipotesi, per
conferme generose. Cambiarono poi realmente le cose a cavallo tra repubblica e francesi/austriaci? A leggere le cronologie teatrali non si direbbe, così come difficilmente si
potrebbero notare repentini cambiamenti nella visione compositiva, nelle tematiche operistiche, pur nel rispetto del potente di turno, fosse anche il console Bonaparte ... Se molti
furono i cambiamenti riguardanti la gestione dello stato, chi furono i nuovi amministratori se non i rappresentanti della più antica nobiltà? Repubblica e Impero si avvicendano, ma i nomi delle grandi famiglie veneziane continuano a campeggiare nelle firme dei
documenti amministrativi e politici.
Si deve riconoscere alla Giunta Regionale del Veneto una non comune lungimiranza
nel favorire e sostenere economicamente - con una apposita legge e un relativo capitolo
di spesa -le attività organizzate dagli istituti di ricerca che operano nella regione segnatamente allo studio di quanto accadde due secoli fa, degli eventi che ne furono causa e
delle successive ripercussioni, così come vale la pena di applaudire alla tempestività
della Fondazione Levi nell'aver precorso i tempi programmando con grande anticipo e
realizzando - prima fra tutte le altre istituzioni venete, in ordine di tempo - nei giorni IO,
11 e 12 aprile 1797 il convegno internazionale di studio dal titolo "L'aere èfosco, il ciel
s'Ìmbruna". Arti e musica a Venezia dallafin.e della Repubblica al Congresso di Vienna
che ha tratto linfa vitale dal contributo di una trentina di studiosi italiani e d'oltralpe.
Musicologi, storici, storici del!' arte, tutti accomunati dali 'intento di offrire - ognuno dall'osservatorio privilegiato della propria disciplina - i risultati dei propri studi su quella
manciata di anni che seguì la prima occupazione francese di Venezia sino al 1815.
Gli interventi che si sono succeduti nel volgere delle cinque sessioni hanno scandagliato, sovente con ammirevole puntigliosità, le contaminazioni nel linguaggio delle
espressioni musicali, poetiche, pittoriche e plastiche dell'epoca e gli effetti di fattori solo
apparentemente estranei, quali la presenza di truppe militari straniere, la mutata situazione politica e sociale, le nuove relazioni con le tradizioni artistiche delle nazioni occupanti (Francia, Austria e ancora Francia, ecc.) e le espressioni nazionalistiche tipiche di
queste popolazioni, o semplicemente la piaggeria encomiastica dovuta ai potenti d'oltralpe, e ai loro scherani, che si succederanno alla guida della povera Repubblica, ormai
tutt' altro che Serenissima. Si è quindi tracciato un dettagliato panorama delle sorti della
musica e delle arti sorelle durante questo funesto periodo, trovando ne giustificazione o
stimolo nelle vicende socio-politiche di quei giorni. Ai bilanci complessivi che, da differenti angolature, alcuni dei relatori hanno presentato, si sono alternati interventi che
hanno vagliato il contributo di singoli compositori attivi a Venezia e/o in altre città venete o hanno indagato sui comportamenti reattivi alla nuova situazione da parte delle istituzioni culturali e artistiche. Ad assicurare il carattere interdisciplinare della riflessione,
carattere che si pone ormai come dimensione peculiare delle iniziative della Fondazione.
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Levi, alcune relazioni hanno fatto il punto sulla situazione dell'architettura, della pittura
e delle altre arti visive. Ne è uscito un quadro variegato di luci ed ombre, per lo più delineato dalle ricerche di una nuova generazione di studiosi, non pochi usciti dalle università venete. Un arricchimento a questo panorama è stato offerto dall'apporto dell'intervento di Beate Hannemann, che non ha potuto beneficiare del pubblico dibattito per la
imminente maternità della studiosa, quasi un risarcimento a voler compensare l'assenza
di Paolo Cecchi, previsto nel convegno ma impossibilitato ad offrire il suo importante
contributo. Contatti importanti si sono evidenziati con il parallelo convegno patavino, La
musica strumentale nel Veneto fra Settecento ed Ottocento, svolto tra il 4 e il 6 novembre del 1996 e oggi brillantemente riassunto nella XIII e XIV annata della Rassegna
Veneta di Studi Musicali; se qui la parte strumentale e le caratteristiche di una produzione e di più realtà locali hanno vissuto un momento di analisi accurata, il convegno veneziano ha invece preferito porre l'accento sui rapporti tra Venezia e il mondo, ampiamente simboleggiati anche proprio dalla diffusione operistica.
Nel suo insieme, il convegno ha confermato una volta di più l'impressione che nei
suoi percorsi la Storia si presenti ogni tanto con dei coaguli avviluppati, dove le spinte
s'incrociano e si contrappongono violentemente dando credito a quegli studiosi i quali
sostengono che l'epilogo dei secoli sia sovente contrassegnato da svolte impreviste o
radicali. Sta di fatto che in taluni casi - e questo è uno di quelli - sembra non si possa
negare un fondamento all'opinione che fin de siècle equivalga a cambiamento, trasformazione, restaurazione, liberazione, ecc. Il trentennio a cavaliere tra i secoli XVIII-XIX
pare ritagliato apposta; di rado, in epoche recenti, si sono conosciuti altrettanti e così
profondi sussulti sotto ogni profilo: politico, culturale, artistico. La storia musicale non
ne fu immune e subì i contraccolpi degli sconvolgimenti estesi a macchia d'olio e in
pochissimo tempo a tutta l'Europa. A lato degli eventi che investirono allora l'intero continente, e spesso come conseguenza di questi, va registrata una serie di fatti geograficamente più circoscritti, ma capaci di trasferire a livello locale e con virulenza concentrata
le conseguenze dei fenomeni maggiori. Quanto accadde a Venezia è forse il caso più clamoroso, che travolse tutto quanto era legato all'Ancien Régime, perfino l'autonomia politica. In quest' ottica, non si fa di certo violenza alla realtà storica se si assume la fine della
Serenissima quale traumatica cesura e segnale d'un cambiamento più macroscopico e i
versi posti in epigrafe a questo convegno e tolti dal melodramma Gli Orazi e i Curiazi
con musica di Cimarosa, rappresentato alla Fenice nel 1797, ne sono allo stesso tempo il
presentimento e la metafora più lucida. Eppure, restando in tema di presentimenti, come
non riandare con la memoria - 'storica', s'intende - ai fastosi funerali dell'ultimo capitano da mar Angelo Emo che sgominò la flotta pirata nella acque algerine. Deceduto a
Malta il lO marzo 1792, se ne celebrarono le esequie sull'isola, quindi in effigie e in presenza della salma il 17 aprile e il 25 maggio in Venezia. La Serenissima celebrava solennemente la fine del suo ultimo condottiero ma inconsciamente erano le proprie esequie
che stava celebrando, solo con cinque anni d'anticipo.
Già il concentrare l'indagine al solo anno del tramonto per scandagliare l'attività
musicale a Venezia e darne uno spaccato attendibile, poteva essere giustificazione bastevole per un incontro di studio tanti sono gli accadimenti e i riflessi pressoché immediati
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nelle concezioni artistiche, ma l'osservatorio avrebbe rischiato di essere comunque circoscritto e impoverito. Quindi il prolungare il tracciato cronologico fino al Congresso
viennese, per cogliere l'orientamento complessivo dei musicisti o i riflessi degli eventi
politici sulle scene teatrali e sulle altre attività accompagnate dalla musica (cantate, accademie celebrative, ecc.), è stata una scelta indiscutibilmente più variegata, che ha consentito valutazioni e comparazioni a scadenza meno ravvicinata e l'inclusione di temi
che, diversamente, non si sarebbero potuti affrontare come si può intuire anche dalla sola
lettura del programma del convegno.
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LA STORIA E IL MONDO TRASFIGURATO IN MUSICA:
VENEZIA DOPO IL 1797 E GIUSEPPE TOALDO

La musica accompagna i movimenti intellettuali del Settecento ed i principali movimenti politici: J il linguaggio musicale ne interpreta i desideri, sanziona i principi giuridici e dottrinali dominanti, e fra questi l'arte della vertu presente a Robespierre ed ai giacobini. La rivoluzione del 1789 moltiplica il componimento musicale: questi adorna le feste,
le parate, le vittorie. 2 Gli inni, le canzoni, i cori, la musica delle parate costituiscono l'altro aspetto della vita politica: il momento utopico ove l'immaginario della nazione o della
rivoluzione si esprime coralmente. La Rivoluzione del 17893 talora sembra assumere i caratteri di un dramma lirico ove le parole di Marie Joseph Chénier si congiungono con la musica di Gossec e le scene di David. A sua volta l' opéra-comique tende ad assumere il ruolo
dell' opera lirica così diffusa nell' Ancien-Régime. Si apre attraverso questi mutamenti della
sensibilità musicale un' alternanza fra opera lirica ed opéra-comique che non mancherà di
ritrovarsi nel corso dell'Ottocento. Venezia si colloca all'interno di questa problematica:
dopo il 1797 l'opera comica capace di trasformarsi nella farsa del passato nobiliare delle
corti europee affascina il pubblico dei teatri e delle accademie. L'opera tragica si unisce
alla farsa mentre il Don Giovanni 4 può unirsi agli inni che cantano gli ideali di libertà. La
libertà penetra nei componimenti musicali oppure si fissa nelle statue che arricchiscono
Venezia. Attorno all'immagine ed alla musica della libertà si compie una trasformazione
non solo di simboli: all' esaltazione di Rousseau subentra gradatamente Condorcet e la musica entra a far parte delle arti che arricchiscono il campo dello storico. A Venezia Rousseau
trionfa fra il maggio ed il settembre 1797,5 e la sua immagine viene scolpita accanto alla

I JEAN TULARD - JEAN-FRANçOIS FAYARD - ALFRED FIERRO, Dizionario storico della Rivoluzione francese,
Firenze, Ponte delle Grazie 1989, p. 785.
2 Venezia non è solo l' "ascolto" di sé negli anni di Napoleone. Non compie un'analisi della produzione musicale veneziana della fine del Settecento GIOVANNI MORELLI, Nel luogo della l110dernità della musica, in L'Europa
e le Venezie. Viaggi nel giardino del mondo, a cura di Giuseppe Barbieri, Cittadeila, Biblos, 1997, pp. 59-76.
3 TULARD - FAYARD - FIERRO, Dizionario storico cit., p. 785.
4 TULARD - FAYARD - FIERRO, Dizionario storico cit., p. 785.
5 FRANCO VENTURI, Settecento rijòrmatore. V L'età dei lumi 101110 secondo La Repubblica di Venezia
(1761-1797), Torino, Einaudi, 1990, pp. 458-463.
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Repubblica che all'improvviso si è trasformata in storia ed in figure che arte e architettura
hanno costruito. Il dibattito su Rousseau si rivela ampio: Rousseau viene equiparato ora a
Cesare Beccaria ora a Cristo: solo Cristo aveva parlato dell 'umanità come Rousseau. Il dibattito si conclude con una scelta improvvisa: la statua della libertà è da preferire a Rousseau.
A Venezia avviene un processo simile a quello descritto durante il periodo di Robespierre: 6
Rousseau tende a diminuire la sua importanza politica; in luogo della sua immagine compaiono l'ideologia del giacobinismo e Condorcet. Quando Venezia tramonta Marie-Nicolas
de Condorcet, il teorico della storia delle civiltà,? si impone nella sensibilità dei nuovi intellettuali, e l' Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain diviene il testo
formatore dello spirito della storia e del progresso umano. Nel 1798 l'Esquisse è ristampato a Ginevra nella quarta edizione: viene segnalato come ouvrage posthume di Condorcet. 8
Nel termine posthume si avverte un sentimento ieratico, scultoreo. L'opera postuma di Condorcet allarga e rinnova gli orizzonti del pensiero. È stampata «chez Yves Gravier Librairie.
An. I. de la République Ligurienne». Le edizioni accompagnano la storia dell'Ottocento di
Padova e Venezia. L'edizione ginevrina dell' Esquisse di Condorcet rimane un exemplum importante, quasi una risposta alle trasformazioni che stanno per avvenire; e forse guarda a Venezia, la Repubblica che sta mutando completamente identità. L'Equisse è accompagnato da
un Ave/1issement. 9 Per l'editore ginevrino Condorcet ha desiderato rivolgere ai suoi concittadini lo «un expo sé de ses principes, et de sa conduite comme homme public»; ed in particolare ha sviluppato «les méthodes des sciences mathématiques, appliquèes à des nouveaux
objets», per riiTovare «des routes nouvelles aux sciences politiques et morales». Condorcet
appare raffigurato come un grande saggio l I «qui, sans la glaive de la mort, méditait en paix
l'amélioration de ses semblables». Importante nell' Avertissement è il riferimento allo studio
del pensiero scientifico come suggeritore di nuove aperture, di nuove problematiche utili per
le scienze politiche e morali. Quest'intreccio che Condorcet aveva descritto con efficacia ritorna fertile per comprendere l'innesto nel suo pensiero della cultura scientifica e storica che si
sviluppa a Venezia fra il 1770 ed il 1798, l'anno dell'edizione ginevrina dell' Esquisse.
Nell'Esquisse numerosi sono i problemi che Condorcet avvicina e colloca nello spazio intellettuale delle scienze: la storia, l'arte; a sua volta la musica moltiplica il suo fascino insieme alla scrittura ed all' evoluzione del linguaggio. Per Condorcet importante è «osservare»: lo storico usa l' «osservare» per studiare le variazioni delle società umane l2 «nelle

VENTURI, Settecento riformatore. V L'età dei lumi tomo secondo ci!., p. 463.
Si può consultare nella traduzione italiana: MARIE-NICOLAS DE CONDORCET, Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano, introduzione, traduzione e note di Marco Minerbi, Torino, Einaudi, 1969.
g Esquisse d'ull tableau historique des progrès de l'Esprit humaine. Ouvrage posthume de Condorcet,
Genève, 1798.
9 Ivi, p.s.
!Il Ivi, p. 6: «OÙ la superstition avoit reçu les derniers coups».
11 lvi, pp. 7-8, «Puisse ce déplorable esemples des plus rares talens perdus pour la patrie, pour la cause de
la liberté, pour les progrès des lumières, pour leurs applications bienfaisants aux besoin de l'homme civilisé,
exciter des regrets utils à la chose publique», continua l'Avertissemeni.
12 CONDORCET, Abbozzo di Wl quadro storico ci!., pp. 5-14: sviluppa l'idea di incivilimento progressivo
delle società umane.
6
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differenti epoche che esse hanno percorso». Lo storico l3 «deve presentare l'ordine dei cambiamenti, esporre l'influsso che ogni istante esercita su quello che gli sottentra, e mostrare così, nelle modificazioni che la specie umana ha subito, rinnovandosi senza posa attraverso l'immensità dei secoli, il cammino che essa ha seguito, i passi che ha fatto verso la
verità o la felicità». La storia si trasforma: diviene storia delle culture e delle civiltà, del
progredire dello spirito umano. Condorcet riscopre il Seicento, il secolo di Cartesio e di
Galileo. Nelle sue pagine Galileo assume un rilievo altrettanto importante di Cartesio. Con
Galileo per Condorcet l'uomo si apre alla conoscenza del sistema solare ed impara a misurare con precisione il tempo. In particolare Galileo usa l'esperimento e l' osservazionel 4 come
strumenti validi per rintracciare le leggi della natura e del cosmo. Lo spirito di Galileo e
della sua scuola compenetra Condorcet e la sua methodus: «osservare» ciò che si è evoluto all'interno della specie umana. E come tanti tasselli mossi dalla ragione quegli uomini
che si riuniscono in società possono essere studiati nella loro umanità, superando la storia
politica degli imperi. Nell 'intersecarsi fra scienza e storia, scienza e culture umane si ritrova il punto di incontro con la cultura di Venezia e della Terraferma. Ponendo come punto
di riferimento Condorcet per la nuova cultura è più agevole delineare l'itinerario attraverso il quale si elabora a Venezia un modello di teoria scientifica e sociale della storia tale da
espandersi all'arte ed alla musica. La musica si allinea alla scienza ed assume il grande
compito di interpretare il mondo con i suoi mutamenti e le sue conquiste.
Questo campo sciel7tifico della storia che si costruisce a Venezia nel periodo che si estende fra il 1770 ed il 1798 può essere aperto dalI' opera di Giuseppe Toaldo. Toa1do si era
laureato in teologia il 21 marzo 1742 15 nel Seminario di Padova, e si era rivelato ben presto conoscitore del calcolo cartesiano e del metodo di calcolo di Leibniz. La sua figura è
stata particolarmente collegata alla storia della meteorologia, non al suo tentativo, che si
allinea con Condorcet, di definire l'immenso campo della storia. È proprio questo aspetto ad assumere un particolare rilievo nello studioso che muore neI 1797,16 e si dilunga nelle
sue opere a discutere sul ruolo della scienza nelle società umane. L'opera che invita a questa ricerca è costituita dal saggio che assume il seguente titolo: Della vera influenza degli
astri sulle stagioni e mutazioni di tempo. Saggio meteorologico di D. Giuseppe Toaldo vicentino 17 La terza edizione compare a Padova nel 1797, stampata nel «Seminario appresso
Tommaso Bettinelli». Tutto sembra riunirsi nel fatidico] 797 di Venezia: ricompare Giuseppe Toaldo con le vesti dello studioso delle «mutazioni del tempo». Tuttavia il Della
vera influenza degli astri era comparso per la prima volta il 20 settembre 1770 con una
famosa Prefazione, importante manifesto per la storia della cultura. 18 La discussione sto-

13

[vi, p. 6.

[vi, pp. 112-115.
15 Per uno sguardo biografico: GIAMPIERO BOZZOLATO, Giuseppe Toaldo. Uno scienziato europeo nel
Settecento veneto, Brugine (Padova), Edizioni 1+ l, 1984.
16 Sul Seminario e lo Studio di Padova: BOZZOLATO, Giuseppe Toaldo cil., pp. 41-62.
17 Sulle edizioni del Della vera influenzo degli astri sulle stagioni e mutazioni del tempo interviene VENTURI,
Settecento rijòrmatore. V L'età dei lumi tomo secondo cil., p. 234, n. 43.
IB TOALDO, Della vera influenza degli astri sulle staKioni e mutazioni del tempo, Padova, Stamperia del
Seminario, 1770, p. IX.
14
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riografica si è soffermata sull'importanza della seconda edizione pubblicata nel 1781,19
ampliata ed arricchita con nuovi materiali. La Prefazione del 1770 costituisce un punto di
riferimento scientifico oltre che costituire un piccolo capolavoro letterario.
Giuseppe Toaldo inizia a discutere sulla possibilità di realizzare il «comun bene» per
migliorare la sorte del genere umano. All'inizio della trattazione è colto da scetticismo: 2o
«che se gli Uomini di tutte le nazioni della terra si unissero per operare di consiglio concorde il comun bene, non dovesse infinitamente migliorarsi la sorte del genere umano. Ma
l'idea della repubblica del genere umano è una chimera non meno, che quella della pace
perpetua e universale, per una istessa ragione, perché la naturale cupidità, ne' popoli non
meno che negl'individui, con isforzo insuperabile da per sé, cerca sempre il proprio bene,
e il proprio meglio, vero, o creduto, a preferenza del bene, e del meglio comune». Giuseppe Toaldo diffida di tutte le Repubbliche delle Nazioni: di loro si discute all'Académie
française. Sono discussioni che non mancheranno di sfociare nel famoso discorso di Malesherbes del 1775 sulla formazione di una opinione pubblica estesa a tutte le nazioni contro le usurpazioni della libertà individuale. Il clima era effervescente durante la discussione
di questi problemi. Giuseppe Toaldo sceglie una via mediana: da un lato ne scorge l'inattualità, dall' altro pone il problema di un tribunale scientifico nel quale entra la storia: dovrà
giudicare dell' operato degli scienziati in vista del bene comune delle nazioni. Nella sua
visione scientifica le diverse branche del sapere occorre collocarle nel!' ambito del mutamento, rilevandone le fasi di sviluppo e di perfezionamento: lo spirito della storia le pervade, le anima. Distingue queste forme: 21 il diritto, l'economia, la morale, l'agricoltura,
la medicina, la metereologia, i beni della vita, la musica, l'arte, il mondo primitivo. Giuseppe Toaldo scorge in ognuna di queste branche del sapere realizzarsi un corpo di conoscenze utili per l'amministrazione dello Stato e per la vita collettiva. Descrive il piano di
conoscenze che uno stato ed una società trasformano in leggi o beni comuni: 22 «un corpo
di leggi per governare i popoli»; «un pieno di vera economia pubblica e privata»; «un sistema di perfetta morale»; «un vero metodo di agricoltura»; «mille comodi per la vita» e «per
il piacere degli uomini», accanto ad «una buona Medicina» e meteorologia. Il metodo della
storia si allarga a tutti i sapere della società, e questi a loro volta ne migliorano i caratteri
ed i comportamenti. Inoltre allo storico non sono solo utili le nozioni contenute nei manoscritti e negli archivi ma la stessa storia dei «selvaggi» o del mondo primitivo reca importanti nozioni che i popoli possono utilizzare. Giuseppe Toaldo non sistema questi aspetti
del sapere entro una teoria dello sviluppo umano come avverrà in Condorcet: si limita ad
individuarne l'importanza ed il significato sociale. Per Toaldo i confini della Repubblica
delle scienze si estendono all'interno delle società e ne trasformano i caratteri. Probabilmente nel suo inventario delle scienze si avverte il flusso dell'utopia, quel singolare sapo-

19 VENTURI, Settecellfo riformatore. V L'età dei lumi tomo secondo cit., p. 234, n. 43; e MARIO INFELISE,
L'editoria veneziana nel Settecento, Milano, Franco Angeli, 1989.
20 TOALDO, Della vera influenza degli astri cit., p. IX. Mentre su Malesherbes: ROGER CHARTIER, Les
origines culturelles de la Révolutionfrançaise, Paris, Editions du Seuil, 1990, pp. 44-45.
21 TOALDO, Della vera influenza degli astri cit., p. IX.
221bid.
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re di società ideali che non il sogno quanto la scienza è in grado di realizzare, mentre la
storia si arricchisce del!' antropologia ed il concetto di documento si allarga al mondo dei
«selvaggi», rappresentazioni culturali che arricchiscono il quadro del sapere. Il selvaggio
che nel Dictionnaire philosophique 23 di Voltaire compare nei salotti parigini a discutere
con nobili e borghesi, in Toaldo si trasforma nello scrigno di saperi sovente sconosciuti
nel corso della Prefazione. L'utopismo del Cinquecento con i suoi spazi conquistati ai giochi della ragione emerge in Giuseppe Toaldo con il fascino dell'uomo del Settecento che
guarda alle società nel loro mutarsi ed alTicchirsi. A sua volta la musica gradatamente impone la sua presenza fra le scienze ed i saperi elencati e proposti: la musica che trasforma i
sentimenti e l'immagine del mondo.
Nelle pagine della Prefazione di Giuseppe Toaldo il linguaggio utopico si profila nell'esaltare 24 i «mille comodi della vita»: «con un'infinità di macchine ed invenzioni ingegnose, e maniere facili di adoperarle, a servigio, e piacere degli uomini, in tutte le situazioni, e circostanze». Nel pensiero di Toaldo in questo limitato segmento di utopia che si
profila nel modello di società tracciato ove le macchine si muovono come forme dell'ingegno e dell'immaginazione, diviene più agevole inserire i grandi progetti volti all'unità
delle scienze e delle arti. Accanto alle macchine, ingegnosa costruzione della ragione
umana, Giuseppe Toaldo pone la proposta di un lnventarium opus humanarum 25 con la «lista
de' capitali del genere umano», in grado di raccogliere «quanto per natura, e per arte, in
scienze, e in lavori, negli antichi e nei recenti tempi, e ne' colti popoli, o ne' selvaggi, nei
ceti o negli individui, o in qualunque modo v'è sparso di utile e d'ingegnoso al mondo».
Simile ad un moto sempre più impetuoso la cultura che si sviluppa a Venezia e nelle città
della Terraferma guarda ai grandi progetti unitari del sapere ed alla riscoperta dei «selvaggi», momento dello svolgimento delle culture e delle sensibilità magico-religiose del mondo.
Se la Repubblica millenaria, Venezia, è destinata a scomparire, libertà e sentimento unitario delle culture si confermano come un elemento innovatore delle culture proponendone i
nuovi cicli. Ragione ed utopia si fondono in Giuseppe Toaldo nella prefazione del 1770 attraverso una sensibilità enciclopedica che desidera differerenziarsi dalla cultura degli enciclopedisti
(<<il prurito dell' Enciclopedia»): di questa cultura la sua opera desidera una revisione cri tica,26 formando quel clima nel quale comparirà a Padova l'Encyclopédie méthodique. Ma
il linguaggio, la tensione culturale non manca di alimentarsi della cultura barocca e dello
sperimentalismo di Galileo. Il barocco, sogno unitario dei saperi, il barocco che abbraccia
la stessa storia dell'Encyclopédie 27 ritorna in Toaldo nel rigoglio delle immagini attraverso le quali viene rappresentata la storia, la scienza, la musica, il cosmo. Questo affascinante lnventarium opus humanarum probabilmente non doveva rimanere con i caratteri di un

23 Uno spirito che prepara le argomentazioni ed i materiali di Condorcet: CONDORCET, Abbozzo di Wl quadra
storico cit.. p. 6: i «tempi che debbono seguire».
24 TOALDO, Della vera influenza degli astri cit.. p. IX.
25lbid.
26 [vi, p. XI: quel «prurito» che è stato «diffuso e promosso da tanti dizionari».
27 Sulla sensibilità barocca nel Settecento: CLAUDE-GILBERT DUBOIS. Le bamque en Eumpe et en France.
Paris, PUPo 1995.
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dossier concluso nella raccolta della informazioni; poteva costituire un importante materiale per una Enciclopedia del sapere scientifico e filosofico alla quale anelavano con Toaldo Giovanni Alberto Colombo e Francesco Morosini negli anni compresi fra il 1757 ed il
1758. Ed in questo lnventarium la musica dei «selvaggi» e della tradizione dell'Europa
poteva mantenere un ruolo privilegiato. La «comune utilità»28 di queste conoscenze coinvolgeva l'assetto della «naturale filosofia» ed il modello di educazione scientifica da proporre nelle Università.
Con un analogo poetico linguaggio si esprimeva nell'agosto 1757 29 Giovanni Alberto
Colombo nel richiedere al Morosini la costruzione di una Specola a Padova, quasi una anticipazione della proposta di lnventarium da parte di Toaldo:

Le Eclissi, le Comete, Le Aurore Boreali, prese ancora semplicemente come spettacoli sorprendenti, attraggono a sé gli occhi di tutto il Mondo, sebbene non tutti sanno qual uso ne
sappian fare i Filosofi per la comune utilità. Se poi sapessero, che con le osservazioni delle
Eclissi si perfeziona l'Astronomia, la Geografia, e l'Arte del navigare, se sapessero che l'osservare le Comete leva innumerevoli vani terrori dalle menti degli uomini, facendo conoscere le comete essere corpi antichi, e coetanei ai Pianeti, ed al Mondo, il cui sistema ridur
si potrà col tempo, e con le osservazioni, tanto chiaro, e dimostrato, quanto lo è il sistema
de' Pianeti; se sapessero, che le osservazioni delle Aurore Boreali, e delle altre Meteore condur possono allo scuoprimento delle loro cause, le quali lumi grandissimi spargerebbero poi
su tutte le altre parti della Naturale Filosofia.

Giovanni Alberto Colombo si soffermava prevalentemente sugli aspetti geografici ed
astronomici del sapere pensando ad una influenza di queste conoscenze sulla «Naturale
Filosofia». Lo spirito delle sue argomentazioni rispecchiava la preoccupazione degli enciclopedisti: il sapere geografico ed astronomico allontana la «paura» del cosmo e la lettura magica delle culture popolari alimentate da un mondo di superstizioni religiose.
L'universo si libera da queste incrostazioni create dalla superstizione e riappare nella
sua bellezza e «verità». Proprio questa riapparizione del cosmo con le sue vesti incantate
ed aperte alla conoscenza umana contribuisce a creare quella comune sensibilità che avvicina Colombo a Toaldo, la «lettera» all' Inventarium. In questa proposta si intravede l' Esquisse di Condorcet animato dalla medesima meccanica scientifica: un grande libro ricolmo di «figure» e pensieri che ritrovano nell'idea di «civiltà» il loro momento unificante.
Nel quadro teorico di Toaldo, nelle discussioni con Giovanni Goad e la sua Astrometeorologia sana,30 pubblicata a Londra, quindi con Lambert (da segnalare la Nuova M emona apparsa a Berlino nel 1771) e Bockmann sulla perfettibilità della meteorologia, volte a definire i
lineamenti del campo scientifico che privilegia la teoria sociale della storia, i rapporti fra scienza e storia si pelfezionano. Lo storico in queste pagine del 1770 è simile ad un filosofo il quale
deve rendere «ragione delle cose». Il suo senso della cronologia e del tempo sociale lo indu-

28 TOALDO,

Della vera influenzo degli astri cit., p. XI.
Giuseppe Toaldo ci!., p. 139.
Della vera influenzo degli astri ci!., pp. XlI-XIII.

29 BOZZOLATO,
30 TOALDO,
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ce ad instillare agli altri ricercatori il sentimento del mutamento come affermerà Condorcet.
Prendono forma nella sua pagina nuove forme di storia: la «istoria Meteorologica», la storia
del clima, la storia delle piante, delle trasformazioni della natura, infine la storia della musica. È importante la collocazione della musica accanto alla storia della natura,31 rappresentata dalle piante e dai minerali, ed alla Istoria meteorologica. La musica esprime nel suo spirito il pulsare dei mutamenti delle passioni e delle atmosfere psicologiche. Lo stesso universo è luce e musica: il freddo ed il caldo della natura, l'alternanza dei climi costituiscono una sequenza che affiora nella pagina musicale attraverso il succedersi degli stati del
sentimento e della passione. L'eredità barocca riemerge in questo psichismo musicale che
invade l'opera scientifica di Toaldo, per collocarlo in sintonia con le Osservazioni sulla
musica di Gianrinaldo Carli pubblicate nel 1786. 32 Toaldo scrive trascinato dall'emozione: 33
E in qual altro modo opera la Musica destando le passioni, o l'aspetto di qualche oggetto
amabile per accendere l'amore, o di un odioso per l'ira? In tutti questi casi i fluidi, e i solidi, adagio si vanno vibrando, e agitando in modo da produrre una perturbazione, e scuotimento, che forse in vano con qualunque grande impulso repentino si tenterebbe. Il cosmo e
le profondità minerali delle terre si muovono attraverso un insieme di vibrazioni che si possono confrontare con la musica. La musica, arte dei sentimenti e delle passioni, appartiene
con la storia e le sue branche naturali ai «monti [... ] sublunari»:34 una specie d'incanto, e di
fascinazione [... ],

emana dalla sue composizioni, ed altrettanto avviene nel movimenti dell'atmosfera e
delle terre.
Se la storia costituisce il momento razionale delle scienze dell'uomo e della natura,
la musica ne costituisce lo spirito emozionale e passionale. Anche per Condorcet3S la
danza, la musica, la poesia fanno parte di ogni infanzia, di ogni momento dell'infanzia
delle società. Per Toaldo, ove la tradizione empirica e magica delle culture affiora,
nell'Universo avviene come nel testo musicale: 36 i «moti piccoli» creano i grandi movimenti, le grandi onde della storia. E la musica permette allo scienziato ed allo storicofilosofo di immedesimarsi nell'immagine di un mondo simile all'infanzia degli uomini:
la musica vi permea il pensiero e la morale umana. Toaldo è immerso in questo incanto:37 «A tutto quello, che siamo per ragionare, e dimostrare sopra 1'azione, ed influenza

31 Ivi, cit., p. XV La cultura classica ne alimenta lo spirito scientifico quando scrive gli Aji!rismi meteOlvlogici: ivi, p. XIV
32 IVANO CAVALLINI, l due volti di Nettuno. Studi su teatro e musica a Venezia e in Dalmazia dal
Cinquecento al Settecelllo, Lucca, L1M, 1994, pp. 119-133.
33 TOALDO, Della vera injluenza degli astri cit., p. 3.
34 ivi, p. 6.
35 CONDORCET, AbboZ2o di un quadro storico cit., p. 17: «CosÌ l'origine della danza, della musica, della
poesia, 11sale alla prima infanzia della società».
Yi TOALDO, Della vera influenza degli astri cit.. p. l.
37 lbid.
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degli astri, particolarmente della Luna, e del Sole, sopra le Meteore, e le mutazioni dell'aria, opportuno, anzi necessario sembra premettere, come Lemma universale, la considerazione della gran forza de' moti piccoli, o simultanei, o raccolti, per produrre grandissimi effetti» sull'oceano, sul globo, sull'atmosfera.
Toaldo insiste nel considerare l'influenza dei piccoli moti, genesi dei grandi «effetti».
La terra è simile ad un grande animale, ad un essere che respira; è ricco di vene e di arterie. Come un essere appassionato possiede i suoi movimenti, le sue pulsazioni: ora è sereno ora si aggrotta od esplode. Animale passionale e musicale è la terra nella visione di
Giuseppe Toaldo animata, mutata dal susseguirsi delle quattro stagioni. Questa visione
viene descritta, presentata al lettore: 38
Vorremo noi supporre la Terra uno smisurato animale, il quale colla circolazione dell'acque e d'altri fluidi per gl'interni canali, per le voragini assorbenti, e vomenti, imiti la circolazione del sangue per le arterie, e per le vene, e soffra ancora una spezie di sudore e di
traspirazione, or più or meno, copiosa, di vapori umidi e di aliti pingui o secchi? Allora
diremo insieme, che le catene delle rupi sono le sue ossa, le varie terre la carne, le salve e
l'altre piante i suoi peli, il cuore il suo stomaco, e i terremoti le sue febbri.
Come afferma Condorcet le grandi passioni talora creano le grandi superstizioni. In
Toaldo il grande desiderio di investigare i più riposti meandri della terra lo spinge a rivedere nella grande terra lo spazio misterioso della vita cosÌ simile a quella degli animali e
degli uomini. Al di là dell'involucro magico rimane la grande sorpresa di scorgere nella
sua opera gli involontari appunti che si ritrovano nel!' opera di Condorcet; gli appunti del
galileiano Giuseppe Toaldo dottore in teologia poi in astronomia e scienze. 39 Altre trasformazioni linguistiche e scientifiche avvengono nella sua opera. Il tema manieristico
del labirinto di trasforma in Toaldo nell'immagine delle vene e dei meandri del corpo
grandioso della terra. A sua volta l'immagine geometrica del corpo-cosmo rinascimentale si trasforma nel grande animale circondato da venti, da piogge, da impetuosità, da
movimenti interni esplosivi. Nella filigrana della visione di Toaldo emergono tutte le
sfaccettature di un corpo vivo che si trasforma secondo tempi diversi ed alterni. Il campo
sociale della scienza, la stessa teoria sociale della storia si elaborano entro questo sistema magico simile all'apparizione nell'infanzia della storia umana dei principali modelli
«lineari» di cultura, la musica e la poesia.
È di 'estremo interesse per comprendere lo sviluppo della cultura creatasi a Padova,
fra il Seminario e l'Università, e Venezia nel secondo Settecento questa "fantasia" magica e barocca di Toaldo quando descrive la terra ed il cosmo, la quale si unisce e fonde
con il suo intenso ricercare le nuove figure della storia ed i legami di questo singolare
sapere con lo. scienza. La storia in Toaldo diviene metodologicamente determinante come
scienza del diverso e dell'attuale. Il linguaggio magico e barocco a sua volta offre ele-

Ivi. p. 22.
Sulla cultura scientifica nel Settecento e sull'influenza di Galileo: UGo.
ilei primo Settecento, in Storia d'Italia. Torino, Einaudi, 1980, pp. 465-478.
38

39
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menti di connessione con la cultura del Seicento, non solo con Galileo quanto con
Corneille,4o con il teatro e la musica del Seicento. Nella grande visione della terra e del
cosmo Toaldo come Corneille esalta il sole, il Dio sole, fonte della vita, della giovinezza e della morte. Questi ritorni, queste persistenze influenzano la storia delle sensibilità
culturali e contribuiscono ad accompagnare l'evoluzione delle culture. Nell'argomentare
di Toaldo si avvertono singolari riflessi delle Osservazioni sulla musica di Gianrinaldo
Carli quando scrive: 4!
Che mi si chiedesse cosa io vorrei [443] nella musica teatrale? Non esiterei un momento a
rispondere che vorrei l'illusione e la rappresentazione. La musica sorella e lingua
della poesia dovrebbe interessanni nell'azione che si rappresenta e fare ch'io
prendessi parte nelle vicende, negli avvenimenti, nelle passioni de' soggetti che si
fingono esistere sulle scene.
Il contrappunto con Gianrinaldo Carli pone in evidenza il fascino del pensiero di
Giuseppe Toaldo. Quando la scrittura di Toaldo tenta di descrivere il cosmo si ritrovano
uniti i temi in precedenza trattati. Se il cosmo, secondo la teoria di Wiston,42 «già fu
avanti l'Opera dei sei giorni della creazione, cioè come una cometa proveniente dagl'intermedi di sopra Saturno», il Sole, divinità dell'Universo è «l'immenso e spaventoso
globo [... ], e per l'istesso reciproco peso, e coi suoi torrenti di luce, come con tante aIe di
mulino, e manichi di cuscinetti premendo soffrega i corpi planetari, mentTe s'aggirano
intorno se stessi e intorno ad esso». La grandiosità barocca dell'immagine accompagna
il tentativo di studiare la natura e il cosmo insieme all'uomo partendo da queste letture
grandiose, ricolme dei colori animati della creazione.
L'incrocio in Toaldo fra sperimentalismo e visione barocca dell'Universo è continuo
nelle sue pagine. Queste assolvono ad un compito ulteriore anche se prive di un carattere sistematico: preparare allo storico alcuni concetti che da questi possano essere sviluppati, ed in particolare quel rapporto fra «osservazione» ed esperienza che emerge in
Condorcet. Il progredire nella storia umana del rapporto fra questi due concetti che presiedono alla scienza come alla storia si trasfonna in una forma di ascesa della ragione
scientifica dal mondo delle piante all'uomo. Attraverso l' «osservazione»43 si ricostruisce
«la figura, il portamento, la situazione, la struttura, l'unione delle parti, in una parola l'anatomia delle piante, e degli animali, i differenti stati, per li quali passano i loro moti, le
loro funzioni, la loro vita». Poi si giunge all'uomo: 44 «Finalmente l'uomo, comunque si
guardi, è 1'oggetto il meno proprio di tutti per l'esperienza; bensÌ è l'oggetto il più conveniente, il più nobile, il più interessante, dell' osservazione, o si consideri (in) rapporto
4() l richiami alla cultura del Seicento ed a Corneille possono essere seguiti attraverso DUBOIS, Le baroque
en Europe et en France cit., pp. 16-28.
41 CAVALLINI, J due volti di Nettuno cit., p. ]47. Da integrare con ENRICO FUBINI, Gli enciclopedisti e la
musica, Torino, Einaudi, 1971.
42 TOALDO, Della vera influenza degli astri cit., pp. 13,65.
43 Ivi, p. 70.

44

lbid.
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alla Morale, dove nasce l'istoria civile, l'etica, ogni scienza, ed arte politica»; e cosÌ
avviene per esteso per la medicina, e la fisica. Da segnalare è questo passo di Giuseppe
Toaldo. Probabilmente fa parte della stesura del Della vera influenza degli astri del
1781. 45 Se l' «osservare» diviene la pratica scientifica predominante per ogni esperienza
da indagare, Toaldo non esita a perfezionare la definizione della storia: dalla filosofia la
trasporta nel regno della morale, la fonte di ogni scienza; inoltre le offre uno statuto
scientifico. La storia diviene l'orditura dei saperi che l'uomo sviluppa od inventa. Nel
porre la storia nel regno della morale Giuseppe Toaldo non solo si colloca nella problematica di Condorcet quanto propone un problema che parteciperà dei dibattiti sulla storia dell'Ottocento, e di Droysen in particolare.
Toaldo diviene filologicamente impetuoso durante la sua analisi: si richiama alle
discussioni 46 che su questi problemi avvengono a Berna e Parigi nel 1763, alle ricerche
di Francesco Maggiotto, «il valoroso pittor veneziano», inventore di una macchina elettrica per studiare l' «elettricità celeste». Lo attrae cuesto incrocio fra pittura e studi sull'elettricità di Maggiotto, per giungere a coinvolgere la storia come maestra delle arti,
colei che possiede l'arte di raccogliere i fatti «puri» ed organizzarli secondo un periodizzare scientifico. Con Giuseppe Toaldo il pensiero relativo alla storia si arricchisce di un
mutamento importante: se nel Seicento padovano e parigino di Paolo Berni e Charles
Patin 47 l'endiadi era posta fra il curioso e lo storico ora attraverso il teologo sperimentatore Giuseppe Toaldo si propone un'endiadi nuova: l'osservatore, non il curioso, si congiunge o differenzia al tempo stesso con lo storico. Il linguaggio si fa moderno, lucido e
razionale. Toaldo enuncia il concetto di serie di avvenimenti accordati su serie di osservazioni ed esperienze: la ragione deve tener conto di queste tendenze e proiettarle nel
mondo della previsione. Per lo storico delle metodologie diviene significativo l'incrociarsi nella pagina di Toaldo fra la nozione di serie relativa ad avvenimenti ed osservazioni. Prima di proporre quella storia meteorologica che permette di tracciare la «regola
delle stagioni»48 Toaldo segnala i tre gradini che portano alla ragione storica e scientifica: l'osservazione, l'esperienza, l'induzione. Condorcet resterà affascinato dal concetto
di osservazione che diventa il fulcro del modello di storia enunciato: la storia delle
società più che degli individui o dei principati. Entro questo ordine i campi della storia si
amplificano: nasce la proposta della storia delle comete, oppure la storia dei prodigi, o la
storia dei registri mortuari e della morte nelle società di antico regime. Toaldo non raggiunge la sistematicità dell' enciclopedismo. Procede per intuizioni, per proposte; tuttavia
dell' enciclopedismo possiede il sentimento della scoperta e della organizzazione della
cultura. Fra le sue fonti rinascimentali si trova Agostino Nifo con il De verissimis tem-

45 Sono problemi discussi nelle accademie di Berna e Parigi e Montpellier a partire dal 1763: TOALDO,
Della vera influenzo degli astri cit., p. 70. L'opera Della vera injluenzo degli astri è sempre più il punto di arrivo di un lungo lavoro compiuto all'Università di Padova e nelle accademie dell'Europa degli enciclopedisti.
46 Ivi, p. 68.
47 Compare l'atmosfera intellettuale di Montaigne e di Robert Baillie, Operis historici et chronologici libri
duo [... ], tertia De praedestinatione [... ], Amstelodami, apud J. Jannonium, 1663.
48 TOALDO, Della vera injluenzo degli astri cit., p. 71.
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porum signis commentariolus, nell'edizione del 1540,49 poi il Catalogus prodigio rum di
Marco Fruschio. E non manca il fascino della musica simile al ripetersi delle stagioni ed
ai fuochi della terra e del cosmo. Questa espressione del!' animo, subbuglio dei sentimenti
che prende il nome di musica accompagna Toaldo fin entro queste pagine tortuose ed
amiche dello storico e del pensiero dei lumi. Toaldo attraverso questa via raggiunge quell'armonia desiderata in tutta la sua ricerca: armonia del pensiero ove i concetti e le idee
si congiungono con gli ideali ed i sentimenti. Gianrinaldo Carli 50 scriveva analogamente nelle Osservazioni: «Vorrei, insomma, che si abbandonasse il giuoco inconsiderato
della sregolata fantasia e del capriccio, si imparasse il linguaggio del cuore e tutte le parti
cospirassero a dare un tutto piacevole, non solo, ma interessante». L'armonia del pensiero costituisce l'ideale fine di scienziati e scrittori di musica nel secondo Settecento.
Osservazione, esperienza: i due termini si rincorrono in Toaldo mentre discute sull'atmosfera, sugli strumenti tecnici utili per misurare umidità e piogge, ed infine sulla
storia, quadro generale del sapere. Eppure i due termini si ritrovano con significati e funzioni diverse nella cultura dei lumi prima di Condorcet: preparano l'apparizione
nell' Esquisse quando i due termini assumono una funzione di rinnovamento. È importante ricostruire queste aree linguistiche e culturali che attraversano il pensiero del
Settecento e lo rinnovano. Giuseppe Toaldo è in rapporto con i principali centri intellettuali dell'Europa, con le accademie di Montpellier, Berlino e Londra. Riprende questi termini testimoni delle nuove esperienze in una polemica con Du Bailly, autore
dell' Historia astronomiae l11oderna: 51 la polemica verte sull'interpretazione offerta da
Du Bailly nel libro terzo della sua opera sui rapporti fra cultura e potere. La discussione
porta la data 16 aprile 1782, e Toaldo ne viene coinvolto come esponente degli intellettuali di Padova e Venezia. Afferma Du Bailly. Le scienze, le quali sono fondate sull' osservazione e l'esperienza non sono progredite con ampiezza nelle Repubbliche. Infatti le
Repubbliche coinvolgono l'individuo, non la moltitudine, il popolo. In una monarchia il
gusto del re diviene il gusto del popolo, e l'uomo di genio non manca di successori. Per
Du Bailly tutto ciò si è espresso in Caldea, in Egitto con i Tolomei, in Italia con Leone
X ed i Medici, in Francia con Luigi XlV. Le scienze non si sono compiutamente sviluppate in Grecia, a Roma, a Cartagine. Per Giuseppe Toaldo spetta al modello veneziano di
Repubblica favorire le scienze e le arti liberali, e fra queste gli studi di astronomia. 52
Partendo da questa interpretazione Toaldo inizia a proporre una storia della navigazione
e dell'astronomia fra di loro congiunte che pone Venezia al centro delle Repubbliche che

[vi, p. 222.
CAVALLINI, J due volti di Nettuno cit., pp. 147-148.
SI Sulla discussione, o meglio su alcuni aspetti della discussione, mentre sullo sfondo compare Formaleoni:
VENTURI, Settecento riformatore. V L'età dei IU/Ili {O/IZO secondo cit., pp. 233-234. Bailly e Condorcet compaiono uniti nel 1788.
52 L'esaltazione di Venezia ricompare nel saggio Del viaggiare. Lezione accademica del Signor abate
Toaldo del dì 28 giugno 1791, Venezia, 1791, Giacomo Storti, p. 47, con un significativo riferimento alla «dolcezza, [... ], tolleranza, [... ], umanità, carità, clemenza, ma insieme vigilanza».
49

50
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hanno moltiplicato lo sviluppo delle scienze. Toaldo guarda53 «nell'incommensurabile
spazio, che tanti soli e tanti mondi comprende», i quali ruotano sopra «una città e una
Repubblica unica al mondo». Si potrebbe indugiare su questa pagina di Giuseppe Toaldo
suggeritrice di una pittura moderna nella quale lo spazio offre la profondità al ritratto di
Venezia. Non manca di utilità coglierne il problema fondamentale vale a dire l'importanza che nell'arte, nel suo discorso pittorico e musicale può apportare una visione di
Venezia circondata dal senso dell'immenso e della multiformità dei mondi entro i quali
il suo modello politico si espande. La diffusione del modello politico di Venezia costituisce un problema da affrontare per Toaldo.
Du BaiIly e Condorcet non sono lontani da Giuseppe Toaldo in questa polemica. Du
Bailly fa parte nel 1798 54 della Società patria di Anton Mario Lorgna, e con lui compare il nome di Condorcet. A sua volta Lorgna è in rapporto epistolare con Toaldo. II mondo
delle accademie di Verona costituisce nella tradizione di Scipione Maffei 55 un importante indicatore per la cultura dei philosophes e per la loro diffusione. La presenza di Du
Bailly e di Condorcet in questo circuito costituisce una spia del modo come determinati
problemi e concetti tendono a diffondersi ed offrire alla storia umana un significato ora
tradizionale ora innovatore. Il dibattito storico e storiografico relativo a questi circuiti
intelettuali non si è soffermato sui termini che accompagnano le rispettive analisi: l'osservazione e l'esperienza. Ricollocarli nello spazio del dibattito e delle ricerche del
secondo Settecento significa proporre una diversa gerarchia dei problemi intellettuali e
delle soluzioni che sono state poste a questi problemi. Attorno a Giuseppe Toaldo si
muove il composito mondo di intellettuali della tempra di Vincenzo Formaleoni 56 che
raccoglie carte, epistolari a partire dal 1436 e propone una lettura eroica dei viaggi di
Caboto e di Colombo, ed il grande gruppo della Società di Lorgna nel quale sovrasta
Alberto Fortis: questi nelle Memorie esalta il metodo dello sperimentare culture ed ideologie. Appare proficuo seguire l'attività di questi intellettuali, i concetti che li animano,
il loro pensiero, i viaggi in Oriente, a Costantinopoli al seguito dei baili per raccogliere
esperienze sulle acque, sui "punti" geografici, sui modelli astronomici. Giuseppe Toaldo
non manca di percepire questo tratto del secolo quando scrive il suo elogio del viaggio e
del viaggiare in tutte le sue forme. 57
L' «esperimentare» non toglie alla teoria della storia di Toaldo l'importanza delle
«atmosfere»: suscitano i sentimenti. Toaldo insinua con perspicacia l'immagine nelle

53 La discussione con il «signor Di Bailly» ritorna nei Saggi di studi veneti [... ], di D. Giuseppe Toaldo professore di Padova ec., Venezia, Gaspare Storti, 1782, pp. 6-7.
54 VENTURI, Settecento riformatore. V. L'età dei lumi tomo secondo cit., pp. 304-309.
55 Venturi (lvi, p. 311) pone in rilievo la ricca letteratura nella quale i filosofi possono comparire sotto
forma di gigallii nei lavori della Società italiana di Lorgna. L'ironia si accompagna alla discussione.
56 Ed accanto al viaggio come tema di studio compare l'astronomia diffusa a dame e gentiluomini:
GIUSEPPE TOALDO, Astronomia de' Gentiluomini che serve di Appendice all'Astronomia delle dame, Padova,
Giacomo Storti, 1797.
57 E mentre elogia il viaggio (Del viaggiatore. Lezione accademica del Signor abate Toaldo cit., p. 21) critica l'enciclopedia: «l'enciclopedia colla sua fedel compagna l'ignoranza».
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atmosfere pittoriche e musicali o nelle biografie che viene proponendo. Se la storia si
immerge nelle società, nei loro modi di vivere e morire le stesse società sono animate da
sentimenti collettivi, da atmosfere di sentimenti. A partire da questa considerazione nel
pensiero di Toaldo assume nuova importanza la biografia e l'elogio: spia di un secolo che
nel gruppo di Lorgna e di Toaldo ritrova nell' elogio funebre un suo modello letterario;
l'elogio funebre inteso come un profilo biografico e contemporaneamente una riflessione sull'attività sociale svolta dall'intellettuale, dal politico che ne è oggetto. L'elogio
funebre insinua l'utilità o meno di una vita e del suo compiersi. Diviene un piccolo quadro in miniatura, oppure una breve composizione musicale che si chiude con la melanconica apoteosi. Si può rileggere l'Elogio di Angelo Fabroni a Giuseppe Toaldo presentato il 22 ottobre 1798. 58 Viene presentato il profilo di Giuseppe Toaldo e le linee di ricerca che durante la vita ha seguito. Il senso di appartenere ad una comunità ha instillato in
Toaldo il desiderio di essere "utile". Giovare alla Società è il tema del!' Elogio: Giuseppe
Toaldo aveva formato una piccola società di saggi e di intellettuali. Si riunivano per
discutere di problemi politici e sociali. Nel!' Elogio la società diviene il punto di riferimento della sua azione di uomo di cultura; ed è la società nel terminare del!' Elogio che
lo accompagna dopo la morte. Quel mondo di uomini che o aveva seguito il suo lavoro
di scienziato oppure lo aveva appreso dai dibattiti pubblici o per rinomanza costituisce la
società che lo innalza e ne conforta la morte. Per questo l'Elogio si chiude con l' esaltazione della campagna compiuta da Toaldo ed interpretata come un ricordo delle sue origini sociali. La campagna si contrappone alla «vita cittadinesca»59 mentre la Società delle
città e delle accademie ne esalta la grandezza ed il significato pubblico. Fabroni nel tessere l'Elogio non aveva gli strumenti intellettuali per comprendere la dicotomia
città/campagna proposta da Toaldo. Poteva entrare a far parte delle nuove correnti dell'utopismo di fine Settecento questo ritorno intenso alla campagna nell'Elogio di
Fabroni. Oppure poteva risentire l'influenza di Rousseau e di Diderot60 le cui opere
Toaldo aveva letto e postillato. Per Fabroni era più utile diffondere nella società l'importanza dell' Aritmetica politica di Toaldo: questa era in grado di caratterizzare il lavoro intellettuale di una vita. L'atmosfera era rappresentata principalmente dai lavori scientifici di Toaldo e da quel mondo di ammiratori e cittadini che lo circonda e ne forma l' autentica gloria. Anche lui, Giuseppe Toaldo, aveva fatto parte di quel mondo sublunare che
ora lo richiama ad un'altra vita. Così l'Elogio innalza Toaldo nel mondo degli uomini
capaci di illustrare un secolo, ed illuminarlo. Il secolo dei lumi lo accoglie mentre

58 Elogio di Giuseppe l'oaldo scritto da Angelo FabrO/li. Ricevuto il dì 22 ottobre 1798. in Completa raccolta di opuscoli. osservazioni e notizie diverse contenute nei Giornali astro-meteorologici dal/'anno 1773 sino
all"a1l110 1798, Venezia, Gaspare Storti, 1802, l. pp. VI-XXXVI.
59 È importante la trasformazione dell'ideale paesaggio rurale in Toaldo in uno sguardo biografico entro il
quale il sentimento della campagna si trasforma in memoria. simile ad una rappresentazione musicale. E
Rousseau gli addita il carattere «lussurioso» della vita «cittadinesca».
60 È utile confrontare questo sentimento della vita di Giuseppe Toaldo con le Osservazioni sulla musica di
Gianrinaldo Carli (CAVALLINI, l due volti di Nettuno cit., a partire da p. 119) e la sua critica alla musica quando aulicamente rappresenta solo passioni leziose ed amorose.
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Venezia cede il posto ad un' altra storia, e la sua teoria della storia e dei generi storiografici trovava conferma nelle pagine dell'Elogio.
Non è singolare questa forma di Elogio dedicata a Giuseppe Toaldo: essa si riverbera nella storia dell'Ottocento per confluire in Giuseppe De Leva, nelle Idee per una filosofia della storia (1852). Essa propone un'arte del ritratto storico che poteva incontrarsi
sia con il dibattito storiografico sulla biografia sia con le discussioni sull'arte del ritratto
in pittura e scultura. Numerosi erano i riferimenti letterari e storici: dal De amicitia di
Cicerone alle storie di Tacito alla poderosa influenza della Scienza no va di Vico. Il tacitismo si unisce a Vico ed alla Storia della decadenza dell'impero romano di Gibbon. 6 ! Il
tema storico della decadenza degli imperi e degli stati accompagna questo percorso, in
particolare dopo il 1750. Si è lungamente discusso sulla durata della tradizione del gusto
barocco e la sua penetrazione nella società posteriore alla Rivoluzione ed a Napoleone.
L'atmosfera barocca viene suggerita dai temi in discussione: il tacitismo storiografico
(l'analisi del potere e delle sue ombre), la decadenza della civiltà e degli imperi (Gibbon),
lo studio delle società quando si formano e quando decadono (Vico). Queste problematiche fra di loro si incontrano, si stratificano. Questa stratificazione od incroci0 6 ! costituisce il segno del! 'influenza barocca sulla cultura della fine del '700, la sua problematica
complessa che ricerca la costruzione di una virtù pubblica attraverso il ritratto. In realtà
il modello di Elogi che si creano nel periodo posteriore al 1780 mira a ricreare quel circuito intellettuale che dal ritratto si diffonde alla società che lo guarda ed interpreta. Sono
i ritratti degli uomini saggi e fedeli nella virtù che questo decennio del Settecento offre
allo storico. Pure essi fanno parte di quel sistema di storia che è andato perfezionandosi
attraverso le opere di un Settecento intrepido e virtuoso. Questi ritratti nella cui serie
entra Giuseppe Toaldo sono solcati dal vento della «amabilità», variante della felicità che
percorre l'animo di colui che si è dedicato alla scienza sociale per eccellenza: la ricerca
della felicità. Toaldo ne era stato un grande interprete nelle opere e nel progetto volto a
ricercare l'unità del sapere. I ritratti che l'ultimo Settecento crea nella storia dell'arte
veneziana rispondono a questo anelito: il singolo si congiunge con la comunità; il destino di ognuno si unisce ai destini dell'umanità. Condorcet esprimeva questa sensibilità,
questo forte anelito di ognuno di trasformarsi nel grande mare dell'umanità: 62 «questo
quadro della specie umana, liberata da tutte le catene, sottratta tanto al dominio del caso
quanto a quello dei nemici dei suoi progressi, che con passo fermo e sicuro avanza sulla
strada della verità, della virtù e della felicità [... ]». Condorcet pensa ad un «eliso» per gli
uomini che si sono dedicati alla ricerca. Anche per quanti hanno contribuito alla ricerca
di un nuovo modello di storia l' «eliso» è stato ricreato ed avvolto dall' «amabilità». n cittadino ed il selvaggio ritrovati nella loro identità ne formano il corteo di ammiratori e
prosecutori. Ed in questo «eliso» si ritrova il mondo di Ossian e degli eroi che si sono
61 Altri elementi compaiono in SERGIO GIVONE, L'intelleituale, in L'uomo rol71alllico, a cura di François
Furet, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996, pp. 239-273.
62 Sono «regioni dell'anima» (il termine si ritrova in GIVONE, L'intellettuale cit., p. 239) che nel mondo
culturale di Toaldo vengono riportate all' attenzione come fonte di dibattito. La citazione è tratta da CONDORCET,
AbboZ20 di Wl quadro storico cit., a partire da p. 6.
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votati all'audacia: la musica ossianica degli anni dell'Impero di Napoleone sviluppa questo aspetto dell'eroe audace che trionfa sulla morte e si ricongiunge con Ossian.
L'audacia ha offerto la possibilità di rompere tutte le catene compreso il laccio che stringe l'uomo alla vita ed alle sue passioni. Il mondo di Giuseppe Toaldo contribuisce a tratteggiare questa sensibilità ed offrirle un significato eroico, mentre la ripresa della musica di Tartini, e Vivaldi arricchiva questo quadro con il tema delle quattro stagioni63 così
presente alla meteorologia ed alla visione della storia di Giuseppe Toaldo.
Questa sensibilità della storia e del!' audacia del sapere che unisce Diderot a Condorcet
si ritrova nelle opere di Giuseppe Toaldo. La cultura solca i mari dell' audacia e conquista
all'uomo nuovi territori al suo dominio, mentre elimina sul suo cammino le superstizioni
ed i pregiudizi. Nel ripercorrere le pagine de La meteorologia applicata all'agricoltura
pubblicate a Venezia nel 1775 64 «presso Gaspare Storti, alla Fortezza» questo movimento
del pensiero si ritrova ampiamente sviluppato. Il tema proposta dalla Società reale delle
scienze di Montpellier nel 1774 riguardava Qual' è l'influenza delle meteore sulla vegetazione, e quali conseguenze pratiche possono ricavarsi, relativamente a quest'oggetto,
dalle differenti osservazioni meteorologiche sin ora fatte. L'opera riporta una citazione
tratta da Teofrasto (Theophrastus): Annus fructificat, non terra. Ritorna il tempo-stagione
così presente nell'opera di Toaldo. Nella Prefazione Toaldo assume le vesti del teorico
della storia e delle arti. 65 Distingue due «parti» fra di loro collegate: «la teorica e la pratica».66 Ne descrive il rispettivo ruolo: «Le facoltà e le arti tutte, avendo, com'è noto, due
parti, la teorica e la pratica, per essere operative, dovrebbero camminar tra loro sempre
unitissime quasi anima e corpo, non mai disgiunte». Descrive queste «parti» separandon e momentaneamente i ruoli. Individua il campo della «teorica»:67 «La teorica sola
rischia di fabbricare sopra dei supposti negati dalla natura, e di abbracciare invece di
Giunone la nube». La «pratica» possiede lo sguardo cieco e servile: 68 «La pratica, per
difetto di lumi, o resta in un cieco meccanismo e in una servile imitazione, senza mai
nulla creare di nuovo, o perfezionare di vecchio, o fa degli sforzi vani, come tante volte
accaduto si vede, colla produzione di macchine inutili e dispendiosissime, coi tentativi
del moto perpetuo, non da altri che da gente rozza e meccanica creduto possibile». Fra
le due «parti» la «parte» «teorica» mantiene la supremazia: 69 «Se mai però una parte
sola ed isolata vale qualche cosa, questa è la teorica, che infine è l'anima d'ogni arte».
La «parte» teorica per Toaldo consiste nella capacità di inventare e scoprire nuove realtà

63 Nel suo percorso si congiungeva con gli inni dedicati alla rivoluzione o gli inni rivolti all'umanità riconquistata: B. BACZKO, Il rivoluzionario, in L'uomo romantico ciI., pp. 275-325.
64 Riporta il premio presso la Società reale delle scienze di Montpellier «sul Problema proposto per l'anno 1774».
65 La meteorologia applicata all'agricoltura [ .. 1 del Sig. Ab. Giuseppe Toaldo, Venezia, Gaspare Storti,
1775, p. V.
66 Jbid.
67 Ibid.
6R Jbid.
6Y Ibid.
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alla conoscenza: 70 «E sempre quando alla pratica delle cose si aggiunga il lume della
scienza e la specolazione degl'ingegni solidi, possonsi aspettare invenzioni nuove ed
accrescimenti utilissimi per la vita e per lo stato». Toaldo enumera le arti che recano utilità allo Stato ed alla vita. Fra le più significative pone la «scienza della pubblica economia»,71 lo studio dell' «arte della guerra»; quindi «la Fisica generale, la Chimica, la
Botanica, l'Istoria naturale». I "lumi" della scienza si posano nelle pagine di Toaldo sopra
<<l'Istoria naturale» e l'agricoltura, uno dei rami della Fisica: 72 «Ella non può acquistare
aumenti grandi, se non col presidio delle scienze, diventando ella stessa una scienza. Ella
è infatti tale, il ramo più bello e più utile della Fisica». Le scienze indicate possono costituire un importante campo di osservazioni per i «Filosofi» che scorgono con le stagioni e
con l'influsso delle meteore e degli astri mutare quelle «creature» che formano l'oggetto
«de' nostri bisogni».73 Toaldo delega aifilosofi il compito di trasformare in "teorica" della
natura e della storia le acquisizioni che scienziati ed "osservatori" compiono ed alle
Accademie la funzione di divulgare queste conquiste della ragione ed impedire il proliferare di superstizioni e di inutili considerazioni sui fatti naturali. Il mondo dei lumi anche
per Toaldo conquista le menti e modella il popolo secondo il pensiero scientifico che si
rinrlova. All'interno di questo orientamento ritorna sull'analisi delle meteore, e dei fuochi
celesti, sulle stagioni che vengono descritte con la magica immagine del Sole o della Luna,
indugiando sulla cultura magica e folldorica del popolo attratto dalle spiegazioni celesti
della vita naturale e della vita degli uomini. Con quest'opera si consolida non solo la funzione dei lumi nel trasformare gli aspetti della vita quotidiana quanto quel desiderio di rappresentare i cicli delle stagioni e le immagini che suscitavano nel pensiero umano.
L'infanzia degli uomini descritta da Condorcet attraversa i secoli e propone il senso della
lunga durata delle mentalità e delle credenze. La musica non richiamata nelle pagine del
1775 resta sullo sfondo del suo pensiero: il suo linguaggio si anima dell'immaginario
naturale e cosmico che Toaldo ha costruito. Ed il suo dibattere sulle stagioni e sulle meteore, sui fuochi celesti in rapp0l10 alle piante ed all'uomo non era rimasto unicamente sepolto nelle pagine degli scienziati e degli eruditi. Aveva contribuito a creare un clima di
immagini che l'arte e la musica avevano colto. La musica come arte del dialogo tragico e
passionale, oppure eroico, con il riferimento ai paesaggi ed ai loro fuochi interiori si poteva incontrare non solo in Gianrinaldo Carli o nel trionfo di Ossian quanto nella musica
eroica e militare creata dalla Rivoluzione. Questo contrappunto fra nuova scienza e
modelli musicali in elaborazione si misura nella pagina di Giuseppe Toaldo con intensità.
Se gli enciclopedisti 74 avevano distaccato la musica dal linguaggio matematico e l'avevano riportata nell'ambito dei sentimenti e delle sensazioni dello spirito questo passaggio
diviene ampio in Toaldo e nel suo pensiero sulle arti e le scienze dell'umanità. In questi

70
71

lvi, pp. V-V!.
[vi, p. VI.

72/bid.
73 /vi, p. Xl.
74 CAVALLINI, /

due volti di Nettuno cit., p. 126.
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anni ove a Padova attraverso Toaldo i filosofi dominano il pensiero viene posto in discussione il modello musicale tradizionale e veneziano in particolare: 7s le ariette, le «cavate»
riprese da Vivaldi, il genere dedicato al tema del!' affetto si congiunge con un ripensamento della tradizione comica musicale: Toaldo suggerirebbe di sviluppare musicalmente
il genere passionale ed eroico in uno stile grandioso non «grave», come avveniva nella tradizione veneziana, ed invitare lo storico a studiare la musica dei «selvaggi» ed offrirla allo
spettatore dell'Europa dei lumi e di Napoleone. Il Paradiso di Ossian si intravede sullo
scenario musicale accanto ali' opéra-comique: l'eroe e la farsa dell' antico regime ritrovano il loro momento di congiunzione. Conquista alla quale i «lumi» e le loro indagini avevano contribuito a creare, e Giuseppe Toaldo trasferire nel sistema elaborato
dell' Inventarium. La musica trasforma il cosmo e lo colloca nell'immaginario umano.

75

Ivi, pp. 104-105.
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BELLO IDEALE E BELLO MUSICALE
NELLA POLEMICA TRA MAJER E CARPANI

Chiave di volta del neoclassicismo tardosettecentesco, il mito del «bello ideale» sembra aver proseguito con vigore la sua corsa nell'Europa dei primi decenni dell'Ottocento.
Di questa significativa persistenza la polemica a distanza fra Andrea Majer e Giuseppe
Carpani - che ebbe luogo attraverso una serie di scritti editi nel periodo 1818-1824, ma
che affonda le proprie radici nelle riflessioni maturate in anni ben precedenti - può essere considerata uno degli episodi più sintomatici, almeno nel contesto culturale italiano.
Com' è noto, il più celebre rappresentante della teoria della bellezza ideale a livello
europeo era stato Johann Joachim Winckelmann, in particolare nella formulazione dei
suoi Gedanken iiber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst del 1755;1 e del resto già in autori precedenti, come ad esempio in André,
era stata presentata un 'idea archetipica della bellezza, di origine divina, che potesse costituire il modello di ogni bellezza finita. Dei numerosi teorici che si trovarono a dibattere
su tale questione, molti vengono richiamati nel quadro della polemica fra lo scrittore
veneto e quello lombardo: è il caso di Mengs, Sulzer, Lessing, Batteux, Du Bos,
Rousseau, Lacépède, Milizia, Webb. In questa prospettiva, il bello in quanto tale non è
altro che il bello come deve essere, e deve pertanto essere ricercato nell'idea piuttosto che
nella natura. Così ad esempio Lessing, riconduce il bello ideale a forma sensibile e regolarità geometrica; e ancora Anton Raphael Mengs - nell' operare una distinzione tra bello
assoluto, bello relativo, bello ideale - definisce la bellezza come la visibile idea della perfezione nei suoi Gedanken iiber die Schonheit und den Geschmack in der Mahlerei del
1762, isitituendo un'analogia tra il loro reciproco rapporto e quello tra il punto visibile
ed il punto matematico. Analogamente, nell' Arteaga delle Investigaciones filos6ficas
sobre la Belleza Ideaz2 viene avanzata una posizione che modifica l'aristotelismo di partenza alla luce della prospettiva sensista, per cui l'arte procura piacere dando l'illusione

l Per una panoramica sull'argomento, cfr. \/11TORIO ENZO ALFIERI, L'estetica dall'Illuminismo al
ROl1JanticismojìlOri d'ftalia, in Momenti e problemi di storia dell'estetica, Milano, Marzorati, 1987 2, in particolare pp. 626-630.
2/nvestigaciones jìlosojicas sobre la Belleza ideai considerada COillO objeto de todas las artes de imita-
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della realtà e migliorando quando occorra la natura per mezzo dell'immaginazione.
Si tratta evidentemente di un bello che non può limitarsi alla emulazione della natura, dal momento che la perfeziona e la supera. 3 Formatosi in noi per il tramite di conoscenze particolari, il concetto della bellezza resta però necessariamente indeterminato,
benché lo si possa ricondurre ai concetti di unità, armonia, proporzione: e tuttavia ci è
dato fame concreta esperienza, sul piano conoscitivo, attraverso una sorta di miracolosa
«rivelazione», che il neoc1assicismo identifica con l'evento, di assoluta eccezionalità,
dell' arte greca. Essa sarebbe infatti riuscita a spiritualizzare la natura, in specie idealizzando i tratti umani per rappresentare il divino. La bellezza dei sensi è dunque oltrepassata dalla «bella natura» (ed è breve il passaggio da questa bellezza ideale alla sublimità).
Non essendo legata ad una precisa misurabilità, essa appare difficile da conoscere: in
quanto realtà visibile, essa può venire ricondotta piuttosto alla Gestalt, alla figura, alla
linea - la quale costituisce il puro intelligibile - che non al colore - la componente grossolanamente sensibile - istituendo una dicotomia che avrà un ruolo essenziale nel contrasto tra Majer e Carpani.
Pur essendo focalizzato sulla figura di Tiziano, il libro dato alle stampe da Majer nel
18184 ha ragioni di interesse estetico generale ed anche musicale. Per formulare un giudizio adeguato sull'opera di un simile artista egli giudica opportuna una riflessione preliminare sulla natura del bello, tanto più necessaria quanto più sono diffuse concezioni fuorvianti, come appunto quella del bello ideale: quella di «attaccare di fronte le opinioni favorite del secolo in proposito del Bello ideale e della nuova scienza estetica»5 è infatti una
finalità espressamente dichiarata dall'autore. Contro le «moderne dottrine»6 - in particolaciOIl, Madrid, Antonio De Sancha, 1789: benché si tratti indiscutibilmente di un' opera volta al passato, essa pre-

senta tuttavia uno spunto interessante a proposito dell'opera in musica, che appare capace di realizzare un ideale di bellezza superiore a quella di ciascuna delle altre arti singolarmente prese, in quanto appunto vi si realizza il concorso di tutte le arti.
3 GIORGIO PESTELLI, Giuseppe Cwpani e ilneoclassicismo musicale della vecchia Italia, «Quaderni della
Rassegna Musicale», IV, 1968, pp. 110-111, nota come questi teorici risultino essere convinti dispregiatori del
periodo appena trascorso: eppure si richiamano per più di un aspetto, nella loro formulazione razionalistica, alla
prospettiva del classicismo romano seicentesco. Il loro «bello ideale» è in realtà un concetto che cela in sé una
contraddizione (peraltro evidentemente inavvertita): si tratta infatti di un principio ricavato aprioristicamentenon potendo essere attinto dall'osservazione naturale - che evidenzia un'universalità di matrice metafisica e
che, d'altro lato, viene utilizzato a confermare la necessità di un'ispirazione empirica (la natura rimane pur sempre «maestra» dell' artista).
4 ANDREA MAJER, Della imitazione pittorica. Della eccellenza delle opere di Tizial10 e della Vita di Tizial10
scritta da St~tallo Ticoz.zi Libri III, Venezia, Dalla tipografia di Alvisopoli, 1818 (d'ora in avanti ciI. come IP).
Vale la pena di richiamare l'occasione che diede origine alla riflessione presentata in queste pagine: Majer vi
si dichiara ammiratore sin dall'infanzia delle opere di Tiziano, come l'artista che «ha saputo [... ] meglio di
ognuno ottenere il vero scopo dell' Arte, che non può essere che il diletto de' sensi e la commozione del cuore"
(p. VII). Per questo aveva provato un vivo desiderio di difendere il pittore denigrato da critiche recenti, che lo
giudicavano eccellente nel solo colorito, e debole in tutto il resto. Così, in un primo momento, fu contento di
essere preceduto dall'opera di STEFANO TICOZZI, Vite dei Pittori Vecellii di Cadore, Milano, Antonio Fortunato
Stella, 1817; ma da essa fu profondamente deluso, sembrandogli in più punti del tutto inadeguata (p. IX).
5 IP, pp. XII-XIII.
6 «[ ... ]le quali tendono nulla meno che a sovvertire tutte le massime salutari che hanno servito finora a gui-
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re le posizioni di Winckelmann e Mengs - il primo libro si incaricherà dunque di dimostrare
che essenza della pittura è l'imitazione considerata della Natura; il secondo e il terzo saranno invece dedicati all' esame dello stile di Tiziano, l'artista che meglio di chiunque altro traduce i precetti individuati e che merita perciò l'appellativo di «peifetto Pittor universale»,
nonché all' esame e confutazione degli errori contenuti nel recente trattato di Stefano
TicozziJ Poiché anche la musica è a suo giudizio corrotta «dalla funesta influenza delle
medesime cagioni», ed essendo musica e pittura «regolate dalle stesse leggi universali
del Vero e del Vario della Natura»,8 un'apposita Appendice le sarà dedicata alla fine del
libro 1: tre anni più tardi, vedremo il medesimo impianto di questa quindicina di pagine
dilatarsi fino a raggiungere le oltre centosettanta del Discorso sulle origini progressi e
stato attuale della musica italiana, senza tuttavia subire alterazioni di particolare rilievo.
La riflessione di Majer si configura perciò soprattutto quale contestazione della significatività di una bellezza di tipo ideale, cosÌ come le successive controargomentazioni di
Carpani la ritengono invece fondata: entrambi gli autori, in realtà, non arrivano a maturare un effettivo distacco dalla riflessione settecentesca. In varie occasioni il loro atteggiamento retrospettivo si configura anzi, come ha rilevato Giorgio Pestelli, quale puro
vagheggiamento del passato. 9

l.

CONTRO IL BELLO IDEALE

Nella Imitazione pittorica, l'argomentazione majeriana ruota attorno ad un caposaldo

dare i passi nella carriera dell' Arte di tutti i sommi Pittori». IP, pp. X-Xl.
7 In particolare, l'esame ragionato delle opere di Tiziano, condotto nel Il libro., intende mostrare la corrispondenza del suo bello pittorico alle caratteristiche «veritiere» individuate a livello teorico. Tuttavia, l'esagerazione di voler attribuire a Tiziano la palma di maestro unico ed ineguagliato nella storia dell'arte ridimensiona l'efficacia argomentativa «<[ ... ] egli è stato, per consenso universale, l'unico fra tutti i Pittori che sia giunto
ad esprimere ne'suoi Ritratti l'indole, il temperamento, e perfino le virtù ed i vizii di ciascheduna persona [... ]».
IP, p. 120). Da qui deriva anche l'esaltazione del colorito (perfetto in Tiziano), quale componente in assoluto
più importante dell'arte pittorica. E così «le bellezze del Disegno nascono dalle idee di ordine, di simmetria e
di proporzione, le quali hanno bisogno di essere profondamente meditate prima che l'intelletto arrivi a scoprime le relazioni, e divenga perciò capace di riceveme delle grate impressioni. l piaceri dell'intelletto riescono però di gran lunga inferiori in forza e rapidità a quelli de' sensi, ond'è manifesto che le bellezze del Colorito,
le quali agiscono immediatamente sul senso della vista, devono produrre un diletto più pronto e più vivo sugli
spettatori di tutte le altre bellezze della Pittura. Il piacere che dà il Colorito può paragonarsi a quello che reca
all'orecchio l'armonia della Musica, a cui vediamo mostrarsi tutti gli uomini ugualmente sensibili; a differenza dei pregi di stile appartenenti ad una dotta ed artifiziosa composizione, che non possono venire gustati se
non dai pochi intelligenti dell'arte musicale». È per tale via affermato un «canone fondamentale delle arti imitative»: quelle che influiscono in modo più efficace sui sensi sono infatti dichiarate «più importanti» di quelle
che agiscono solo sull'intelletto (p. 187).
sIP, pp. XII-XIII.
9 Cfr. PESTELLI, Giuseppe Carpani cit., pp. 115-116: indivduando nel neoclassicismo il presupposto che circoscrive l'opera d'arte nell'ambito di una bellezza astratta, egli individua due percorsi differenti a seconda del
contesto nazionale. La classicità che in Francia si traduce sovente in razionalità, scienza e sprone ai pubblici
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fondamentale, facilmente riassumibile nell' asserzione che l'arte autentica è imitativa, e
non può che essere imitazione fedele della natura. L'imitazione è la facoltà umana in
grado di generare le sensazioni più vive, piacevoli e variate: da essa nascono le arti, la
cui essenza appunto «consiste nella sola rappresentazione della Natura, e [... ]10 scopo a
cui mirar devono tutte le loro operazioni non può essere che il diletto dei sensi e la commozione del cuore». IO
Tale processo mimetico va tuttavia realizzato mettendo in pratica un principio di convenienza, che non è se non «la scelta considerata di tutti quegli oggetti che concorrer
devono a formare le varie parti della composizione, i quali dovranno essere sempre
conformi alla qualità del soggetto, ed al fine propostosi dal Pittore». Riconoscendo la
straordinaria varietà delle figure offerta dalla natura, egli deve essere capace di introdurle tutte - naturalmente in modo appropriato - nei vari soggetti delle sue composizioni, Il
senza omettere nulla di ciò che può far risultare più viva e verosimile una rappresentazIOne.
Che un bello assoluto debba essere l'unico scopo dell'imitazione viene pertanto decisamente negato;12 ed anzi, l'attuale decadenza della pittura è ascritta all'aver voluto
abbandonare lo studio e l'imitazione della natura spinti da tali «chimerici principi», ed in
particolare dall'eccesso di artificiosità. l3 In effetti è dato riscontrare un preciso piano
evolutivo comune a tutte le arti: esse sorgono quasi inaspettatamente, in una fioritura
pressoché parallela tra le une alle altre, conoscono quindi un apogeo, con la contemporanea presenza di tanti uomini di genio, e si avviano finalmente alla decadenza, che pone
fine all' «età de Il 'oro». La musica e la pittura italiane sono al tempo presente accomunate in questa loro fase di declino, che per entrambe deve imputarsi all'influenza straniera,
e soprattutto a quella nordica. 14 È in tale contesto di crisi che possono prosperare le «false
nozioni» sull'essenza dell'arte e «dottrine sofistiche intorno al Bello ideale», le quali

interessi, in Italia si manifesta quale ultraconservatorismo politico, a sua volta declinato nelle forme di un ita·
lisllZo ben presente sia in Majer, sia in Carpani, ossia nella convinzione - dal carattere ormai provinciale - del
primato assoluto dell'Italia in ogni manifestazione artistica.
IO IP, p. 4. In particolare, la pittura deve ottemperare a due finalità: l) imitazione fedele di tutti gli oggetti
visibili; 2) rappresentazione delle azioni umane e delle alterazioni cagionate dalle perturbazioni dell'animo sui
moti esteriori del corpo, analogamente all'eloquenza e alla poesia (p. 5).
IIIP, pp. 7-9. Così, ad esempio, la figura umana di un gobbo o di uno sciancato, pur essendo in sé difettosa, può riuscire «bellissima» in pittura. Ciò evidentemente contraddice qualsiasi «idealità» del bello.
12 A sostegno l'analogia con le poetiche che, da Aristotele a Gravina, affermano essere fine dell'arte l'imitazione di tutta la gamma delle passioni. Inoltre nessuno dei grandi artisti «si è mai sognato di stillarsi il cervello con queste alchimie del bello assoluto, ma furono tutti persuasi, che il loro uffizio consistesse unicamente nell'imitare consideratamente la Natura, rappresentandola bella nei soggetti belli, e brutta nei brutti", ricercando anzi ]a massima varietà (IP, pp. 11-15).
13 IP, pp. 33-38.
14 IP, pp. 39-44. È in certo modo il prezzo da pagare alla supremazia dell'intelletto: le genti nordiche
«sogliono generare uomini dotati di molta acutezza di mente, ma di poca sensibilità di cuore, in paragone di
quelli che nascono nei paesi meridionali».
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devono essere sottoposte ad esame critico e confutate: IS Winckelmann e Mengs sono
oggetto di un'apposita discussione, dai toni accaniti e tuttavia incapace di discostarsi da
una mera avversione generalizzata, che pretende di porre in evidenza le molteplici contraddizioni degli avversari: «[ ... ] se tutti i suddetti scrittori furono discordi nelle loro definizioni di Bello ideale, in una cosa però andarono perfettamente d'accordo, cioè nel
mostrar tutti di non sapere che cosa egli sia».16 In sintesi, anziché depurare la natura dalle
eventuali imperfezioni, i sostenitori dell'idealità del bello sostituiscono alla realtà «dei
fantasmi, che non possono esistere che nella sola immaginazione».17
Emerge attraverso queste pagine una chiara prospettiva sensista,18 che contrappone
un richiamo all'evidenza naturale a tutte le artificiose pretese di una bellezza ideale: questa non potrebbe che corrispondere, da un lato, all' arbitraria assolutizzazione di tal une
preferenze consolidate nelle nostra cultura e, dall'altro, ad un esito falsato che lascerebbe comunque insoddisfatti. 19

15 Questa l'interpretazione tutt'altro che benevola di Majer: «Siccome i vocaboli Bellezza, Grazia,
Eleganza co' quali si suoi caratterizzare lo stile delle Sculture antiche, comprendono altrettante idee astratte,
alcuni cervelli oltramontani si accinsero a volerne dare la precisa definizione, ed a cercar di più di spiegare in
qual modo sieno giunti gli Antichi a determinare il tipo visibile della perfetta Bellezza ideale» arrivando a «sentenziare in guisa di oracolo: che la perfetta Pittura deve rappresentare unicamente quel Bello, che /1On si vede
cogli occhi, ma soltanto colla imlllaginazione» (il riferimento è in particolare al Mengs del Trattato della
Bellezza). Ironizzando sulle dozzine di trattati posti in vendita ogni anno sul bello ideale, egli nomina espressamente Sulzer, Winckelmann, Mengs, Webb, Reynolds, Azara, André, Diderot, Burke, Hutcheson, Arteaga,
ecc. (lP, pp. 48-49).
161P, p. 50.
17jp, p. 53. Il cap. III (Del Bello assoluto, ossia della Imitazione delle Sculture antiche) si riduce quindi ad
una discussione delle tesi winckelmanniane sul carattere ideale delle forme della figura umana, come realizzate nell'antichità greca. Ma - si obietta - ciò era piuttosto dovuto all'obbedienza ai canoni prescritti dai sacerdoti, più che alla meditazione sull'idea del Bello assoluto, «come vanno chimerizzando i moderni Scrittori».
Tale discussione si incentra prevalentemente sulla supposta derivazione dei canoni greci da quelli egizi, parallela all'evoluzione della concezione delle forme attribuite alle divinità; nonché sulle difficoltà derivanti dall'applicare simili parametri ad un'arte come quella sacra dell'occidente cristiano, con l'impossibilità di una raffigurazione adeguata dei caratteri umani, non idealizzati, delle figure dell'iconografia religiosa (a cominciare
ovviamente dal Cristo), all'interno della quale sarebbe oltremodo contraddittorio eliminare ogni indizio dei
bisogni e delle miserie dell'umanità, come voleva Mengs: IP, pp. 63-85.
18 Cfr. nota 7.
19 I filosofi dovrebbero sapere «che le nostre idee in fatto di Bellezza fisica formansi col mezzo delle
impressioni ripetute, che hanno fatto sui nostri sensi gli oggetti belli della Natura»: cosicché, se domani si sviluppassero le arti nel!' Africa nera, «i futuri Tiziani di Tombuctoo dovranno dipingere le loro Veneri colla pelle
nera, le labbra enfiate ed il naso schiacciato». In verità, «una Bellezza ideale e composta di un aggregato troppo artifizioso di parti, deve palesare necessariamente una certa affettazione, ed ogni affettazione è bugia che
distrugge l'idea del verisimile e fa svanire l'illusione in cui è riposta tutta l'essenza della Pittura», Per questa
via gli artefici perdono il potere di fascinazione dei sensi umani, incapaci di ricreare quella illusione che nasce
solamente dalla fedele imitazione del vero. Una sola è la possibile conclusione: «[ ... l in Natura vi è tutto, e fuori
dalla Natura non vi può essere nulla [ ... l»; la prima condizione del bello è quella di essere vero, mentre l'artificiosità provoca la morte del bello (IP, pp. 87-91).
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2.

UNA VISIONE CONSERVATRICE DELLA MUSICA

Nel Discorso intorno alle vicende della musica italiana, a motivo della sostanziale
analogia con la pittura, una medesima linea i nterpretati v a viene estesa ai fenomeni musicali: infatti entrambe le arti hanno «per unico fine il diletto de' sensi», e traggono la loro
efficacia dali 'imitazione della natura. Non sorprende dunque che vivano un 'identica evoluzione, caratterizzata da un costante progresso,2° culminato nella perfezione degli «ingegni italiani», al termine del quale non resta se non la decadenza. In effetti il vertice dell'arte sarebbe stato toccato entro la metà del XVIII secolo, con il trionfo della musica italiana in tutti i paesi civilizzati. Trascorso tale periodo, ed esauritosi anche il ciclo degli
epigoni, la situazione della musica in Italia è stata caratterizzata da un inarrestabile declino: è certamente mancato il «Genio possente [che] l'abbia saputa soffermare sull' orlo del
precipizio, e richiamarla al suo antico splendore».2I Dunque a tutte le arti imitative sembra potersi applicare una sorta di principio generale: arrivate all'apice della perfezione,
soffrono di una corruzione interna che le fa ritornare al primitivo stato di rozzezza 22
Peraltro una simile interpretazione dell'evoluzione storica della musica non sembra
rivelare una sensibilità e acutezza di giudizio straordinarie, il che si potrebbe almeno in
parte spiegare con la brevità del!' esposizione. Il quadro che ne risulta possiede infatti toni
sin troppo netti, assumendo come esclusivo criterio estetico la ricerca dell' espressione
dei sentimenti 23 (e, a dire il vero, anche l'applicazione di tale categoria non trova soddisfacente sviluppo).
La tradizione dei teorici, da Guido d'Arezzo sino a Gaffurio, Zarlino e Kircher è conseguentemente valutata in termini del tutto negativi, che saranno solo lievemente attenuati nel successivo Discorso del 1821: tutti costoro non avevano fatto altro che studiare le proporzioni della corda armonica «lavorandovi sopra i più strani ghiribizzi di questo mondo» e pretendendo di comporre unicamente in base a principì matematici, con ciò
dimostrando null'altro che «l'ignoranza ed il cattivo gusto di tali Compositori».24 Né sul
piano della prassi le cose si presentavano in un' ottica più felice, dato che anche le luminose eccezioni, identificate in Palestrina ed in Peri, non avrebbero lasciato alcuna traccia
durevole. In un contesto così accentuatamente riduzionistico, non può che risultare addirittura «miracolosa» (e, in ultima analisi, abbastanza inspiegabile) la comparsa improvvisa di una schiera di talenti felicemente ispirati, quali Vinci, Scarlatti, Leo, Logrossino,

20 La musica, peraltro, ha conosciuto un più marcato periodo di «infanzia», termine che in Majer equivale
a «barbarie».
21 Per Carpani, com'è noto, si tratterà di Rossini.
22IP, pp. 102-103.
23 In vari luoghi il risveglio delle passioni è identificato come la finalità propria della musica (cfr. IP, p. 98).
24 Le autorità di Meibom, Angelini Bontempi ed Eximeno vengono invocate per confermare tale drastico
giudizio, rispettivamente contro le stravaganze kircheriane, contro l'assurdità dei principi utilizzati in musica e
contro l'applicazione della matematica all'arte.
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Porpora, Durante, Pergolesi, Marcello, Galuppi, Maio, Basse, Sacchini, Piccinni, Gluck,
Traetta, Sarti, Anfossi, Guglielmi, Cimarosa 25 Uguali lodi possono meritare i maestri di
canto ed i grandi cantanti del Settecento, considerato «secol d'oro della Musica».26
Per quanto riguarda invece le manifestazioni della recente decadenza, esse vengono
sommariamente elencate come segue: «La confusione dei generi; la trivialità delle cantilene; [... ] l'affastellamento di cento motivi, meno quello solo che ci vorrebbe; gli sbalzj
stravaganti di tempo e di tuono senz' alcuna relazione colle parole; la mancanza di verità,
di unità e di espressione nelle melodie; la stravaganza di uno stile incondito, furioso, ditirambico, intento solo a sbalordire gli orecchi senza curarsi mai di penetrare nel cuore»,
nonché i difetti dei cantanti, ignari dei fondamenti della tecnica e portati a prolungare
indefinitamente i passaggi, incapaci di una pronuncia adeguata e privi delle doti della
recitazione, e via discorrendo. 27
Per di più, il panorama della rovina è desolante e generalizzato: i nomi di Cherubini,
Paer o Spontini non sono interpretabili che come eccezioni, destinate a confermare la
regola. Né ci si può attendere alcun aiuto dal dibattito in campo critico e teorico (e questa sembra essere una delle considerazioni maggiormente ispirate a buon senso);28 in
senso proprio, non vi è rimedio, tranne l'attendere con pazienza - e nella sofferenza ... un successivo ciclo storico favorevole, determinato ovviamente da una «Natura» che non
si distingue in nulla da una casualità ingovernabile. Del resto, la musica estremizza tali
caratteristiche generali delle arti imitative, poiché essa non trova in natura un «tipo così
materiale» come gli oggetti visibili lo sono nei confronti del!' imitazione pittorica.
Proprio per questa ragione, una volta che essa si sia corrotta ed abbia determinato un
parallelo degrado del gusto, con il venir meno del «cuore» e del!' «ispirazione», riesce
assai più difficile emendarla rispetto alla pittura o alla scultura. 29

2S «E chi può sapere per quanto tempo ancora avrebbe proseguito la Musica a languire fra lo squallore di
quelle barbare Scuole, se le forze della Natura, la quale suoi regolare con leggi arcane i momenti dell'esaltazione di tutte le Arti imitative, non avessero fatto apparire improvvisamente uno stuolo d'ingegni Creatori, i
quali, cacciate in bando le pedanterie di quelì'orrido Contrappunto, rivolsero invece i loro sforzi a cercar d'esprimere gli affetti del cuore, ed imitare colle inflessioni della voce e degli strumenti i tuoni e gli accenti naturali di ogni passione». IP, p. 97.
26 IP, pp. 100- l 01.
27 IP, p. 104.
28 «Ci vuoI altro, Dio immortale' che quattro chiacchiere di noi altri magri Scrittori a puntellare un' Arte
che minaccia rovina, e molto meno a resuscitarla s'ella è di già spenta e sotterrata». IP, p. 106.
29 Il fondamento del pessimismo majeriano merita di venire approfondito. Difatti la riscoperta dell'imitazione della natura ad opera dei giovani pittori sarebbe ancora possibile, attraverso la mediazione dei grandi
esempi del passato (i quali visibilmente permangono); ma ciò non potrebbe più avvenire per la «ormai quasi
perduta Arte del Canto», dal momento che la natura di questo è inscindibilmente connessa all'istante della sua
produzione: esso si è perciò dileguato, divenendo inafferabile. Il richiamo a regole scritte è inutile: esse appaiono null'altro che «una Grammatica sterile, e pressoché inintelligibile», del tutto incomparabile alla diretta imitazione della natura. È proprio a questo livello che il guasto prodottosi viene giudicato irreparabile: si è spezzata la «catena della tradizione», che collegava maestro a discepolo nella trasmissione delle più riposte inflessioni dell'arte esecutiva, e gli apprendisti contemporanei mancano della più importante caratteristica per volgersi alla riproduzione graziosa e veritiera degli oggetti naturali, ossia il cuore. Infatti solo il talento concorre
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Come già accennato, la rielaborazione del Discorso, data alle stampe da Majer tre
anni più tardi,3o non vedrà modifiche nella sostanza, presentandosi come una versione
assai più estesa della ricostruzione storica ivi accennata, ancorata ai medesimi presupposti teorici. È tuttavia possibile sottolineare alcune significative integrazioni qui condotte
sul piano dei principi, a cominciare dali' esplicazione della variazione del gusto.
Perché infatti il favore verso le composizioni muta nelle diverse età storiche, e ciò che
veniva stimato in precedenza è oggi rifiutato? Secondo Majer ciò si deve al fatto che il
«tipo» dell'arte esiste più nell'immaginazione e nel cuore del musicista di quanto non si
possa ritrovare negli oggetti sensibili della natura (e ciò costituisce in certo modo un' eccezione nel suo schema: infatti per gli altri artisti - il pittore ad esempio - avviene esattamente il contrario). Nella musica sono pertanto richieste in misura assai maggiore le
doti immaginative e lo. «squisitezza di sentimento» necessarie ad elaborare melodie che
siano insieme originali, espressive e varie. È appunto a tale proposito che viene situato il
ruolo dell'armonia, fondamentale per gli esiti artistici e tuttavia contrassegnato da un'irrimediabile ambiguità. Troppo frequentemente, infatti, l'armonia presenterebbe un carattere artificioso, opposto alla «naturale» semplicità della melodia: essa può affascinare in
virtù di «falsi prestigj»,31 cosicché molte composizioni otterrebbero un effimero successo per merito di un' «armonia piccante», «impiastrata di belletto, o gravida di razzi
matti», come pure del virtuosismo esecutivo. E un simile abuso di artifici, destinati a
stancare rapidamente l'ascoltatore, ingenera una ricerca senza posa di novità ad ogni
costo, con ulteriori successive degenerazioni del gusto. Per questo motivo le composizioni autenticamente ispirate non possono essere prodotte in gran numero, pur se in ogni
epoca non sono mancati compositori capaci di coniugare perizia e felicità inventiva, e
soprattutto fedeli al precetto dell'imitazione della natura, tra i quali Jommelli, Porpora,
Gluck, Pergolesi, Paisiello e, sopra gli altri, Benedetto Marcello. 32
Ciò che d'altronde rende una composizione esteticamente valida è la volontà di riprodurre nella maniera più esatta i sentimenti umani, i quali hanno vista realizzata nell'ambito del melodramma settecentesco lo. loro più alta espressione. Dal riconoscimento che
«il canto non è che uno strumento ausiliario della parola», infatti, deriva lo. considerazione della melodia come un «ben regolato discorso», attraverso il quale l'arte tende ad
esprimere con i mezzi più adeguati il senso delle parole, penetrando nel cuore degli uditori attraverso lo. mozione degli affetti. Tutti i sentimenti dell'animo e tutti i moti del
corpo ad essi corrispondenti hanno così trovato espressione nel vocabolario musicale. 33

a produrre l'opera di genio, e non le regole: la parte autenticamente «intellettuale" delle belle arti non è infatti
quella dell'applicazione meccanica dei precetti, bensì l'ispirazione (lP, pp. 107-110).
30 ANDREA MAJER, Discorso sulla origine progressi e stato attuale della musica italiana, Padova,
Tipografia e Fonderia della Minerva, 1821 (d'ora in poi: D).
31 Del resto l'avversione majeriana per un ruolo troppo accentuato della componente armonica è ben evidente nella critica senza riserve al contrappunto quattro-cinquecentesco, peraltro incentrata sui tanto detestati
maestri fiamminghi, rei di non aver neppure considerato la natura imitativa dell'arte musicale (D, pp. 73-74).
32 D, p. 40n.
33 D, pp. 137-138.
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Si tratta evidentemente di applicare, anche in questo caso, le leggi della convenienza, «arbitra e legislatrice suprema di tutte le arti imitative», le quali coincidono in
sostanza con quell' imitazione ben considerata eretta da Majer a baluardo contro le perniciose dottrine del bello ideale, considerando nel contempo che molto più delle codificazioni astratte valgono l'ispirazione e la felicità creatrice del compositore di genio. 34
Criterio di valutazione ultimativo, come hanno già chiarito la preminenza accordata al
colore in pittura e la condanna della vana impresa di «migliorare» la natura, permane
dunque quello del senso, che vede confermata la propria superiorità rispetto all'intelletto nel giudizio estetico,35 inteso essenzialmente nei termini di un riconoscimento della
piacevolezza sul quale - limitatamente all'ambito musicale - anche Carpani si troverà
infine d'accordo.

3.

UNA «STORIA DELLA MUSICA»

L'intonazione del Discorso majeriano è dichiaratamente storica, per quanto consapevole dei propri limiti a tale riguardo 36 D'altro lato, per la natura stessa dell' arte musicale, il compito di giustificarne le forme e di esprimerne con parole i contenuti (come pure le sensazioni generate nel!' ascoltatore) è improbo, il che spiega
forse perché non si siano avute ricostruzioni storiche della musica minimamente
accettabiliY L'ordine cronologico da lui prescelto per il proprio tentativo accetta una
scansione in quattro parti, a cominciare dalla musica degli antichi, per proseguire con
il periodo che va dal medioevo al Cinquecento; una svolta evolutiva si produce con
il Seicento e la prima metà del Settecento; si può infine prendere in esame la situazione recente.

3.1.

GLI ANTICHI

Da Gaffurio a Zarlino, da Doni a Kircher, da Galilei a Meibom - e, in anni più recenti, con le ricognizioni di Rousseau, Eximeno, Mattei, Sacchi ed altri ancora, la musica
degli antichi è stata ampiamente presentata e discussa. Ma la trattazione di questi dotti
autori si rivela del tutto insufficiente: essi, in sostanza, non avrebbero fatto altro che
moltiplicare le incertezze e le contraddizioni. L'esame di Majer è peraltro limitato alle
due questioni più importanti: quale fosse cioè «la qualità ed il valore» dei suoni usati

34 D, p. 159. E dunque, «il talento è quello che fa quasi tutto nelle arti del sentimento e dell'immaginazione". D, p. In).
35 Infatti «il sel1So è stato e sarà sempre l'arbitro e il moderatore supremo di tutte le arti imitative". D, p. 44.
36 Non è infatti l'auspicata «storia completa e ragionata della Musica dal suo risorgimento fino al tempo
presente», quanto piuttosto «una specie di epitome della storia della Musica italiana», con attenzione ai principi teorici o pratici, «il cui complesso costituisce la ragione dell'arte». D, pp. 4-5.
37 Definite quelle dell' Angelini e del Bourdelot «due sconci mescugli» che profanano il nome stesso di sto-
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anticamente (e dei segni che li esprimevano), e se gli antichi praticassero una polifonia
contrappuntistica.
Una matura concezione storiografica permetterebbe anzitutto di ridimensionare le
concezioni relative all'antica musica greca, che deve aver conosciuto le sue stagioni
e la propria evoluzione in maniera del tutto analoga alla musica contemporanea, stando almeno alla testimonianza plutarchea, che riferisce come già gli antichi pronunciassero frequenti «lagnanze [... ] sul deterioramento progressivo del gusto». Unico è
dunque il processo dell' evoluzione artistica, che vede allora gli inevitabili «ricorsi»
storici:
È tale l'andamento invariabile della natura, la quale nelle arti imitative non procede mai per
salti, ma incomincia dal rozzo e dal semplice, ed arrivando gradatamente al difficile e al
complicato, precipita finalmente nel soverchio e nel!' ultranaturale 38

Majer procede dunque con la discussione - non priva di acume - della funzione di
notazione assolta dalle ventiquattro lettere dell' alfabeto greco, disposte in differenti posizioni. 39 Le sue notazioni più interessanti sono comunque quelle di ordine critico, volte a
demitizzare l'aura sacrale che ancora sembra circondare la musica greca. Se va giustamente rimarcata la straordinaria importanza attribuita dagli antichi alla musica, con il
consueto corollario di esempi pseudo-storici, questa va ridimensionata con il richiamo
alla loro fondamentale inverosimiglianza e inattendibilità: 4o come egli afferma in un altro
suo scritto, i portentosi effetti operati dalla musica antica «possono essere tanto veri,
quanto lo è la sordità cagionata a tutto il genere umano dall' armonia strepitosa delle
sfere».41
Anche la vagheggiata semplicità della musica antica è contraddetta da innumerevoli testimonianze, le quali inducono addirittura ad istituire poco lusinghieri paragoni
con i tanto biasimati difetti dei cantanti odierni, desiderosi di allettare con effetti lezio-

ria, Majer rimpiange l'incompiutezza dei lavori di padre Martini, e conclude per la modestia del suo contributo
(D, pp. 9-12).
3R D, p. 48.
39 Egli ritiene del tutto inverosimile che gli antichi utilizzassero centinaia e centinaia di caratteri differenti, variando gli intervalli per ogni modo e genere; difatti «le misure dei suoni non sono fondate su principi arbitrarj, ma derivano dalle leggi immutabili della natura», e una tale complicazione, oltre che ingovernabile, risulta altresì in contraddizione all'economia naturale dei suoni (D, p. 23). Altrettanto ridicola appare la pretesa che
gli antichi parlassero in forma diastematica, ossia «cantando», oppure che praticassero un canto enarmonico,
basato sulla suddivisione in quarti di tono, preclusa persino alle «fluide gole degli evirati» (p. 26). Neppure è
concepibile che le antiche note musicali coincidessero con il valore metrico delle sillabe, pena la barbmle dell'effetto, paragonabile al non sapersi affrancare dal puro recitativo: e se, d'altro lato, il compositore non avesse fatto altro che riprodurre pedissequamente il ritmo poetico, a che pro tante (supposte) centinaia di caratteri
musicali? (pp. 29-30).
4() D, pp. 48-50.
41 ANDREA MA1ER, Sulla conoscenza che aveano gl'Antichi del contrappunto, ossia dell'armonia equitemporanea. Lettera del Cavaliere Andrea Majer al Signor Conte G. c., Venezia, Graziosi, 1822 [inserita nelle
Appendici alla «Gazzetta Privilegiata di Venezia» del 2,3,4 maggio 1822], p. 14
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si gli uditori 42 Si può invece apprezzare la varietà dei tempi del ritmo musicale come
perfettamente «naturale», in quanto riproduce la varietà delle passioni ed emozioni
umane. 43
Per quanto riguarda infine]' «Iliade degli scrittori di Musica», ossia la questione dell'antica pratica del contrappunto,44 la risposta affermativa si evince facilmente da una
serie di testimonianze4 5 e considerazioni, fra le quali primeggia quella della naturalezza
della produzione di armoniche da parte dei corpi sonori; né, d'altra parte, potrebbe mai
realizzarsi composizione artisticamente valida senza il concorso di tutte le parti «elementari» della musica, cioè appunto melodia, ritmo ed armonia. 46
In conclusione, non vi sono elementi per considerare aprioristicamente la musica
degli antichi come superiore a tutte le altre; anzi, essendo essi stati i primi a coltivare le
arti e le lettere, si potrebbe affermare che essi hanno goduto di un vantaggio straordinario, avendo potuto produrre risultati originali con più facilità di chi sarebbe venuto in
seguito. I grandi compositori moderni dovrebbero essere ancora più ammirati di loro, per
il maggiore sforzo creativo al quale sono sottoposti 47

3.2. LA MUSICA ITALIANA: GENESI

Le vicende della musica italiana vedono invece il lungo protrarsi dello stadio infantile e rozzo fino addirittura al XV secolo,48 un periodo in cui peraltro primeggeranno i
maestri fiamminghi, rei «di non avere mai sospettato che la Musica potesse essere un'arte imitativa», dediti ad un contrappunto dall' orrida artificiosità, i quali «lavorarono tutti
i loro arzigògoli sulle intuonazioni del cantofermo, le meno atte di tutti a sostenere l'unione di un canto a più voci».49 Il loro nefasto influsso comprometterà lo sviluppo della

D, p. 32.
D, p. 27. Vane e inconcludenti sono invece le diatribe sulle sottigliezze dei tuoni, le quali si rivelano del
tutto inadeguate in rapporto alla pratica: e lo dimostra il fatto che il <<nodo gordiano» del temperamento sia stato
efficacemente tagliato dagli accordatori di cembali, «che sono fortunatamente creature innocentissime in fatto
di matematica [... ], rimettendo la decisione della questione al solo giudizio del senso», solo arbitro delle arti
imitative (p. 44).
44 Considerando che si sono pronunciati in senso affermativo Gaffurio, Zarlino, Voss, Meibom, Kircher,
Tevo, Eximeno, Fraguier, Mattei, in senso negativo Meibom, Galilei, Doni, Calmet, Burette, Metastasio,
Rousseau, e che il P. Martini si è posto in posizione intermedia, Majer spera di non essere tacciato di presunzione «se ardisco Entrar per terzo ane!? 'io fra tanto senno». D, p. 34.
45 Nell 'abbondanza di citazioni da fonti classiche, sono particolarmente utilizzati Cicerone e Quintiliano.
46D, p. 39.
47 D. pp. 51-52.
48 Si giudica praticamente nullo il valore delle cantilene all'unisono, retaggio di un'influenza barbarica più
che riflesso della semplicità della musica antica (D, p. 54), sebbene perfezionate dall'operato di S. Ambrogio e
S. Gregorio Magno. Tappe di un certo rilievo appaiono anche l'evoluzione della notazione musicale (pp. 5759) - peraltro iniziata anche precedentemente all' opera di Guido d'Arezzo, il cui merito principale sarebbe di
carattere didattico, per l'invenzione del solfeggio (pp. 63-64) - e lo sviluppo del contrappunto (pp. 61-62).
49 D, pp. 73-74.
42

43
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musica italiana, come pure i tfOppO lenti progressi della poesia drammatica, la quale non
raggiungerà risultati degni se non nel!' epoca di Zeno e I\IIetastasio. Le composizioni
madrigalistiche sono in generale reputate orribili, salvo giungere infine ai più felici risultati di Marenzio e Gesualdo. 50
][l genere che più di ogni altro ha «contribuito all'incremento ed alla perfezione della
moderna Musica» è quello operistico. Individuati gli antecedenti nell'Oifeo di Poliziano
e nei canti carnascialeschi, essa è poi vista compiere i suoi primi passi per merito di «una
camerata di eruditi gentiluomini toscani», capace - attraverso una efficace suddivisione
dei compiti fra teorici ed eruditi, da un lato, e poeti e musici di professione dall' altro di dare vita con piena consapevolezza allo stile drammatico musicale. Non esente da
imperfezioni, nel recitativo come nei cori, l'Euridice non può peraltro essere considerato il primo dramma per musica, essendo stata preceduta da numerose pastorali. 51
Invece, la musica strumentale non è ritenuta degna di un esame attento, limitandosi
ad un commento dell' affermazione che gli antichi avessero conosciuto tutti i principali
strumenti moderni. 52 Quanto ai teorici, la considerazione di cui godono (con la sola eccezione di Galilei e Doni) è pessima: le loro interminabili dispute sui sistemi musicali antichi hanno mantenuto i lettori nella stessa ignoranza di prima, rivelandosi nul!' altro che
vane speculazioni. 53

3.3.

ADOLESCENZA E MATURITÀ

È solamente nel Seicento che la musica italiana si avvia ad un graduale ma deciso perfezionamento, originato da due fatti fondamentali: l'istituzione di teatri stabili per la rappresentazione dei melodrammi, e la presenza dei castrati sulle scene. 54 Peraltro, al di là

50 D, pp. 84 e 99. Un rimedio al degrado di matrice fiamminga sarebbe posto alfine dalla felice combinazione dell'incontro tra la volontà di riforma di papa Marcello ed il sublime talento di Palestrina, giudicato l'unico (sic) autentico ingegno creatore del Cinquecento (pp. 83; 85-86).
51 D, pp. 78-80 e 89-92. Majer rifiuta l'ipotesi che siano stati messi in musica i soli cori di composizioni
come!' Egle di Giraldi, l'Aminla di Tasso, il Pas/orjìdo di Guarini, il Sacrijizio di Beccari, l'Are/usa di Lollio,
ecc., in quanto nella versione a stampa si legge di una composizione della musica (e non specificamente «dei
cori») da parte dei vari Antonio dal Cornetto e Alfonso della Viola; inoltre, sebbene Caccini si vanti di aver
inventato un nuovo genere di «cantilene», non afferma di aver musicato per primo il recitativo (D, p. 97n).
52 D, pp. 99-106.
53 D, pp. 82-83.
54 La prima condizione, svincolando il talento artistico dalla dipendenza economica caratteristica delle
corti, avrebbe enormemente esteso il numero di coloro che si cimentavano nella composizione in vista di un
mezzo di sostentamento, cosicché nella moltitudine dei mediocri, poterono emergere anche i grandi talenti a
tutti noti. Inoltre, essendo sostituita l'adulazione cortigiana con le esigenze del pubblico pagante, lo stimolo
all'emulazione e alla concorrenza fra gli artisti produsse miglioramenti qualitati vi. Fra di essi sono in particolare rilevati la varietà dei metri e degli accenti, l'oculata scelta delle voci, insieme ad una semplificazione delle
combinazioni armoniche, in modo tale da permettere una sempre più accurata rappresentazione delle passioni,
e quell'imitazione della natura senza la quale «la Musica non è che uno strepito importuno». D, pp. 115-116.
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di un sommario elenco di nomi, non vi è approfondita analisi delle caratteristiche della
musica del periodo, i cui pochi esempi consultati sono piuttosto parsi all'autore composti «in uno stile languido, rozzo, mancante di verità, di espressione e di effetto teatrale».55
Al contrario, la musica sacra dell'epoca è reputata giungere alla sua massima perfezione
(in Lotti, Bassani, Stradella, Scarlatti, Colonna, Peni, Foggia ed altri ancora); Majer non
può che esprimere il suo rimpianto per l'esaurimento di questa tradizione.
Quanto all'introduzione dei castrati, tali voci si erano rivelate le più adatte alla «più
viva espressione degli accenti della voce umana commossa dalle varie passioni», voci
ormai consegnate al passato dalla soppressione dell'inumana pratica necessaria ad ottenere 1'effetto tanto apprezzato (e rimpianto )56
Sono però registrati anche altri progressi, come quello delle composizioni strumentali, ed in particolare l'evoluzione delle scuole violinistiche, prima fra tutte quella corelliana;57 e qualche motivo di interesse è dato dalla valutazione di alcuni compositori, per
cui ad esempio Monteverdi viene ritenuto non interamente libero «dalla secchezza dell'antica scuola», quasi intimorito dalle «contese ch'ebbe a sostenere con alcuni stitici
pedanti».58 La teoria, infine, registra un sensibile progresso dall'aver abbandonato le speculazioni sulla musica antica per concentrarsi su quella del proprio tempo, e in particolare nen' esplorare finalmente le regole «grammaticali» del linguaggio musicale: in proposito è decisamente curiosa l'osservazione che nessuno (nemmeno i moderni Eulero,
D'Alembert, Rameau) abbia saputo raggiungere la verità e la chiarezza dell' «aureo trattato» di Sabbatini sulle musicali numeriche segnature. 59
La piena maturità musicale è guadagnata nel corso del Settecento. In primo luogo, la
perfezione della poesia per musica attinta con Apostolo Zeno e Metastasio segna il rinnovamento del melodramma serio; ma anche l'opera buffa denota altissimi livelli, a
motivo della già ricordata intenzionalità espressiva degli affetti, che fa del canto il veicolo e il supporto più adeguato dei contenuti emozionali delle parole. 5O Nell'ambito
melodrammatico, un sensibile perfezionamento ha riguardato il recitativo e ]' aria. Il
D, p. 128.
D, p. 119. È un rammarico evidente anche dalla seguente osservazione: «Avranno perciò giusta ragione
i posteri di stupirsi, che in una delle epoche in cui si è fatto maggior scialacquo della materia umana vivente,
la filantropia del secolo siasi limitata ad impedire la mutilazione di qualche dozzina di fanciulli, i quali, oltre
al contribuire ad accrescere i piaceri innocenti della vita, facevano colare in Italia l'oro delle straniere nazioni»
(Ibid.). Peraltro qualche garbata critica contro l'eccesso di encomi tributato ai cantanti segue immediatamente
(pp. 120-122).
57D, pp. 112-113; 122-123; 130.
58 D, p. 124. Marenzio appare come un genio fecondo e originale, capace di esprimere felicemente «il vario
linguaggio delle passioni» (p. 126); Gesualdo «a vicenda tenero, elegante, patetico, sublime», primeggia nella
melodia (sic), sprezzando il servilismo alle regole e attingendo i veltici nell 'espressione degli affetti (pp. 126127).
59 D, p. Il]. Cfr. LUIGI ANTONIO SABBATINI, La vera idea delle musicali l1umeriche segnatw"e diretta al giovane studioso dell'armonia, Venezia, Sebastan Valle, 1799.
60 D, pp. 131-138. Resta peraltro senza gran commento l'elaborazione teorica in proposito: col pretesto che
gli altri dibattiti già «sono troppo conosciuti» Majer ricorda solamente Tartini, Mancini e - una seconda volta
- Sabbatini (pp. 153-154).
55

56
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primo traduce gli accenti della voce parlante; e con il recitativo obbligato - perfezionato
da Vinci, «che ave a studiata l'estetica alla scuola della natura» -l'orchestra viene messa
in condizione di interpretare quel tumulto di passioni interiori non altrimenti rappresentabile con le parole. Le arie hanno saputo sempre meglio realizzare l'esigenza della fusione di poesia e musica, ottenendo i più efficaci risultati espressivi con la ripetizione delle
parole: lungi dall'essere un'imperfezione, questa è appunto la caratteristica dellinguaggio dei sentimenti. 61
Infine, la stessa preparazione dei cantanti diviene assai più accurata, e mira in primo
luogo alla perfetta pronuncia delle parole, oltre che alla finezza dell'interpretazione. Essi,
per giunta, univano a queste doti vocali una superiore presenza scenica 62 Ma entra a questo punto in gioco lo schema evolutivo già preannunciato: dopo la metà del secolo la
natura appare «stanca» di aver prodotto così tanti geni,63 e si annuncia l'inesorabile tramonto del!' arte.

3.4. IL

DECLINO

Alla musica avviene dunque quello che è proprio, in realtà, di tutte le arti imitative «le
quali, pervenute che sieno all'apice della perfezione, incominciano tosto a provare il tarlo
della corruzione, che ne arresta i voli e le fa nella natia rozzezza precipitosamente ricadere».64 Majer non fa che riprendere le argomentazioni già espresse nell'opera precedente,65
con qualche aggiunta, come ad esempio nel caso dell'opera buffa - estinta per colpa di
«una febbre maligna sentimentale» - che ha lasciato il posto a farse lacrimevoli e a drammi semi seri (si pensi all'assurdità di un ruolo come quello del buffo serio così in auge I).
E la musica sacra è afflitta dalle medesime impurità individuate nelle composizioni profane; la sola consolazione arriva dal versante strumentale, a motivo della grande perizia
61 D, p. 140. Come nel caso dei duetti pergolesiani, «i precetti a nulla servono in simili casi, come di niun
profitto riescono nella parte intellettuale, ossia inspirativa di tutte le belle arti» (p. 142).
62 D, pp. 144-151. «La maggior parte, all' opposto, dei moderni cantanti, dopo di essersi di vertiti un paio di
anni a canticchiare una dozzina di arie imparate ad orecchio coll'accompagnamento della chitarraji"ancese, o
di un violino scordato, chiudono per sempre il corso de' loro studj musicali, e [... ] balzano d'improvviso ad
occupare i primi seggi nei profanati teatri italiani». D, p. 146.
63 D, p. 152. Già nella musica strumentale si poteva individuare un punto debole di questo fecondo periodo, specie per il difetto di far suonare troppo spesso il primo violino all'unisono colla parte cantante (p. 155).
I migliori esiti italiani sono giudicati quelli di Galuppi e Jommelli, accompagnati da Sammartini, Boccherini,
Pugnani e Clementi; va però rilevato che lo strumentalismo tedesco, da Bach ed Handel a Mozart e Beethoven,
gli appare di gran lunga superiore (p. 157).
64 D, p. 160. Le significative eccezioni - Cherubini, Paer, Spontini - sono nuovamente ricordate come incapaci di incidere su] quadro complessivo (p. 163n).
65 Dall'elenco sommario delle cause, riportiamo solo le principali: confusione fra i generi; melodie inconcludenti e banali; tentativi di sbalordire l'uditorio con eccessi; abbandono del legame tra musica e parole; suddivisione delle frasi melodiche fra gli strumenti; e, naturalmente, insipienza dei cantanti e abuso di gorgheggi
e di pronunce arbitrarie; infine, un utilizzo a dir poco improprio degli strumenti, costretti ad eseguire parti che
ne stravolgono il timbro originario (D, pp.161-163).
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raggiunta dagli esecutori, fra i quali primeggiano un Paganini o un Dragonetti, senza che
tuttavia si possa nutrire qualche speranza: infatti «la difficoltà superata nelle belle arti è
stata sempre una delle qualità caratteristiche dei tempi della loro corruzione».66
Non resta altro rimedio che la pazienza, e l'attesa di un nuovo favorevole ciclo storico. Oltretutto, come si è già notato, la musica è posta in una condizione estrema rispetto
alle altre arti imitative, non avendo - come la pittura - un riferimento diretto a modelli
materiali: «e quindi guasto che sia l'orecchio dall'assuefazione, riesce assai difficile il
ricondurlo ad assaporare il semplice ed il vero».67 Una volta interrottasi la continuità
della tradizione, inoltre, risulta pressoché disperata l'impresa di rifarsi agli illustri modelli esecutivi del passato, in parti colar modo nel canto, dove la delicatezza delle sfumature deve ormai considerarsi perduta con la scomparsa dei grandi interpreti del secolo precedente 68

4.

PER IL BELLO IDEALE

Le tesi di Majer, per molti aspetti spiccatamente anticlassicistiche, erano destinate a
trovare un deciso oppositore nella persona di Giuseppe Carpani, che dedicò loro tre
Lettere di intonazione a tratti seria, a tratti ironica, ma comunque di notevole dettaglio
analitico. 69 Va subito detto che lo stesso Carpani, nel corso della polemica, risulterà un
sostenitore alquanto eterodosso della bellezza ideale, soprattutto per quanto attiene al
dominio musicale. Come opportunamente ha osservato Maurizio Padoan, «il ricorso alle
categorie della storicità e della soggettività finisce, nel pensiero del Carpani, con lo stemperare il rigore classicistico espresso dal 'bello ideale' che da presupposto metastorico
diviene un che di mediato e divenuto».7o L'opposizione a Majer non è dunque condotta
66 D, pp. 165-168. Viene qui ripreso il tema della ditJìcultad vencida, così caratteristico di Arteaga.
67D, p. 169.
6R D, pp. 171-172. Da notare, in conclusione, che le polemiche osservazioni di Majer troveranno qualche
ripresa, come nell'opera di MARCO SANTUCCI, Dissertazioni sulla Melodia, sull'Armonia e sul Metro, Lucca,
Bertini, 1828, ciI. in Rossiniana. Antologia de/la critica nella prima metà dell'Ottocento, a cura di Carlida
Steffan, Pordenone, Studio Tesi, 1992, pp. 154-155.
!i9 L'opera dedicata alla confutazione di Majer conobbe tre successive edizioni a breve distanza l'una dall'altra: GIUSEPPE CARPANI, Sul libro della imitazione pittorica [... ] di Andrea Majer veneziano. Letiere tre di
Giuseppe COll'ani al Sig. Giuseppe Acerbi Direttore della Biblioteca Italiana, Articolo inserito nella Biblioteca
Italiana [l8 l 9]; ID., Del Bello ideale e delle opere di TiziaJlO. Lettere [... ] Edizione seconda riveduta ed accresciuta dall'autore, Padova, Tipografia della Minerva, 1820; ID., Le Majeriane, ovvero lettere sul Bello ideale

[... ] in risposta al libro Della imitazione pittorica [... ] Edizione terza riveduta ed accresciuta dall'autore,
Padova, Tipografia della Minerva, 1824. Citeremo da quest'uitima edizione (d'ora in poi: M), la quale presenta altresì un Corollario con funzioni di approfondimento teorico (pp. 227-309). Le tre lettere di Carpani datano rispettivamente: dall'Austria 30 luglio 1818 [ma: 1819]; dall'Austria 15 agosto 1819; dall'Austria 20 settembre J 8] 9. Sulla posizione ':èstetica di Carpani ricordiamo per completezza alcune tesi di laurea: ANNAMARIA
BRESSAN, La posi2ione estetica di Giuseppe COIpani nella cultura del tempo, Milano, Università Statale, 1972,
BIANCA MARIA VENTURINI, Giuseppe COll'ani critico e prosatore, Università di Genova, 1972; ROSSANA
GUFFANTI, L'estetica musicale di Giuseppe COll'ani, Milano, Università Cattolica, 1986.
70 MAURIZIO PADOAN, Teoresi e storicità nell'estetico musicale di Giuseppe COll'ani, in ANDREA LUPPI MAURIZIO PADOAN, Statuti della musica. Studi sull'estetica musicale tra Sei e Ottocento, Como, A.M.I.S., 1989,
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nel segno di un rigoroso razionalismo, quanto piuttosto di un sincretismo culturale quasi
altrettanto retrospettivo, di cui è indice evidente la completa assenza di considerazione
per le concezioni di segno romantico del primo Ottocento, e in particolare per quelle
«istanze civili che - riconosciute ed enunciate già dagli enciclopedisti - rappresentano il
primo obiettivo del Romanticismo italiano».71 La stessa fruizione artistica continua pertanto ad essere considerata quale privilegio di una élite.
Nessun dubbio, peraltro, sull'esistenza di un «bello in sé», ricavato attraverso un
coglimento di tipo astrattivo. Vi si giunge infatti dalla considerazione delle differenti
forme del bello imperfetto, quale lo si riscontra in natura, risalendo dal particolare all'universale, dal semplice al composto e generalizzando e semplificando, sino a raggiungere ciò che ha dignità di principio. 72 Anche per Carpani, dunque, il bello ideale non è altro
che un perfezionamento del bello reale; l'imitazione, di conseguenza, non può tendere
ciecamente ad una pedissequa riproduzione della natura (che del resto, come si osserva
facilmente, risulterebbe improponibile per il tramite dei suoni), quanto piuttosto aggiungere o togliere rispetto a quanto essa ci presenta. In accordo con Batteux, la materia delle
belle arti non è il vero, ma solamente il verosimile: è per suo tramite che la natura viene
sottratta all' imperfezione.
Insomma, sono gli sforzi dell'intelletto umano che tendono a eliminare gli «accidenti» naturali, i quali impediscono al bello di questo mondo di essere tanto bello quanto lo
desidereremmo: ed ecco perciò il bello ideale. 73 Il ruolo dell' artista ne esce profondamente rivalutato: poiché l'autentico bello ha da essere «proprio d'ogni oggetto, ed è vario
ne' varj, ed ha un carattere suo particolare in ognuno d'essi», spetta proprio all'artista il
compito di «discoprire codesto bello individuale, imitarlo ed accrescerlo». Esso si può
dunque definire come «un bello insieme naturale e derivato, tolto cioè dalla natura ben
considerata, un figlio legittimo dell'arte»; è ancora «natura», ma «modificata nell'intelletto delI' artefice» J4
Si deve considerare]' esistenza di due nature: «la vera e la imaginata. Quella si
apprende cogli occhi; questa per l'intelletto». Non potendo riprodurre tutti gli individui,
il pittore si forma un «tipo universale» che racchiuda le principali qualità del vero, corrispondendo cosÌ in maniera adeguata al criterio della verosimiglianza e superando la
natura medesima con la concentrazione di simili bellezze. Non è questione allora di avanzare l'assurda pretesa di dettare le leggi alla natura, quanto piuttosto di formulare nonne
per l'imitazione. Vietare questo, come Majer esige, significa entrare in contraddizione, in
p. ] 26. In pmticolare, il suo «classicismo» è superato da una prospettiva sensistica, ne] momento in cui Carpani
assume il piacere come elemento pm1ante dell'esperienza percettiva; inoltre, il fondamentale criterio del piacevole - unito alla fenomenologia del gusto - lo conduce a circoscrivere l'opera d'arte a coordinate storicamente individuate e perciò tutt'altro che «eterne».
71lbid.
72 Cfr. in proposito PADOAN. Teoresi e storicità cit.. p. 133; PESTELLI, Giuseppe CO/pani cit., pp. 110-112.
13M, pp. 251-260
74 M, pp. 10-13. Tra le altre. Carpani è particolarmente vicino alla definizione di Sulzer, da lui così tradotta: «Per bello ideale s'intende principalmente ogni prototipo di un oggetto dell'arti, che l'artefice si crea per
mezzo della sua fantasia, in modo tale che rassomigli a ciò che ci mostra la natura», e sostenuta dalla puntua-
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quanto è impossibile copiare «esattamente» la natura.7 5
Il maggiore supporto teorico che Carpani riesce a offrire in proposito è la seguente
argomentazione «filosofica». Posto che tutto in natura è perfetto, tutto è dunque bello: ma
lo è propriamente solo agli occhi di Dio, che può considerare la ragione di ogni cosa creata, «il perfetto equilibrio e l'armonica corrispondenza delle parti col tutto». Al nostro
intelletto limitato questa visione onnicomprensiva è preclusa, e perciò bello è «ciò che ci
reca piacere in mirarlo, e brutto ciò che in mirarlo ci desta l'opposto sentimento».76 Da
qui, oltre all'ovvia legittimazione di un perfezionamento che operi il ritorno all'ideale,
anche l'importante affennazione della centralità del piacere, che verrà più ampiamente
sviluppata a proposito delle composizioni musicali. In ogni caso, la dimensione ideale è
imprescindibile: nella mente entrano infatti solo le immagini, e non gli oggetti fisici; il
vero bello - benché altrettanto immancabilmente correlato con quanto è osservabile in
natura - è anzitutto quello che «può essere», o meglio «deve essere».77 Proseguendo la
riflessione pascaliana sulla decadenza della condizione attuale dell'uomo e del mondo
rispetto a una perfezione originaria, Carpani osserva infatti come «esistono in ogni opera
della natura le care e preziose vestigia del bello assoluto».78
Sul piano della contestazione diretta alle tesi di Majer, vi è una quantità di osservazioni che Carpani porta in difesa del bello ideale - a cominciare dal fatto che, lungi dall'essere una moda passeggera, esso risale all'antichità classica79 - nell'intento evidente
di illustrare le contraddizioni implicite nell' argomentare dell' avversario. La vera motivazione della sua guerra contro il bello ideale ed i Greci, del resto, non sarebbe altro che
l'inferiorità di Tiziano, vero maestro del colore, rispetto ai modelli classici nell'ambito
del disegno: 8o là dove il grande artista manifesta una minore efficacia è proprio quando
manca di «migliorare» la natura per mezzo della linea. 81
Autocontraddittoria risulta soprattutto la considerazione della natura asserita da
Majer per mitigare l'assolutezza del principio dell'imitazione naturale: questa infatti
lizzazione di Mengs: è un bello che si vede solo coll'immaginazione e non cogli occhi, per cui ad essere <<ideale" è la scelta, che depura l'oggetto rappresentato da ogni imperfezione (M, p. 72).
75 M, pp. 59-61.
76 M, p. 56. Lo stesso tema è ripreso nel Corollario, pp. 236-237.
77 Non ha dunque un significato affatto negativo l'affermazione che da natura è tutta verità e realtà; l'arte
tutta finzione e apparenza» M, p. 242.
78 M, pp. 254-256. Si può inoltre essere d'accordo con Majer sul fatto che il tesoro della natura sia inesauribile, e vada costantemente esplorato; ma ciò non implica evidentemente la necessità di rinnegare i sublimi modelli del passato, specie dell'antichità greca (M, p. 98).
79 A conferma, si produce la consueta messe di citazioni da Senofonte, Platone, Cicerone, Seneca, Plinio
sino a S. Agostino, Leonardo e Vasari. pp. 15-24. Naturalmente Carpani ribadirà la perfezione del modello
greco per l'ispirazione che esso è in grado di fornire, senza annettere validità ad una sua semplice, servile copiatura (M, pp. 283-284).
30M, p. 3.
81 M, p. 62. Le ascendenze di tale atteggiamento applicato alle arti figurative sono indicate in modo convincente nell'ambiente classicistico romano del Seicento (PESTELLI, Giuseppe Carpalli cit., p. 108) e in particolare al primato del disegno in rapporto all'elemento coloristico enunciata dal Domenichino. Una simile superiorità rimanda evidentemente ad un analogo rapporto tra ragione e sentimento, dunque ai canoni dell' unità e

- 35 -

ANDREA LUPPI

dovrebbe essere totale, comprendendo cioè anche la bruttezza. Ma non è proprio questo ben considerare la realtà a rappresentare quell' operazione di studio della natura,
onde meglio riprodurne i caratteri, sostenuta dagli assertori del bello ideale? Del
resto, come potrebbe essere giudicato nobilissimo il precetto di limitarsi a copiare il
bello e il brutto?82 Sul piano degli esempi tangibili, Carpani porta a testimonianza il
risultato dei pittori fiamminghi, i quali - deprecati da entrambi i critici - appaiono
privi di grazia per aver offerto null'altro che la pedissequa imitazione «del bello e del
brutto»;83 inoltre, e soprattutto vale quello di Tiziano stesso, egli pure ricercatore di
un bello ideale. 84
La dimensione intellettuale deve dunque considerarsi fondamentale per la realizzazione di ogni sorta di normatività estetica, il che è palesemente confermato dal fatto
che «qualunque sia il mezzo, per cui noi comunichiamo ad altri le nostre idee, è sempre l'intelletto quello che le riceve».85 A proposito di una critica rivolta al
Winckelmann, Carpani nota inoltre che il diritto di giudicare appartiene «non già agli
occhi del volgo ignorante [... l, ma a quelli del conoscitore». È la ragione che va ascoltata, e non il senso: ma non è questo proprio il ben considerare la natura invocato da
Majer?86 Un criterio di razionalità giudicante, pienamente conforme alla linea neodella chiarezza che, in campo musicale, Cm'pani tradurrà nelle omologie melodia-disegno e armonia-colore (sia
pure nei termini di un razionalismo sui generis).
82 M, pp. 7-8; p. 14. Altrove (pp. 83-85) Carpani ha buon gioco nel liquidare come semplicemente grottesco il paragone fatto da Majer tra il suo «granatiere ferito» e la nobile terribilità del Laocoonte - benché proprio a tale proposito vada osservato come l'esempio majeriano mostri un carattere potenzialmente assai più
moderno, senza tuttavia un'adeguata consapevolezza.
83 Perciò sono stimati di gran lunga inferiori agli artisti della Penisola, tranne appunto Rubens <<l'italiano>>
(M, pp. 45-46).
84 M, pp. 32-36; la presenza in Tiziano di un bello definito ispirato, pe/jetto dallo stesso Majer ne è un'implicita riprova (p. 69); cfr. anche pp. 76-81,131-132. Per una analoga confutazione delle varie figure artistiche
chiamate a testimoni nell' Imitazione pittorica, cfr. le pp. 37-44. In realtà, argomenta ancora Carpani, l'imitazione portata a modello da Majer è quella dell'«infanzia dell'arte»; viene effettivamente evocato il Mille, l'epoca di Giotto, e non i secoli di Raffaello, Tiziano e della «grande» pittura (pp. 54-55). Né, d'altro canto, le
notevoli incongruenze stOIiche riscontrabili nei quadri di Tiziano (ad esempio, gli anacronistici costumi dei personaggi) possono di certo accordarsi con la «perfetta» imitazione della natura (pp. 118-121); come evidenziano le stesse scelte dell' artista, la rappresentazione del verosimile rimanda a un modello presente nella sua fantasia, il che dimostra ancora una volta come ad essere seguito sia l'ideale, e non la natura (p. 131); Majer medesimo, nel!' enfasi encomiastica, finisce per attribuire all' operato di Tiziano esattamente i caratteri ideali-paradigmatici tanto ferocemente avversati (p. 135), ammettendo espressamente una rappresentazione di «oggetti
ideali» (le figure di Cristo e della Vergine, ad es.), ancorché non ne vengano alterate le forme costitutive: e come
fare ciò, senza servirsi del bello ideale? (pp. 141-145). Scherzosamente Carpani finirà per concludere con la
proposta di un «trattato di pace», che permetta una concordia sui «primati» da attribuire a Tiziano (colorito,
paesaggio), come a COITeggio (grazia, chiaroscuro), a Michelangelo (terribile), a Veronese (magnifico), a
Raffaello (espressione), e così via.; ma soprattutto egli ribadisce che si può consentire che la natura sia la prima
maestra dell'artista, purché l'imitazione sia non della natura tutta, ma solo di quella bella. I modelli ideali servono ad educare al bello aI1istico: formati sul loro esempio, ci si potrà successivamente rivolgere con passione
a11' esame e alla riproduzione della natura (pp. 173-181).
85 M, p. 70.
86 M, pp. 109-111. Identica argomentazione nel Corollario, pp. 287-288.
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classica, sembrerebbe dunque informare in modo rigoroso la valutazione di Carpani.
Tuttavia una certa elasticità si mostra nelle sue considerazioni, quando ad esempio
ricorda che la ragione deve accompagnare, ma non opprimere, il sentimento,87 o addirittura quando conclude che il criterio ultimativo per la fondazione del tipo deve essere il piacere. 88
Ed è segnatamente nell'ambito musicale che questo sbilanciamento in favore dell'elemento emotivo trova non solo conferma, ma anche un'esplicita giustificazione. Infatti,
contrariamente a quanto avviene in pittura, nella musica il piacere fisico non risulta affatto subordinato rispetto al piano intellettuale: «La natura, col darci un organo apposito, e
dotato di una sensibilità esquisita, ci rese capaci a godere il piacere fisico dell' armonia in
un grado eminente, senza bisogno alcuno d'idee morali».89 Quella che nelle Majeriane
poteva apparire come un' affermazione tutto sommato marginale, posta nella sua eccezionalità a confermare una regola imperante, troverà invece ben più ampio sviluppo nella
riedizione delle Haydine,9o che terrà appunto conto della discussione con Majer anche
nello specifico versante musicale, evidenziando questa volta più di una convergenza fra
i due critici.

5.

LA MUSICA: DILETTO «PER BEN QUATTRO SESTI» FISICO

Numerosi sono dunque i passi delle Haydine in cui compaiono i riferimenti a Majer,
tutti evidentemente aggiunti nella seconda edizione. La composizione musicale offre
anzitutto, agli occhi di Carpani, la possibilità di riprodurre le infinite varianti delle passioni e dei sentimenti umani, senza che il giudizio razionale venga meno: si tratta pur
sempre della riproduzione bella di una fondamentale armonia che regna tra le parti e fra
le parti e il tutto. Eppure la categoria metastorica che il bello ideale rappresenta sembra
trovare una significativa eccezione proprio sul versante musicale. Infatti quest' arte - a
differenza di tutte le altre - vede una chiara prevalenza della dimensione fisica su quella
intellettuale, il che fra 1'altro si presta ad una sostanziale legittimazione della relatività
storica del bello musicale, la cui chiave interpretati va è data ultimamente dalla centralità
del piacere.
In che consiste infatti il bello musicale? Una categorizzazione di valore assoluto sembra impossibile: «Si potrebbe dire che in musica, come in amore, non è bello quel ch' è
bello, ma è bello quel che piace». Ne rappresenterebbe una conferma il fatto che, mentre
i capolavori pittorici del passato continuano a riscuotere l'ammirazione delle epoche suc-

87 Infatti «le arti belle, emanate dal sentimento, prosperano bensì colla ragione al fianco, ma intisichiscono e vanno in rovina, quando l'assoluta di lei dominazione le govemi e comprima». M, p. 213.
8H M, p. 288.
89 M, p. 243.
90 Le Haydine. ovvero Lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn, Padova, Tipografia
della Minerva, 1823 2 [l'edizione Milano, Bucinelli, 1812], (d'ora in poi: Hl. Cfr. MARIA ANTONELLA BALSANO,
«Le Haydine» di Cwpalli ovvero lettere per la salvezza della musica, «Nuova Rivista Musicale Italiana», XII,
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cessi ve, in musica le composizioni (pur «venerabili») di autori quali Carissimi, Pergolesi,
Gesualdo, Scarlatti, e via discorrendo non incontrano dopo pochi decenni alcun autentico favore, non riescono più a piacere. «Donde ciò, se non dal non esservi un vero bello
riconosciuto, e canonizzato per tale nella musica?».91 La ragione di una cosÌ marcata differenza strutturale fra la musica e le altre belle arti risiederebbe per l'appunto nella predominanza, in queste ultime, del piacere intellettuale e quindi nella conseguente possibilità di una definizione razionale per questa tipologia di bellezza, a buon diritto giudicata
immutabile. Invece nella musica, «il cui diletto per ben quattro sesti è fisico, tocca al
senso a decidere», esattamente come Majer aveva sostenuto, affermando che il senso
gioca il ruolo principale nel giudizio sulle produzioni musicali. 92
È del resto evidente che un simile «bello», fondato su di una percezione sensoriale
inesorabilmente limitata,93 non può che essere un caso a parte, difficilmente omologabile a quello della tradizione neoclassica. Carpani afferma perciò che, a rigor di termini, il
senso decide infallibilmente della piacevolezza, e non della bellezza; esso inoltre viene
influenzato dall'abitudine che si genera con la ripetizione, per cui si può arrivare a formulare la seguente proposizione eretica: «gran parte del bello nella musica consiste nella
novità».94 In altri termini, la musica conoscerebbe, più che un autentico «bello», un
«buono», che si applica ai principi dell' armonia - i quali possono certamente venire codificati come leggi immutabili - «ma la parte principale della musica, che è la melodia, non
ha ancora fissato il suo archetipo»; se lo facesse, vi sarebbe da dubitare che le cantilene
piacevoli temporaneamente individuate come norma non venissero a noia dopo qualche
tempo. Anzi, è proprio l'invenzione di tali novità ad essere ritenuta, in senso pieno, «l'opera del genio».95
Una relatività di ordine storico segna per così dire la condanna delle opere d'arte
musicali, ulteriormente accentuata dalle trasformazioni del gusto estetico. Questo infatti
muta in relazione ai modelli prevalenti nelle diverse epoche storiche96 e ai cambiamenti

1978, pp. 317-341.
91 H, p. 193-194.
92 La p. 155 del Discorso è infatti esplicitamente richiamata.
93 Essa è peltanto incapace di offrire i necessari parametri oggettivi per la valutazione del bello. Con una
discutibile argomentazione, Carpani identifica nella ripetizione delle medesime componenti sonore la causa del
loro venire presto a noia: condannate ad una «conclusa storicità», come osserva PADOAN, Teoresi e storicità cit.,
p. 135, risultano ben presto superate. Si potrebbe rilevare come la valutazione critica di Padoan, ancorché fondata, non conceda credito alla relazione tra estenuazione del senso e mutevolezza del gusto, che Carpani effettua plausibilmente nel senso di una concatenazione causale.
94 Unica caratteristica che possa rinnovare l'esperienza percettiva generando continuo diletlo, essa non va
tuttavia confusa con l'arbitrmietà, la stravaganza o il capriccio. Ciò consente a Carpani di mantenere le sue
riserve su di una parte consistente della coeva produzione «tedesca» - troppo viziata da artifici - richiamando
ancora una volta l'ambito «naturale» come criterio ultimativo, contro gli stravolgi menti imposti alla melodia.
95 H, pp. 195-196.
96 «Le oscillazioni del gusto, soprattutto in un'arte povera di 'idee astratte' qual è la musica, detenninano
giudizi estetici contrastanti nei vari periodi storici e, quindi, impediscono all'oggetto estetico di superare i limiti del proprio tempo». PADOAN, Teoresi e slOricità cit., p. 136. Come si è visto, una valutazione risulterebbe
oggettiva se potesse venire espressa in base alla sola ragione, il che ha luogo solo nel caso dell'armonia, la
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che si introducono nella mentalità dei popoli: è il «giudizio del sentimento», soggetto a
variare in misura assai differente e capace talora di esiti opposti. Se anche fosse possibile il darsi di una musica eternamente bella, sul piano razionale, essa comunque non
potrebbe realmente piacere in tutte le epoche e le circostanze. 97
Il modello prevalente in una determinata epoca è invece determinato essenzialmente
dall' apporto stilistico dei grandi compositori: con il loro influsso, essi condizionano la
quasi totalità degli altri autori, pena la perdita del favore del pubblico e l'incomprensione dei critici. 98 È ovviamente il caso dell'esempio di Haydn, autore reputato veramente
grande per la sua capacità di offrire una novità «dotta», che soddisfa 1'orecchio quanto
l'intelletto, e che tiene conto delle caratteristiche del linguaggio adottato. Da qui tuttavia
deriva, in maniera quasi paradossale, che l'arte deve necessariamente procedere per vertici successivi, ai quali inevitabilmente seguono pejiodi di decadenza: sembra di fatto
essere esclusa una possibilità di progresso graduale e senza scosse.

6.

DECADENZA DELLA MUSICA ITALIANA

Analogamente a quanto avveniva per Majer, la cultura musicale contemporanea è
seriamente criticata da Carpani, sia sul versante strumentale, sia - e con maggiore
ampiezza - su quello operistico. Dopo un periodo caratterizzato dalla presenza di grandi
artisti, la musica italiana ha seguito un percorso declinante, nel quale il criterio della
novità ad ogni costo conduce alla ricerca del!' effetto sensazionale, del difficile e dell'inverosimile, di armonie «più piccanti, inaspettate, scabrose, colle quali risvegliare la stanca sensibilità». La causa di tale decadenza è facilmente individuabile ne]]' abbandono del
bello naturale in favore dell' artificiosità di un bello inverosimile, che è in realtà spurio,
«non già fondato, come era quello de' Greci, sulla natura ben osservata e bene scelta, ma
sul capriccio, o sull' arida dottrina, o sulla stravaganza, dietro la smania di comparir nuovi
e singolari», e che in taluni casi-limite potrebbe venire conosciuto ed apprezzato, ma unicamente dalla riflessione intellettuale. L'armonia infarcita di accordi ed intervalli superflui tende alla confusione; e così la musica strumentale si trova afflitta da un sovraccarÌ-

quale si limita tuttavia ad un'arida e fredda regolarità di principi: in questo senso Carpani preferisce parlare di
un «buono" anziché di un «bello".
97 H, p. 197. Cfr. M., p. 57: criteri quali «bello" e «brutto" derivano dalla nostra maniera di sentire, percepire, giudicare; non è quindi possibile un accordo in proposito né tra gli individui, né tra le nazioni. Altra
ragione che osta alla definizione di un bello universale sarebbe la diversità delle lingue, e soprattutto la difficoltà di accordare le melodie a linguaggi non «nativi" (melodie straniere accordate alla lingua italiana o viceversa): H, pp. 199-200. In effetti, quanto più l'uomo si è allontanato dalla musica primigenia, nata in una stretta inteiTeiazione con l'espressione linguistica, taDto più «sono venuti jn campo i capricci, i bisticci, il gusto fittizio, ed un bello di convenzione separato dalla natura, un bello senza base, cangiante, caduco ed incerto, più
nazionale che umano, più apparente che reale, soggetto perciò a tutte le vicissitudini dellempo e della moda".
H, p. 203.
~R PADOAN, Teoresi e storicità cit., p. 137, parla al Iiguardo di «forte cogenza della norma estetica".
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co di melodie che si elidono reciprocamente. 99 Nel caso della situazione italiana, oltre
alla vanità e alla smania di novità, si tratta anche di una grossolana ricerca del favore del
pubblico, determinata dalla speranza di un più facile guadagno da parte di un impresafiato senza scrupoli, e naturalmente propensa ad evitare l'impegnativo confronto con il
verosimile ed il modello «naturale». 100
Tuttavia, se Majer lamentava un declino ormai insanabile, anche sulla base del suo
peculiare modello «evolutivo», Carpani è pronto nell'indicare l'antidoto alla decadenza,
rappresentato da Rossini. Pur professando una sintonia di vedute sulla profonda crisi
della prassi del bel canto, egli non condivide dunque il pessimismo a tale riguardo. La
stessa acuta investigazione dei motivi che conducono al declino ha ben individuato i
difetti da correggere, rendendo possibile la loro rimozione e la «resurrezione» dell'arte. lO ! Con tono leggero, Carpani rassicura quindi Majer sulle possibilità di tale recupero:
se il «cuore» è stato all'origine del ben comporre, gli uomini sono ancora forniti di tale
organo. Dato che «la sola natura crea i talenti», non si vede perché essa debba smettere
di crearne: dunque Rossini - con i suoi «opportuni egualmente che inaspettati e chiari
doni che ci ha fatti e ci va facendo» - può rappresentare la più degna avvisaglia di una
nuova epoca di splendore artistico. 102

7. IL MOTIVO PATRIOTTICO

Un ultimo motivo di interesse che si può riscontrare nella polemica è dato da una
venatura «patriottica», certamente declinata in senso conservatore,103 che riaffiora periodicamente nel discorso dei due autori, e che rappresenta un riconosciuto motivo di convergenza, per quanto non venga eretto a tema principale. In Majer questa posizione si
configura anzitutto come una larvata polemica contro l'influenza straniera nelle arti, che
in ogni caso si è rivelata apportatrice di decadenza per l'Italia: ciò vale in particolare per
le «genti nordiche» in pittura e in musica - si veda per tutti il caso dei fiamminghi agli
albori del periodo rinascimentale - ma anche per gli Spagnoli nella poesia del Seicento.
Un secondo motivo, intrecciato al precedente, riguarda invece la deplorazione per la perdita di modelli di perfezione compositiva o esecutiva, provocata dai nefasti sconvolgi-

H, pp. 260-26l.
Le Rossiniane, ossia Lettere musico-teatrali, Padova, Tipografia della Minerva, 1824, pp. 4-7.
!O! H, pp. 298-300.
!02 H, pp. 301 -302. Pur professandogli stima, Carpani rimprovera al «profondo teorico» di aver sminuito
nel suo Discorso «il merito e la fama stragrande del Compositore meraviglioso, apparso da tre lustri a riparare
il vuoto che nel regno della musica lasciato aveano tanti egregi compositori del secolo XVIII" (Rossini, appunto). Va però detto che, al di là delle formule celebrative, le sue argomentazioni sono qui praticamente inesistenti: ignorate le ragioni di Majer, Carpani sostiene bellissima la musica di Rossini: l) per il «piacer indicibile che mi reca»; 2) perché il «mondo civilizzato [... ] ammira il Canova ed il Rossini» (sid). H, pp. 36n-38n.
Migliori ragioni vanno evidentemente cercate ne Le Rossiniane cit.
!03 L'italismo così caratteristico del passaggio tra i due secoli e opportunamente richiamato da PESTELLI,
Giuseppe Cmpani cit., pp. 115-116.
YY
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menti dell' età napoleonica, in due esempi di matrice veneziana. In primo luogo, ricordata la perfezione della musica sacra del Seicento, si lamenta che
II Miserere del Lotti è l'unica reliquia dell'antica musica da chiesa, che si conservi tuttora
in Venezia. Le carte musicali, di cui era doviziosamente fornito l'archivio dell'antichissima cappella di san Marco, sparirono al soffio di quella bufera che involò all'Italia tanti preziosi monumenti dell'ingegno de' suoi figli. Chi mi sa dire ove si trovino adesso le Messe
e le altre composizioni ecclesiastiche di Benedetto Marcello?! 04
Rilievo ancora maggiore è dato all'esperienza dei Conservatori, giudicati come uno
dei punti di forza nel già positivo panorama della Venezia settecentesca. Assoluta era
infatti la rinomanza dei quattro
Seminarj di zitelle ch'esistevano in Venezia, denominati dei Mendicanti, degli Incurabili,
dell'Ospedaletto e della Pietà [... l, instituzione forse unica in Europa, e che formava uno
dei più piacevoli trattenimenti della nostra città. Quella rivoluzione che scosse quasi da'
fondamenti l'edifizio della società civile, avvolse nelle sue ruine questi pii ed utili
Stabilimenti, e rimase chiusa per sempre anche questa fonte di diletti per gli amatori
dell' Arte musicale.! 05
Con analoga intenzionalità, Cm-pani mira a sottolineare la supremazia della musica
italiana in Europa - specie in riferimento agli ancor non dimenticati dibattiti del XVIII
secolo - non temendo di arrivare a contraddirsi nel ritorcere il comune «patriottismo
musicale» contro Majer. Ancora a proposito delle variazioni del gusto, egli osserva che
Ogni nazione ha una musica sua propria, ed un bello musicale fondato al certo sulla vera
cognizione del cuore umano. Ciò posto, negherà egli il sig. Cavaliere, cotanto dotto in
musica, che gl'Italiani abbiano trovato il vero bello della musica, ad onta del variare di
gusto de' popoli e degl 'individui, o ardirà con antipatriottica baldanza condannare J'Europa
tutta, che il bello della musica italiana antepose ad ogni altro, e il fe' suo?!06
Il motivo del bello musicale «vero», «ideale», reso concreto dalle composizioni italiane oltre ogni determinazione contingente condurrebbe invero in una direzione molto
differente da quella del mutare del gusto con le età e la latitudine, in vari altri luoghi riaffermata. Ma Carpani ritiene evidentemente di poter spingere]' elogio della musica italiana sino all' affermazione di una sostanziale parità degli esiti con il luminoso modello classico, la Grecia antica. Solo l'arte italiana ha potuto ciò, in considerazione di una serie di
cause elencate con puntiglio, ma tutto sommato condivisibili solo in un' ottica di esalta-

D. p. 130.
!05D,p.157-158.
106 M, p. 93. E ancora, che cosa serve a provare il trionfo della musica italiana in Francia, se non che «ove
l'ottimo si mostri, il mediocre non può reggersi»? (pp. 106-107).
104
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Una delle aggiunte più significative nel testo e nelle note riguarda un riferimento all' opera Una cosa rara di Vicente Martin y Soler rappresentata al Teatro San lVloisè di Venezia nel carnevale del 1788 dopo la prima viennese del 1786. 5 Il successo in [oco dell' opera, di cui il Garzia (sostituendosi all'autore) dice di esser stato testimone, può aver incoraggiato l'iniziativa della traduzione, ma in una prospettiva più generale questa costituisce uno dei numerosi rivoli che all' epoca si dipartirono dall' aspra polemica scaturita dalla
fondamentale questione affrontata da Girolamo Tiraboschi relativa alla letteratura italiana in rapporto alle altre europee e ai motivi della rinascita della letteratura e delle arti in
Italia dopo la decadenza dovuta all' allontanamento dai modelli classici e all'influenza negativa del «cattivo gusto» della letteratura barocca spagnola. 6 Nei periodici dell' epoca la polemica assunse differenti aspetti, coinvolgendo autorevoli esponenti della cultura spagnola
in Italia, quali Antonio Eximeno e Stefano Arteaga, e si configurò a tratti come dibattito
fra i sostenitori italiani del «pitagorismo musicale» - ovvero fra coloro che consideravano la musica come una scienza matematica - e fra i teorici spagnoli, in particolare Eximeno, per i quali la musica era invece un linguaggio da sottrarre al dominio della scienza
per consegnarlo a quello della naturalità e dell'istinto. 7 In quest'ottica la traduzione del
Poema si configura come rivendicazione in chiave classicista della cultura spagnola contro gli attacchi della critica letteraria italiana,8 rivendicazione effettuata in un ambiente,
quello veneto, in cui era sÌ fiorente la tradizione di studi scientifici sulla musica - e i riferimenti vanno ai Riccati, a Vallotti, a Tartini e a Calegari - ma anche del tutto propizio ai
dibattiti sui temi coinvolgenti la linguistica, l'estetica, la musica, e in questo senso vivamente interessato agli apporti "forestieri".9

rimenti a personaggi spagnoli difficilmente individuabili dal lettore italiano o, per l'altro verso, anicchite di elementi esplicativi. Sul contatto fra traduttore e autore cfr. per es. p. [29].
5 Cfr. Poema p. 108, verso 18 e nota relativa p. XXI.
6 GIROLAMO TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi della Compagnia di Gesù,
Bibliotecario del Serenissimo Duca di Modena. Tomo secondo: Dalla morte di Augusto sino alla caduta del!'Impero Occidentale, Modena, la Società TipografIca, 1772, pp. 1-28. Echi della polemica in Spagna sono brevemente riportati da ]osÉ SUBIRÀ, El compositoI' In'arte (1750-1791). El eultivo espwloi del melologo (melodI'ama), 2 volI., Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto Espafiol de Musicologìa,
1949 (Monografìas V), I, pp. 82-85.
7 Relativamente alle polemiche cfr. PAOLO GaZZA, La scienza musicale nel "Nuovo Giornale de' Letterati
d'Italia» (Modena 1773-1790), in Scienza e letteratura nella cultura italiana del Settecento, a cura di Renzo
Cremante e Walter Tega, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 381-401: 383-387. L'opera di riferimento dell'autore
spagnolo è ANTONIO EXIMENO, Dell'origine e delle regole della musica colla istoria del suo progresso, decadenza e l'innovazione, Roma, Michel Angelo Barbiellini, 1774.
8 Scrive Garzia nella Prefazione: «Purtroppo la sorte della Spagnuola letteratura è stata sempre infelice presso gli Stranieri emoli, che da ogni dove affastellano le critiche svantaggio se, e osservano un perfetto silenzio
delle giuste lodi, che dai medesimi Censori spesso le si danno». Poema, p. [36] e passim.
9 Per una ambientazione dell'argomento si cfr. almeno MARIO Puppo, Introduzione a Discussioni linguistiche del Settecento, a cura di M. Puppo, Torino, UTET, 1966 (seconda ed. riveduta), pp. 9-108 e GIANFRANCO
FaLENA, Il rinnovamento linguistico del Settecento italiano, in L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del
Settecento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 5-66. Relativamente all'ambiente veneto il riferimento va al Saggio sulla
filosofia delle lingue applicato alla lingua italiana di Melchiorre Cesarotti (Padova, Stamperia Penada, 1785).
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L'intento di questo lavoro non vuoI essere tanto quello di trattare in maniera esaustiva
i vari aspetti del poema di Iriarte, cosa che è già stata fatta almeno relativamente alla contestualizzazione dell' opera nella cultura spagnola del tempo, lO quanto piuttosto di metterne
in luce alcune relazioni con tratti particolari del pensiero estetico italiano coevo, ricorrenti
poi in alcune prese di posizioni di autori attivi a Venezia in età napoleonica.

L'AUTORE

Tomas de Iriarte è una delle personalità più interessanti della vita culturale e musicale spagnola della seconda metà del '700. Letterato, musicista, polemista, autore drammatico e teorico del teatro spagnolo, nasce in un momento storico particolarmente favorevole per la Spagna, dove si assiste ai vivaci dibattiti sulle questioni culturali nodali di interesse europeo - la linguistica, il teatro, le traduzioni, la filologia, l'estetica - con quegli
intenti sia polemici nei confronti della grande tradizione storica, sia innovatori e riformisti, determinati dall' apertura agli apporti stranieri e in particolare alla cultura francese. Il
Tomas nacque in una nobilissima famiglia e venne educato dallo zio Juan, erudito di primaria grandezza, accademico e curatore nella Real Biblioteca di manoscritti latini e greci,
conoscitore della poesia classica (e in quanto tale acceso critico nei confronti della letteratura barocca spagnola), nonché funzionario alla corte di Carlo III di Borbone, già noto
per la sua attività riformatrice a Napoli. Oltre alla squisita educazione umanistica e musicale, grazie a legami parentali con politici e diplomatici 12 e alla sua stessa posizione privilegiata presso la corte borbonica, Tomas poteva frequentare le più "illuminate" accademie madrilene in cui si iniziava ad ascoltare la musica strumentale tedesca, si discuteva

Un esempio di polemiche su questi temi in ambito veneziano, in cui compare il nome di lrimie come esponente di rilievo della letteratura spagnola contemporanea, è costituita da un articolo tratto dal «Nuovo giornale enciclopedico» (Venezia, giugno 1786, pp. 46-61) Iiportato con il titolo Garducci, Rubbi e la difesa della letteratura italiana in Giornali italialJi del '700, a cura di MaIino Berengo, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 487-494: 492.
Buona fu l'accoglienza del Poema a Venezia, come risulta dall'anonima recensione alla traduzione, comparsa
nel periodico veneziano «Nuovo giornale letterario d'Italia», !I, 1789, n. XI, pp. 169-175: «fra i chiari ingegni
Spagnuoli di questo secolo, che animati dalla sapienza, e magnanimità de' Monarchi Borbonici, e dalla dottrina
e patriottismo del Ministro hanno ricondotto la loro nazione al buon gusto nell'amena Letteratura, occupa un
posto distinto il Sig. D. T. Yliarte».
IO Si veda la bibliografia spagnola cit. più avanti.
Il Si veda in generale per il XVIII sec. spagnolo MARcELlNo MENÉNDEz Y PELAYO, Historia de las ideas
estéticas eil Espwla, ed. revisada y compulsada por D. Enlique Sanchez Reyes, 5 volI., Madrid, Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, 19623 (I a ed. 1890), lll: Siglo XVIII. Fondamentale ancor oggi per la conoscenza dell'autore si rivela l'imponente e documentata opera di EMILO COTARELO Y MORI, Iriarte y su época,
Madrid, Est. Tipografico «Sucesores de Rivadeneyro» Impresores de la Real Casa, 1897. Entrambe le opere cito
pongono in generale l'accento sugli apporti francesi alla cultura spagnola del '700, mentre scarsamente evidenti lisultano quelli italiani.
12 11 fratello Don Domingo era ufficiale della segreteria dello Stato e quindi segretario dell'ambasciata spagnola a Vienna dal 1776 al 1786. Di questa medesima segreteria Tomas era traduttore ufficiale. Contatti con la
città lagunare tramite l'ambasciatore veneziano a Madrid sono documentati da COTARELO, Iriarte cit., p. 163.
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sul teatro, sulla letteratura e sulla saggistica francese e italiana, e in cui circolavano gli ideali neoclassici di Winckelmann e Mengs. 13
Con il fine di offrire un quadro ambientale, Emilio Cotarelo y Mori, autore di una monumentale biografia di Iriarte, ne riporta una poesia del 1776 in cui è descritta la «vida semifil6sofica» nella quieta dimora del poeta. 14 Qui il visitatore poteva allietarsi nella galleria
osservando i quadri di Van Dyck, Murillo, Jacob Jordaens, Velasquez, Salvator Rosa,
Veronese, Tiziano ... , stampe, incisioni e ritratti di insigni personaggi degni di memoria e
fra questi quello di Mengs, pittore di cui Tomas vantava l'amicizia personale 15 Inoltre,
scrive Tomas: «Conservo en mi mansi6n, por otra parte / la biblioteca rara e numerosa /
que recogio con elecci6n curiosa / el anciano Iriarte / de quien, si no heredé doctrina y arte
/ el amor a la musas he heridado»; quella biblioteca era in grado di soddisfare sia lo studioso e il cultore delle belle arti, sia lo scienziato e l'artista raccogliendo opere scientifiche, letterarie di autori greci e latini, storiche e filosofiche di scrittori castigliani, francesi, inglesi e italiani, manoscritti, stampe, dizionari, oltre alla «mejor critica y buen gusto».
Vi era anche un «deposito abundante de la moderna musica alemana que en la parte sinfonica es costante arrebat6la palma à la italiana».16 Nella quieta residenza il tempo trascorreva
con la poesia, la lettura, la pittura e l'esecuzione di quelle sinfonie concertanti a volte composte ed eseguite dallo stesso Tomas.
Si tratta di una evidente idealizzazione, di una immaginifica Arcadia settecentesca; in
effetti l'attività letteraria di Iriarte si svolse in maniera ben più animata e appassionata.
Iniziò come traduttore di classici latini e in particolare va ricordata la sua versione in spagnolo dell'Ars poetica di Orazio (1777) - autore del quale diceva «es mi biblioteca» e «mi
maestro de buen gusto» - che suscitò disapprovazioni per la prosaicità, ovvero per la naturalezza della versificazione priva di abbandoni al fantasioso e di abbellimenti ridondanti. l7 Tradusse le celebri favole di Fedro - ispiratrici delle sue Fabulas literarias del 1782,
un' opera acutamente critica e satirica sulla produzione poetica spagnola dell' epoca che
scatenò altre polemiche - e pagine teatrali di autori francesi quali Destouches, Voltaire,
Molière. Partecipò in maniera passionale, con intenti innovativi e tenendo presente il pensiero scientifico e filosofico francese, a varie querelles sul teatro e la letteratura spagnoli,
nonché sul progresso delle scienze, lettere e arti nel suo paese e negli altri paesi europei,
manifestando quello spirito anticonformista e voltairiano che gli procurò a partire dal 1786
le persecuzioni da parte dell'Inquisizione. 18 Importante è anche la sua produzione teatrale, costruita secondo i canoni delle unità aristoteliche ma con intenti moralistici di satira sociale per la

MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de Las ideas ci!., pp. 586-591 passim.
Dalle Poesias di Irialle (1776), interamente riportata da COTARELO, Iriarte ci!., pp_ 145-148.
15 Il fratello maggiore di Tomas, Bernardo de Iriarte, alto funzionario dello Stato spagnolo, possedeva una
ricchissima galleria che si era formato acquistando quadri durante i suoi viaggi come ambasciatore della corte
spagnola nei vari paesi europei. Soggiornò a lungo anche a Vienna. Cfr. ivi. pp. 229-230.
16 lvi, pp_ 146-147.
17 In COTARELO, Iriarte ci!., p. 159.
IS Cfr per una sintesi delle questioni RALPH MERRITT Cox, Tonuis de Iriarte, New York, Twayne Publishers,
1972, pp. 46-56.
I)

14
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quale trasse spunto anche dal teatro goldoniano; in alcuni pezzi teatrali erano previsti interventi strumentali in forma di seguidillas e di tonadillas - ovvero di generi tradizionali spagnoli di cui tratta brevemente nel Poema-di cui forse era anche il compositore. 19 Certamente
fu autore del testo e della musica del melologo Guzman et bueno (1791), «escéna tragica
unipersonal, con musica en sus intervalos», ispirato al Pigmalion di Rousseau che ebbe
una buona fortuna di critica e pubblico in Spagna. 20

IL POEMA LA MUSICA
Il motivo ispiratore del poema La musica è delineato dali' autore nel Prologo del!' opera e consiste sostanzialmente nell' offrire al lettore «la descrizione più comprensiva» dell'arte dei suoni illustrandone anche gli aspetti dottrinali e tecnici e comunicando «qualche
idea delle ammirabili sue grazie ed utilità» sulla base dell' osservazione:
fra le Scienze ed Arti, che parecchi ingegni antichi e moderni hanno trattate in Poemi didattici, era cosa strana fosse stata come trascurata la Musica: tanto più ingiusta sembrando questa dimenticanza, quanto che sua Sorella la Poesia ha meritato, che Orazio, Vida, Boileau
ed altri Poeti abbiano in versi spiegato la sua dottrina 21

Fondamentale si ri vela quindi l'intento didascalico di descri vere un' arte utile, bella e dilettevole, comunicando con uno «stile piano ad insegnar adatto»,22 ma piacevole come quello poetico, grazie al quale è possibile:
diminuire J'aridezza della dottrina, introducendo vi vari episodi e poetiche finzioni (non
mitologiche) e quantunque vi siano dei precetti, i quali, per la necessità di usare voci tenniche, loro non sembrino chiari abbastanza, molti altri scorgeranno per la cui più facile applicazione il loro buon discernimento supplirà lo studio scientifico. 23

Il principio qui enunciato trova le sue radici nella cultura classicista di Iriarte ed è

19 Per una sintesi ancor oggi efficace e licca relativamente alle attività teatrali si veda la «voce» /riarte Tomas
de di Luciana Stegagno Picchio in Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1975, VI, coli. 603-606.
20 Cfr. il secondo voI. di SUBIRÀ, El compositoI' !riarte cil.
21 Poema p. [2]. In effetti Iriarte afferma di aver effettuato una ricerca e di aver reperito alcuni poemi sulla
musica ma nessuno rispondeva agli intenti di esaustività, chiarezza e piacevoleza per il lettore che si proponeva. In particolare dell'opera di P. FRANCESCANTONIO LE FEVRE, Musica, carmen, Parigi, 1704 e 1749, critica «i
mitologici abbellimenti [che] occupano tutto il luogo, che destinarsi doveva alla spiegazione dei principi»
(Poema p. [3]), cioè lo stile baroccheggiante. Di un altro anonimo citato dal Dubos ed edito nel 1713, critica l'aspetto più da pal7lphlel che da poema didattico. Della canzone sulla musica di Bartolomeo Cairasco de Figheroa, posta nel suo Tempio Militallle, il fatto di essere un «superficialissimo elogio» e non la «descrizione più
comprensiva» (Poema, p. [5]); critica pe11anto la mancanza di scientificità.
22 Poema, p. 1 e anche Introduzione pp. [15-17].
23 Poema, p. [14].
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sostanzialmente quello dell' utile dulci di matrice oraziana,24 realizzato nel poema anche con
l'introduzione di episodi «verisimili», di autentiche scenette teatrali che rendono più viva
la spiegazione e quindi più efficace l'apprendimento. Ma questo motivo affiora in una accezione del tutto peculiare che può essere riportata alla convinzione - variamente sviluppata
nel Poema e non eccezionale all' epoca - che il linguaggio poetico, grazie all' ingegno del
poeta e alla sua abilità di usare gli strumenti dell'arte, può giungere a «verità» più complete e universali di quello dello storico e dello scienziato, tanto più se alla poesia si unisce la
musica. In questa forma di comunicazione il lettore e lo spettatore vengono infatti coinvolti
non solo razionalmente, bensì anche emotivamente e non soltanto comprendono, così come
si comprende un teorema o un «arido» trattato matematico, ma partecipano simpateticamente
a ciò che viene loro trasmesso. Tanto più dunque è necessario «l'incantesimo» della poesia per spiegare <d'incantesimo» della musica. Ma poiché l'obiettivo per l'autore è pur sempre la «verità», ecco la necessità di ricorre sÌ ai versi e agli artifici poetici, ma in maniera
non elogiativa, vuotamente fantasiosa, mitologica (e questo per contrastare la tradizione letteraria spagnola seicentesca) e tantomeno in maniera retorica e polemica, come avveniva
nei pamphlets, bensÌ in uno stile «semplice, perspicuo, chiaro ed elegante». Se in quest'impostazione un ruolo fondamentale è giocato dalla cultura umanistica di Iriarte, altrettanto determinanti si rivelano altri motivi che ad essa si intrecciano, derivati da quel razionalismo francese individuabile in molti riferimenti espliciti ed impliciti nel poema25 a partire dalla citazione, nel Prologo, delle Réflexions critiques sur la poésie, la peinture et la
musique di Jean-Baptiste Dubos (1719).26 Inoltre già da queste premesse risulta possibile
collocare, anche se parzialmente come si vedrà, l'atteggiamento di Iriarte accanto a quello
di Eximeno in polemica contro il "neopitagorismo" musicale e in linea invece con la tradizione roussoviana per cui la musica è essenzialmente linguaggio espressivo. 27

24 Relativamente al determinante influsso dei classici latini, in particolare di Orazio, alle questioni stilistiche poetiche, letterarie e alle traduzioni, all'apporto del pensiero e delle concezioni classiche su Tomas de Iriar·
te, cfr. oltre alla ciI. biografia di Cotarelo, anche Cox, Tho/luis de Yriarte cit., pp. 61-73.
25 Vengono inoltre citati Marin Mersenne, Joseph Sauveur, Pierre-Jean Burette. Guillaume-Gabriel Nivers,
Pierre-Joseph Roussier, Nicolas Boileau, Jean Baptiste d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau. Poema, nota alle
pp. XVIII-XIX.
26 Opera esaminata nella quinta ed., «revue, corrigiée et augmentée par l' Auteur», Paris, Pierre-Jean Mariette, 1746,3 voli.
27 Per una valutazione delle teorie di Eximeno si cfr. il cit. articolo di Paolo Gozza e MICHELA GARDA, Sic
Ars Nova nata est. La «querelle des anciens et des modernes" nella tratlatistica musicale italiana del XV/fl secolo, introduzione a La musica degli antichi e dei moderni. Storia della musica e del gusto nei trattati di Martini,
Eximeno, Brown. Manji-edini, a cura di Michela Garda. Alberto Jona, Maria Titli, Milano, Franco Angeli, 1989,
pp. 9-41: 34-38 e inoltre MARIA TITLl.lntrodllziolle a ANTONIO EXIMENO, Dell'origine e delle regole della musi·
ca, in La lI1usica degli antichi cit., pp. 2/1-227. Sulla base dell'analisi delle polemiche svoltesi sul ciI. «Nuovo
Giornale de' Letterati d'Italia» diretto da Tiraboschi dal 1774, Gozza sottolinea l'aspetto «antiscientifico» del
pensiero di Eximeno, litenendolo esemplificativo di quell'atteggiamento presente in alcuni settori della cultura
italiana, intento a limitare il «significato culturale della tradizione pratica e di pensiero della musica italiana»,
allontanando la musica dalle indagini scientifiche e matematiche. Cfr. GOZZA, La scienza musicale cit., p. 398.
Garda e Titli pongono le teorie di Eximeno in rapporto a quelle di Rousseau e di Diderot e ne sottolineano sia la
centralità che in esse assume l'aspetto espressivo della musica (che «11011 è rappresentazione degli affetti, lega-
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Il Poema è diviso in cinque canti: il primo tratta dell'origine e degli elementi basilari
della musica, il secondo dell'espressione musicale simulando teatralmente una lezione in
un' ambientazione arcadica; il terzo della musica sacra, il quarto della musica nel teatro, il
quinto della musica da camera, di quella occasionale e della danza e del ballo, della musica popolare e, in fine, dello studio relativo alla musica e alla composizione svolto dal musicista in solitudine.
Se comunque ci si accosta al Poema ricordiamo lo spirito polemico e voltairiano che
aveva procurato all'autore problemi con l'Inquisizione, si è colti dalla sorpresa: ciò che
immediatamente traspare è un senso di ricerca di totale armonia che coinvolge espressioni linguistiche e contenuti. Se esplicito è il disinteresse dell' autore per l'impostazione meramente trattatistica - in altri termini per la prospettiva pitagorico-cartesiana, per gli studi
di Rameau, d'Alembert e Tartini, pur noti all'autore come ribadisce Garzia nell'Introduzione 28 - poco evidente è la polemica che aveva animato le varie querelles dell'epoca e
alle quali aveva attivamente partecipato l'autore; cosÌ pure assente è quel rigore classicista e razionali sta in funzione di tesi o idealità da affennare che determina l'emarginazione, se non la negazione di fenomeni storici e reali, come accade nel famoso trattato sul
teatro musicale di Francesco Milizia (l 773).29 Né si rivela esclusivo quell' eruditismo di
matrice letteraria dai toni elogiativi, se non apologetici, proprio di un altro poema sulla
musica, quello di Giambattista Dall'Oglio (1770), ispirato all'autore da quella autorevolissima tradizione culturale di cui era istituzionalmente custode e curatore, in quanto
bibliotecario della raccolta libraria estense di Modena. 3D Quello di Iriarte appare invece
un classicismo che nell'intento di comunicare con efficacia «più sode verità», fonde con
«buon gusto» sia l'atteggiamento dell' erudito umanista, dello studioso dalle letture europee, sia quello dell'intenditore e del collezionista, del conoscitore per esperienze dirette
delle regole intrinseche della musica, delle sue convenzioni, dei suoi strumenti operativi
- dà prova di conoscere ad esempio la varietà degli strumenti obsoleti della Bibbia31 e anche
quelli della liuteria cremonese -, dei suoi differenti usi e delle sue multiformi manifestata ali'estetica razionalista» in quanto non concerne come questa la descrizione dei moti dell'animo, ma «un'effettiva partecipazione ad essi» per l'autore e per il fruitore, GARDA, Sic Ars Nova nata est ci t, p. 34), sia l'elemento uni versalistico, secondo il quale viene riconosciuto «al linguaggio come alla musica una dimensione universale che non nega le caratteristiche nazionali, ma ne costituisce lo sfondo» (TlTLI, Introduzione cit., pp. 2182 I 9). Elementi questi che ci paiono, in linea generale, i più vicini al pensiero di lriarte.
28 Poema, pp. [29] e [32].
29 FRANCESCO MILIZIA, Trattato cOl1lpleto,formale e materiale del teatro, Roma, 1773, visto nella secondo
e più diffusa edizione stampata a Venezia, nella Stamperia di Pietro Q. Gio: Batt. Pasquali, 1794, dove ad esempio si esorta a confinare a teatro i castrati fra gli orchestrali come «strumenti parlanti» in quanto eccellenti cantori ma «attori insulsissimi» (p. 66). Sulla funzione del testo di Milizia in ambito veneziano cfr. MANLIO BRUSATIN, Il teatro per Venezia: l. Il luogo teatrale o architettura, in MANLIO BRUSATIN - GIUSEPPE PAVANELLO, Il
Teatro La Fenice. J progetti, l'architettura, le decorazioni, Venezia, Albrizzi, 1987, pp. 67-85: 79, in cui si evidenzia la concezione del teatro miliziano inteso come divertimento corale in una grande architettura civile, da
cui si formerà il teatro patriottico in epoca napoleonica.
30 GIAMBATTISTA DALL'OGLIO, La musica. Poemetto, Modena, Presso la Società Tipografica, 1794 (ma a detta
dell'autore scritto nel 1770, cfr. ivi p. 72).
31 La cui fonte è costituita sia dalla lettura della Storia della musica di padre Martini (Bologna, L. dalla Volpe,
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zioni, dalla tragedia metastasiana, ai generi teatrali popolari spagnoli quali la zarzuela e
la tonadilla,32 dal repertorio strumentale tedesco della seconda metà del secolo (cita, oltre
ad Haydn, Vanhal, Gassmann, Carlo e Antonio Stamitz, Bach, Cannabich ... ),33 alle canzonette dei lavoratori e dei venditori ambulanti. 34 Anche da questo punto di vista Iriarte
pare aver recepito aspetti della lezione cosmopolìta, scevra da moralismi e da concezioni
precettistiche, di Eximeno.
Tuttavia addentrandoci con attenzione nella lettura del Poema ci si accorge che l'eruditismo gioca ruoli non marginali. Non raramente infatti, celandosi dietro il linguaggio immaginifico della poesia, l'autore cita voci dell' Encyclopédie o sintetizza interi capitoli di più
o meno noti lavori letterari di altri vari autori. Ad esempio la definizione di «Sinfonia»
ovvero di ouverture,35 che aveva costituito un oggetto di discussione in quanto si prestava alla trattazione del tema dell'imitazione della natura anche da parte della musica strumentale a partire dal Dubos,36 pare la citazione, con adattamenti al contesto, della voce
relativa di Rousseau nell' Encyclopédie;37 o là dove si tratta della forma del!' aria in due
parti, della cavatina e del rondò, la fonte diretta sembra costituita da alcune pagine della
Filosofia della musica di Saverio Mattei, opera certamente nota a Iriarte. 38 Di fatto il poema
si rivela un prezioso florilegio - una sorta di enciclopedia poetica - delle voci tecniche e
dei luoghi comuni dell' estetica musicale del!' epoca formulati sulla base del principio illuministico della dignità di tutte le realtà e di una concezione del buon gusto filtrato dal concetto del tutto spagnolo della «discrezione», ovvero da quell' atteggiamento giudizioso, ma
anche ambiguo, dell' erudito, dell' aristocratico dello spirito che conosce a fondo lo. realtà
circostante e sa volgerla a proprio vantaggio evitandone abilmente insidie e critiche. Poiché ciò che l'autore sembra voler metodologicamente evitare è sia la presa di posizione
diretta in merito alle singole questioni, sia una trattazione sistematica in favore della ricchezza dei dati e della efficacia della comunicazione, inevitabili ne risultano però le ambiguità e incongruenze.
Nel primo canto Iriarte oltre ad indicare le nozioni basilari di storia della musica, di
1757-1781), dal Gabinetto armonico di Filippo Bonanni (Roma, G. Placho, 1722), dalla dissertazione latina De
Tribus generibus instrumentorum Musicae veterul11 organicae di Francesco Bianchini (cfr. Poema, pp. 65 e X
delle Annotazioni), sia dalle incisioni su rame a cui fa riferimento (pp. 146-147) e che probabilmente aveva visto
nell' Encyclopédie.
32 Poema, pp. 111-113.
33 Vedi nota a p. XVIII del Poema.
34 Poema, pp. 133-134.
35 Poema, pp. 96-98.
J6 DUBOS, Reflexiolls critique cit., I, pp. 441-442.
37 JEAN-JAQUES RoussEAU, voce Ouverture in ID., Dictiollnaire de musique, visto nella «nouvelle edition"
delle Oeuvres complettes, Paris, chéz Belin, Caille, Grégoire, Volland, 1793, X:II, pp. 334-338.
38 Cfr. Poema, p. 104 e SAVERIO MATTEI, La filosofia della musica o sia la rijòrnw del teatro. Disse/1azione, in
Opere del SigllorAbate Pietro Metastasio CO/l dissel1azioni, e osservazioni, Nizza, presso la Società Tipografica, 1783,
III, pp. III-XLVIII: XXXIV-XXXIX. L'edizione nella quale è stata consultata l'opera di Mattei è un'edizione parziale;
quella integrale, verosimilmente presa in esame da lriarte, comparve nel V voI. de I libri poetici della Bibbia. Tradotti
dall'ebraico origùwle, ed adattati al gusto della poesia italiO/w. Colle note, ed osselvazioni critiche, politiche e morali [... ]. Opera di Saverio Mattei, Napoli, Presso Giuseppe Maria Porcelli, 17793, pp. 285-320. L'opera di Mattei è cit. da
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acustica e di armonia, pone la questione della sua origine rifacendosi alla tradizionale ipotesi mimetica ma appellandosi a due principi differenti: per il primo (sulla scia del razionalismo francese) il canto è imitazione della «Declamazione umana» e degli infiniti affetti del cuore e della mente che questa esprime,39 per il secondo il modello è costituito dalla
natura stessa, dal «fosco suon del mar furente», dal «blando mormorio del ruscello», dal
«querulo lamento» della tortorella innamorata e via dicendo. 4o Ciò che accomuna entrambe le prospettive è un ulteriore aspetto e cioè la nozione di misura, elemento fondante e
determinante il linguaggio musicale in tutti i suoi aspetti, in grado di fornire, in sede teorica, la giustificazione razionale del linguaggio musicale. Iriarte conforta la sua tesi, ovvero della intrinseca naturalità della "misura" nel linguaggio musicale, con alcuni esempi 41
e fra questi vale la pena di ricordare il parallelo fra le sette note della scala e i sette colori cardinali: entrambe le gamme risultano da proporzioni numeriche costanti e fra loro corrispondenti. Ricordo, anticipando alcune conclusioni, che questa analogia verrà ripresa ed
esposta nei suoi Ragionamenti sul bello, da Leopoldo Cicognara in una prospettiva neoclassicista e con ìiferimenti agli esperimenti della fisica e dell'acustica del tempo per dimostrare che la sensazione del bello che proviene dall'osservazione della natura deriva per
]' appunto da proporzioni essenziali intrinseche alla natura stessa. 42 Per evidenziare l'analoga posizione di Iriarte e Cicognara in senso neoclassicistico, vale le pena di osservare
per converso che anche Rousseau si rifà a questo stesso parallelo, trattando della pittura e
della musica, per giungere però a conclusioni assai differenti: evidenziando che «cette analogie est de raison, non de sensation, et ce n'est pas de cela qu'il s'agit»43 e che pertanto
si tratta di un «fausse analogie», Rousseau vuoI stabilire che mentre il dominio della pittura è sulla natura, a sua volta sottoponibile a leggi fisiche, quello della musica «tient plus
à l'art humain», «elle rapproche plus l'homme de l'homme, et nous donne toujours quelqu'idée de nos semblables»;44 come è stato osservato, la direzione presa da Rousseau è
quella per cui la musica diviene linguaggio che si allontana totalmente dall' evidenza fisica degli oggetti, dalla natura intesa come res extensa, che «non imita le cose, ma si rivolge invece alla sfera emotiva ed etica dell'uomo, contribuendo ad istituirne la dimensione

lriarte nel Poel1U1 a p. XVIlI. Sulla non semplice situazione bibliografica dell'opera del Mattei, cfr. PAOLO FABBRI, Saverio Mattei: Wl profilo bio-bibliografico, in Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di
Friedrich LipPI1U1Il1I, a cura di Bianca Maria Antolini e Wolfgang Witzenmann, Firenze, Olschki, 1993, pp. 121-144, e
ID., Saverio Mattei e la musica filosofica, «Anac1eta Musicologica», 30, 1989, Il, pp. 611-629.
39 Poema, pp. 4-5.
4() Ivi, pp. 5-6.
41 Principalmente quelli tipici di derivazione pitagorica dei rapporti numerici fra i gradi della scala e quindi del ptincipio fisico della tisonanza di una corda.
42 LEOPOLDO CICOGNARA, Del bello. Ragionamenti, Milano, per Giovanni Silvestti, 1834. La ptima edizione dell'opera tisale al 1808, quella cit. è la terza, «con notizie su la vita e le opere dell'autore compilate dal Signor
Defendente Sacchi". Alle p. 66 e sgg. la trattazione del parallelo fra j sette coloti dell·itide e le sette note musicali. Cfr. anche per una ambientazione del tema FRANCESCA FEDI, L'ideologia del bello. Leopoldo Cicognara e
il classicismo fra Settecento e Ottocento, Milano, Franco Angeli. 1990, pp. 99-132: 113-114.
43 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Essai sur l'origine des langues, in ID., Oeuvres complettes cit., XXVII, pp. 294-295.
44 Ivi, p. 295
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originariamente e autenticamente sociale e comunicativa».45
La posizione di Iriarte e quindi di Cicognara si palesa con sfumature differenti. L'elemento misura infatti ben poco ha a che fare anche per Iriarte con il numero della legge
fisica secondo la tradizione pitagorico-cartesiana, quanto piuttosto con gli studi sul metro
e sul ritmo delle lingue classiche autorevolmente introdotti da Isaac Voss (Vossius) e ripresi in termini del tutto analoghi da Eximen046 da una parte e dall'altra con teorie relative
ai rapporti fra l'energia pulsante naturale e i ritmi musicali, discendenti forse dalle intuizioni sull'estetica del bello di Diderot. Come in molti altri casi Iriarte non cita esplicitamente la sua fonte relativa alla questione dei rapporti e dei ritmi naturali, ma vi sono segnali che inducono a ritenere che la lezione diderotiana gli era nota. 47 Scrive ad esempio Iriarte che il «regolar romo[» prodotto dal martello sull'incudine con costanza produce sull'orecchio «un certo non so qual rozzo diletto. / Il tempo attentamente misurato / tale infonde alla musica energia, [... ] / Da questa unione fortunata [fra il suono e la battuta] nasce /
L'armonica bellezza musicale: / E come il buon disegno alla pittura / O al linguaggio poetico il buon metro, / Così giusta battuta forza dona, / E vivo spirto al musical passaggio».48
Anche a questo proposito un passaggio dell' Essai di Rousseau con analogie con la pittura aiuta ad identificare con chiarezza le rispettive, divergenti posizioni alle quali si è accennato più sopra. Per il filosofo francese infatti non è il ritmo bensì la melodia ad assumere
il ruolo essenziale nel linguaggio musicale: «camme les sentimens qu'excite en nous la
peinture ne viennent point des couleurs, l'empire que la musique a sur nous ames n'est
point l' ouvrages des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce plaisir est pourement de sensation. C'est le dessin, c'est l'imitation qui donne à ces couleurs
de la vie e de l' ame, ce sont les passions qu' elles expriment qui viennent émouvoir les nòtres,
ce sont les objets qu' elles représentent qui viennent nous affecter. [... ] La mélodie fait précisément dans la musique ce que fait le dessin dans la peinture».49 Se per queste vie l'idea roussoviana di musica intesa come arte mimetica si trasforma di fatto in arte espressiva, adatta cioè a rappresentare affetti e passioni nella loro immediatezza e spontaneità e
45 MASSIMO MODICA, L'estetica di Didero/. Teorie delle arti e de/linguaggio nell 'età de/I'Encyclopédie, Roma,
Pellicani, p. 55.
461sAAC VOSSIUS, De poematum cantu et viribus !ythmi, Londini, e Theatro Scheldoniano, 1673, ciI. da lriarte alle pp. VII, XXVII e XXXII.
47 Ci si riferisce in particolare alla voce Beau dell' Encyc!opédie, risalente al 1752 che, come è stato recentemente rilevato, ebbe notevoli influenze anche sull' estetica neocIassica e certamente su Cicognara (cfr. FEDI,
L'ideologia del bello cit., pp. 99-100). Fra le trad. it. della voce si segnala quella critica di Massimo Modica, in
L'estetica dell'Encyclopédie, a cura di M. Modica, Roma, Editori Riuniti, 1988, pp. 100-133; cfr. anche la nota
ai testi del trad. a pp. 65-67. Viene qui esplicitata la nota teoria del bello come «percezione di rapporti» in relazione al piacere suscitato dalla musica, rapporti che però nulla hanno a che fare con l'esattezza matematica del
numero, o con l'esperienza meramente sensibile, bensì, come sottolinea Modica, come esperienza estetica,
«come un lavoro inesauribile di esplicitazione del senso in significati, che si danno come tali proprio in base ai
rapporti di interdipendenza che ciascun elemento dell'opera contrae con tutti gli altri» (p. 66). Sull'estetica di
Diderot relativa alla musica cfr. ENRICO FUBINI, Gli e!1ciclopedisti e la musica, Torino, Einaudi, 1971, pp. 133183.
48 Poema, p. 23.
49 ROUSSEAU, Essai ciI. pp. 279-280.
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non oggetti nella loro fisicità, nella dimensione neoclassicista di Iriarte e poi di Cicognara, la nozione di imitazione della natura permane con significati più tradizionali in cui nel
termine «natura» rimane una accezione sensibile ed empirica. È piuttosto quel concetto di
«proporzione» e mensurabilità che si pone in maniera differente e cioè come percezione
spontanea, da parte dell'artista, di rapporti propri della natura cosÌ intesa.
A ben vedere la duplice nozione di misura per Iriarte può rivelarsi in effetti contraddittoria: nel metro appare infatti in nuce l'elemento razionale-storico, la capacità di elaborazione, l'artificio tecnico - non a caso l'autorità a cui si rifa esplicitamente Iriarte è
quella del filologo delle antichità classiche Isaac Vossius - che si contrappone in quanto
tale all'incolta espressività originaria umana; nel ritmo invece, inteso in questa maniera
sensibile ed empirica, non c'è contrapposizione ma corrispondenza fra natura e razionalità. Mentre la prima accezione rimane nell' ottica razionalistica per cui la musica trova ragione soltanto se unita alla poesia, quest'ultima accezione, la più innovativa e ricca di implicazioni per il futuro, riesce a fornire un fondamento razionale alla musica come linguaggio asemantico e autonomo. Tuttavia non è tanto questo che sembra interessare Irialie quanto la constatazione che già nella natura esistono dei rapporti armonici che l'uomo percepisce istintivamente provando una sensazione di piacevolezza. Nulla ha a che vedere questa percezione con la consapevolezza della «stretta legge» fisica che pur li sottende, tanto
che anche «l'agreste», l'uomo incolto, è in grado di apprezzare i duetti degli uccelli o addirittura il «rimbombìo» del «ronzone»; è dalla sensazione di questi rapporti insiti nella natura che nasce l'armonia, intesa come arte della combinazione fra i suoni, e quindi il bello,
e non dalle leggi fisiche :50
Chi negar potrà, che conoscesse
L'uom il piacer dell'armonia concorde? [... )
Due augelli, che nel canto pellegrino
Si accordavan per caso, o per istinto,
E a quando a quando un concertato passo
Formavan d'intervalli consonanti,
Agli agresti abitanti esempio diero
Dell'amabil dolcezza del duetto.
50 Sottolineo alcune relazioni con il pensiero di Diderot sul bello: «Quando dico "tutto ciò che suscita in noi
l'idea di rapporti" non voglio dire che, per chiamare bello un essere sia necessario valutare quale sia il tipo di
rapporti che vi sussistono; non pretendo che chi osserva un'opera architettonica sia in grado di stabilire ciò che
l'architetto stesso può ignorare, cioè che quest'elemento sta a quello come il tal numero sta al tal altro, né esigo
che chi ascolta un concerto sappia talvolta meglio del musicista che il tal suono sta al tal altro nel rapporto di
due a quattro, o di quattro a cinque. Basta che egli veda e senta che gli elementi di quell'opera architettonica e
che i suoni di quel brano musicale hanno rapporti, sia tra loro che con gli altri oggetti. L'indeterminatezza di tali
rapporti, la facilità di coglierli e il piacere che accompagna la loro percezione hanno fatto immaginare che il bello
fosse piuttosto cosa relativa al sentimento che non alla ragione» (p. J 18 della cil. voce in trad. il., in L'estetica
de/l'Encyclopédie). La citazione permettere di cogliere anche la distanza che separa il pensiero di Diderot da
quello di Rameau, interessato invece a stabilire quelle leggi dell'armonia che riflettono delle leggi fisiche naturali e pertanto universali della musica; su queste stesse tracce si mosse la polemica fra Rameau e Rousseau, cfr.
ENRICO FUBINI, Introduzione a Musica e cultura nel Settecento europeo, Torino, EDTlMusica, 1986, pp. 1-36: 13.
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E chi sa, che osservate ancor da questi [... ]
Le infinite voci naturali
Di mille sorti di diverse belve
A caso risonando a un tempo stesso
Facevano un romore, che sovvente
Ingrato non riuscia, sebben discorde,
Perché alterato, vario, e contrapposto?
Della bell'armonia forse fu questa
La nozion prima, e la medesma il canto
Semplice trasformò forse in Compost0 51
Anche Rousseau ed Eximeno avevano prestato attenzione alla componente naturalistica e istintiva dell'operare artistico, ma la prospettiva verso la quale sembra muoversi il
nostro autore è parzialmente differente: poiché è la natura stessa ad offrire agli organi sensori umani dei modelli di armonia, di consonanza, di proporzione, di varietà e, in quanto
tali, di bellezza, ecco che all'artista sono richieste non solo sensibilità e ricettività, qualità
in particolare necessarie al musicista che deve poi suscitarle nel pubblico di fruitori,52 ma
anche conoscenze tecniche da acquisire con studio ed esercizio, doti di discernimento, disposizione alI' analisi, alla riflessione, nonché capacità di attenersi a dei principi guida. Da qui
la creazione di un oggetto estetico che pur ispirandosi alla natura ne superi con il sapere
la «semplice bellezza» e ne infonda «novità e brio».
Il diligente Musico, che vuole
Nell'arte segnalarsi, e il ver colpire,
Esamini curioso, e attento guardi
Con lungo studio, e meditar profondo
L'immagin viva, ed il modello vero
Della natura, i suoi diversi aspetti,
La semplice bellezza, e il guardo ancora
Osservator sopra i difetti fermi.
Ma ciò fia invano, se insensibil alma,
O ferreo core ha in sen, o in se medesmo
Un tumulto non prova [... ]
Che a se stesso il rapisca, e lo trasporti
Quindi della natura il meglio cerchi
Scegliere, il più fiorito, e delicato,
E dipingerla bella anziché incolta,
Grazie aggiungendo, novitade, e brio.
E finalmente a un piano, e ad una norma

Poema, pp, 19-20.
Su questo concetto Iriarte insiste anche altrove: «Ma Ohi come invano sì leggiadri vezzi I E mille venustadi esprimer tenta I Chi i dolci movimenti in sè non prova I Che in sensibile core, in petto umano I Suscitar
deve music'armonia», Poema, p. 28; vedi anche pp. 29 e 30.
51

52
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Unica, regolare, e conseguente
Si appigli, che lo regga, e che lo guidi 53

Queste idee sono già state messe in stretta relazione con quelle di uno dei diffusori e
protagonisti del neoclassicismo in Spagna, Anton Raphael Mengs, autore che fu in contatto diretto con Iriarte. 54 Inoltre questa stessa impostazione rivela notevoli affinità con la
descrizione dei tre stadi di composizione del!' opera d'arte (in sintesi: l'osservazione della
natura, la scelta degli elementi migliori e la produzione di un bello che superi con la ragione e la sapienza quello naturale) effettuata da Leopoldo Cicognara nel suo famoso trattato Del bello (1808), opera scritta per gli allievi del!' Accademia delle Belle Arti di Venezia, alI' epoca da poco ristrutturata sotto il governo napoleonico. 55 Ma se relativamente all' elemento misura, tramite il quale il musicista si rapporta alla natura, Iriarte riesce a fornire delle spiegazioni che, seppur non del tutto congrue, lasciano trapelare una concezione
precettistica dell' arte e aristocratica del musicista, rimane aperta la questione su che cosa
intendesse per «principio guida» ché se per i teorici del neoc1assicismo è riconducibile,
com' è noto, ai modelli di ideale perfezione forniti dalI' arte classica e rinascimentale italiana, realmente analizzabili dal pittore e dallo scultore, più difficile risulta stabilire, per
ora, a quali modelli si potesse attenere il musicista, la cui arte appariva «senza memoria»,
arte «per cui fatuo ne vien piacer che passa», come prontamente osserverà il collezionista
e studioso delle arti figurative Leopoldo Cicognara. 56
Nel terzo canto Iriarte affronta il problema della musica sacra, introducendo l'argomento con la smentita di quelle teorie che considerano la musica un «piacer vano», «un'inutil scienza» o una «professione umile», evidenziando invece la natura essenzialmente
etica della musica e il suo valore di strumento di formazione morale e di mezzo privilegiato non solo del culto, ma anche di giusto governo e di dominio sui popoli come era avvenuto nei tempi antichi e presso varie civiltà. Vengono quindi descritti vari generi musicali sacri, liturgici e paraliturgici, e gli strumenti usati prima nei templi antichi e quindi in
chiesa con dovizia di particolari. Una delle fonti principali di questo canto è costituito dalla
Storia della musica di Padre Martini, sia relativamente alle informazioni sugli antichi, a
partire dai templi ebraici, sia relativamente alla fondamentale tesi dell'ispirazione divina
della musica sacra. Una delle conseguenze teoriche di questo assetto consiste nella neces-

53

Poema, pp. 7-8.

MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de las ideas ciI., III, pp. 621-622. Mengs operò come pittore a Madrid,
presso la corte di Carlo III di Borbone dal 1761 al 1769 e poi dal 1774 al 1778. Per l'Accademia di S. Fernando produsse anche due testi teorici: Discorso sopra i mezzi perfarfiorire le belle arti in Spagna e Ragionamento
54

su l'accademia delle Belle Arti di Madrid.
55 CICOGNARA, Del belIo cit., pp. 1-16: IO-Il (Ragionamento primo: DelIa Natura e dell'Arte); per una contestualizzazione di questo fondamentale aspetto dell'estetica neoc1assicista che, va ricordato, in Cicognara significa anche corrispondenza con tre stadi della storia dell'arte umana, cfr. FEDI, L'ideologia del bello ciI., pp. 99132 (cap. III: Ideologia della misura e ideologia del sublime).
56 CICOGNARA, Le belle arti, Ferrara, Eredi di Giuseppe Rinaldi, 1790, p. XXXVI e nota 9 a p. LXVII.
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sità di ribadire l'estremo rigore stilistico della musica sacra e la severa preparazione tecnica del musicista che ad essa si dedica 57 Tuttavia Iriarte in generale si dimostra qui uno
spirito laico: citare le autorevoli tesi di padre Martini non significa infatti condividerle taut
caurt nelle estreme conseguenze, ovvero connotare negativamente la produzione musicale estranea a finalità esclusivamente etiche e di culto, discosta da quella nobile discendenza,
vale a dire la musica contemporanea e in particolare quella profana. 58 Anzi, oltre a privilegiare le varie pratiche di musica teatrale della sua epoca, nell'ultimo canto l'autore
descrive le forme musicali a] di fuori del teatro e della chiesa, l' «uso della musica nella
società privata e nella solitudine», del repertorio popolare delle canzonette, delle musiche
occasionali e da ballo e in particolare della «musica galante» eseguita nelle accademie e
nei salotti rivelatrice di grande civiltà; si sofferma a ricordare pratiche strumentali particolari quali quella delle «sinfonie acquartettate»59 e il repertorio strumentale classico del
divino Haydn, sommamente elogiato: «tu versi ognora di nuove varietà tal ricca vena che
non v'ha orecchio sì difficil mai che del tuo stil s'offenda».60
Uno degli argomenti che maggiormente focalizza l'interesse di Iriarte è il melodramma, o meglio l'uso della musica a teatro, che occupa tutto il quarto canto e si fonda sul
fondamentale concetto dell'unità espressiva di musica e testo poetico, ovvero sulla convinzione che la musica dell' opera costituisce il potenziamento espressivo e drammatico
della tragedia. Oltre alla descrizione dei generi teatrali con musica e alle varie forme musicali teatrali, espresse con il consueto intento didascalico,61 qui hiarte, con spirito del tutto
laico, si interroga su temi a carattere generale, ovvero sulle «ragioni sulle quali si fonda
l'accettazione generale delle teatrali rappresentazioni e sulla necessità della musica nelle
medesime», sostenendo tesi per nulla originali, anzi diffuse all' epoca in tutt'Europa e ricche di importanti implicazioni. Questa ragione consisterebbe nel fatto che «in braccio a
un ozio viI, la mente e il cuore [umani] / Di tristezza, e languor divengon preda»; il teatro
viene dunque visto come fuga dalla «noia della vita mortaI», come ricreazione collettiva
dello spirit0 62 Queste tesi, in generale derivate dalla concezione etica del teatro di Ari-

57 lriarte descrive a questo proposito il concorso estremamente arduo per l'assunzione del maestro di cappella presso la corte reale spagnola, che prevede varie prove, teoriche e pratiche, da affrontare al cospetto di un
«dotto tribunale». Poema, pp. 73-78.
58 Cfr. MARIA TITLl, Introduzione a GIOVANBATIISTA MARTINI, Storia della musica, in La musica degli antichi ci!., pp. 45-67.
59 Cioè la riduzione di sinfonie orchestrali per quartetto d'archi, pratica diffusa anche in Italia negli stessi
anni. Poema, p. 126.
60 Poema, p. 128. Iriarte compose anche un poemetto in onore di Haydn, ponendo la sua arte accanto a quella di Mengs e Orazio: «Su musica, aungue la falte / de voz humana el auxilio, / habla, expresa las pasiones, /
mueve el animo a su arbitrio. / Es pantomima sin gestos, / pintura sin colorido, / poesia sin palabras / y rétorica
con ritmo: / que el instrumento a guien Haydn / comunica su artificio, / declama, recita, pinta, / tiene alma, idea
y senti do [... ]. / Si Haydn conociera a Mengs, / pronto se hicieran amigos; / Y Horacios lo fuera de ambos / mas
gue los tres lo son mios / Pintor, Musico y Poeta / observan en sus estilo / la misma buena elecci6n, / el primor
y arreglo mismo.», in COTARELO, Yriarte cit., pp. 152-153 e SUBIRÀ, El compositor Yriarte ci!., I, pp. 59-60.
61 Fra i generi teatrali ricorda anche quelli popolari spagnoli: la zarzuela e la tonadilla; Poema. pp. III.
62 Poema, pp. 83-84.
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sto tele, erano state oggetto di analisi da parte di vari autori europei (Addison, Dubos, Hutcheson, Bodmer, Burke e in Italia da Muratori e poi Milizia, per esempio, ma su queste
tracce si era mosso lo stesso Metastasio) e quindi sviluppate in varie direzioni seppur con
esiti molto differenti. Come è stato osservato, per gli stranieri l'indagine su questi temi
divenne occasione per approfondire l'analisi sui sentimenti, le passioni e per sostenere tesi
relative al senso vitalistico dell' arte teatrale o meno che implicavano la necessità dei «contenuti umani, anche se non risultati artistici, sempre straordinariamente significativi»; per
Muratori invece la proposta era ancora quella di un' arte - di matrice sostanzialmente
barocca - fondata sull' artificio, sul meraviglioso, sul piacere retorico del!' immaginazione che costituirà l'essenza ultima di molto neoclassicismo italiano del xvm 63 secolo ovvero uno degli elementi fondanti quella pregiudiziale umanistica propria della cultura italiana fino al secolo successivo inoltrato. 64
Risulta difficile stabilire - per quell' intenzionale ambiguità stilistica ormai nota del nostro
autore -la direzione presa da Iriarte a questo proposito, tuttavia sta di fatto che poco dopo
aver affrontato il tema relativo ai fondamenti del teatro musicale, il poeta spagnolo si appropinqua a trattare del veri simile ricordando il «divino spettacolo ingegnoso, / Che alla
moderna Italia onor più arreca»65 e quindi l'insigne Metastasio.
Più in particolare la questione viene affrontata da Iri arte , sulla scia di Dubos, esprimendo biasimo verso la critica moralista e razionali sta settecentesca che accusava il teatro d'opera di essere mera invenzione, «mostruosa finzione» incrementata proprio dall' elemento musicale, cioè di mancare di fondamenta realistiche. 66 A questa critica Iriarte obietta che se lo spettatore «sedur si lascia, si trasporta e incanta», è però del tutto consapevole che pur sempre di finzione si tratta, ma «alI' artifizio incantator accorda, / Per trar la verità
che vi si occulta».67 Riaffiora qui quel concetto della verità "filosofica" superiore, ottenuta con gli artifici delle arti che a teatro operano congiuntamente. In questo contesto la
musica assume i ruoli, consueti per l'estetica razionalista del!' epoca, di «piacere, allettare, commuovere», ma anche quelli più nuovi di toccare e, finalmente, di avvincere e persuadere. Per rispondere quindi alla fondamentale e retorica questione «Ma chi come la Musica soave / D'esprimere dell'alma i sensi interni / E d'eccitarli ancor l'arte possiede?»,68
lriarte dedica l'intero secondo canto all' espressione musicale. Allestendo una scenetta arcadica, viene qui spiegato in che cosa consista questa "espressione" e con quali espedienti e
tecniche tratte dalla tradizione della retorica musicale, «si dipingano e si risveglino dalla

63 GUIDO MORPURGO TAGLIABUE, Note sul concetto del «gustO» nell'Italia del '700, «Rivista critica di stolia della filosofia», XVII, 1962, fasc. 1 pp. 41-67, fasc. 2 pp. 133-166 e fasc. 3 pp. 288-308: 140.
64 RENATO DI BENEDETTO, Il Settecento e l'Ottocento, in Letteratura italiana. VI: Teatro, musica, tradizione dei classici, dir. da Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, pp. 365-410: 372.
65 Poema, p. 85.
66 Per una ambientazione della questione in ambito francese, cfr. FUBINI, Gli enciclopedisti ci!., pp. 25-33;
in ambito italiano sul tema del «verisimile» cfr. almeno MORPURGO TAGLIABUE, Note sul concetto ci!., pp. 133146.
67 Poema, p. 86.
68 Ivi, p. 45 e passim.
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medesima le sensazioni, gli affetti, e le umane passioni». La conclusione dell'episodio vede
il personaggio al quale era diretta la spiegazione, la pastorella Crisea, non solo edotta sul
tema ma anche completamente assoggettato all'altro personaggio, il pastore e musico
Salizio, illustratore di quella «parte essenzialissima della materia del Poema».69
La questione che a questo punto si impone riguarda il rapporto fra musica e poesia che è anche rappOiio di contenuti - nel teatro attuale e nel suo sviluppo storico. Per questo Iriarte si rifà al mito delle origini classiche dell' opera in musica (<<Al secol d'oro della
dotta Grecia / Quando compagna inseparabil era, / Giovevole compagnia in ogni dramma
/ La musica soave ed espressiva»), 70 un autentico topos, e quindi all' originaria unione fra
poesia e musica, alle funzioni socialmente utili e ricreative del teatro classico, alla successiva dissoluzione di quell'unione a causa della formazione delle varie lingue, alcune
delle quali nient' affatto armoniose e causa della decadenza del melodramma verificatasi
in epoche più recenti; grazie però alla «vena de' moderni ingegni» quest'ultimo, aggiunge Iriarte, sta ritrovando la sua originaria unità e bellezza.?l È qui che troviamo al vertice
del «sublime grado di splendore» del dramma musicale nella sua ritrovata perfezione due
figure: «l'illustre» Metastasio e Nicolò Jommelli. Proprio a questo musicista, in quanto
musicista metastasiano, viene infatti affidato il compito di descrivere dai campi Elisi, lo
stato attuale della teatro musicale europeo, caratterizzando il contributo di ogni nazione
secondo dei topoi che lo stesso Iriarte attribuisce ad Eximeno: 72 «è la Spagna oggi maestra / Della musica grave, e religiosa»; all' Alamanno imperio va il vanto della musica strumentale, alla Francia il merito «pe' teorici scritti musicali», mentre «Del musico teatro il
magistero /Tutto dobbiamo ali 'ingegnosa Italia».73 Sorprende infine scoprire che Jommelli
assegni il posto d'onore nel Parnaso proprio a Gluck, «inventor sublime» del <<I1ostro secol
d'oro».1 4 AI di là delle apparenti incongruenze vale la pena osservare che se relativamente alla poesia era all'epoca oramai universalmente riconosciuto che «la musica è assolutamente debitrice della massima perfezione a cui è giunta in questo secolo, all'immortal
Metastasio»,75 le fonti alle quali Iriarte si rifaceva relativamente all'abbinamento Metastasio-Jommelli, erano costituite dalle opere letterarie già menzionate di Saverio Mattei e
in particolare dal breve necrologio, scritto dall'autore napoletano subito dopo la notizia
della mOlie dell'amico Jommelli (1774),76 necrologio successivamente ampliato e approfon-

69 [vi, pp. 31-56. Interessante in questo canto è la descrizione di quegli espedienti tramandati dalla tradizione retorica per ottenere musicalmente i vari sentimenti: il «genio guelTiero [ ... ] che a grand'opre incita» (p. 45),
il turbamento del «bel sereno, e suscitare I De' tristi affetti l'onido tumulto» (p. 46) o «il violento furof», oppure il sublime e via dicendo.
70 Poema, p. 88.
71 Cfr. il canto quarto del Poema, pp. 83-1 J 3.
72 Cfr. la nota finale del Poema, pp. XXVI-XXXIV: XXXII.
n Poema, p. 92; nello stesso canto Jommelli descrive i vari generi musicali teatrali, l'uso a teatro degli strumenti, le varie parti e forme interne al melodramma (l'ouverture, il recitativo, l'aria, la cavatina, il rondò i duetti, i terzetti ecc.).
741vi, p. 109.
75 Ex IMENO, Dell' origine cit., p. 386.
76 In SAVERIO MATTEI, Saggio di poesie latine, ed italiane colla dissertazione del nuovo sistema d'illteIpre-
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dito nell' Elogio del Jommelli o sia il progresso della poesia, e musica teatrale, pubblicato congiuntamente alle Memorie per servire alla vita del Metastasio nel] 785, cioè tra la
prima edizione del Poema di Iriarte e la sua traduzione italianaJ7 Le ragioni della scelta
di Jommelli come musicista portavoce dei progressi del teatro europeo, vanno dunque ricercate nelle parole di Mattei: prima di poter leggere quell' Elogio così chiaramente esplicativo, Iriarte sembra intuire acutamente (su suggerimento di Mattei) che la musica di JommelI i sulla poesia di Metastasio rappresenta l'apice di un processo che è insieme recupero della prestigiosa tradizione umanistica del teatro classico ed esito finale di grande dottrina ed ingegno, di immensa sapienza accumulata nel corso della storia e di autoconsapevolezza nel raggiungimento di tale obiettivo. Nel breve necrologio Mattei insiste sul fatto
che la musica di Jommelli risultava difficile sia per chi l'eseguiva, sia per chi l'ascoltava;
non era apprezzata dal «popolo» che vi preferiva le Barcajuole veneziane (e chissà se il
riferimento era a Rousseau), perché peccava di troppo «artifjzio» e troppa dottrinaJ8 Più
tardi, ne]]' Elogio spiegherà che l'artificio era strettamente connesso alla «poesia melica»
metastasiana di cui Jommelli sapeva cogliere «la regolarità di metro», quella «di motivi
ben continuati», nonché la grandezza e sublimità tragica. 79 Sempre sulle tracce della concezione aristotelica della tragedia che affida alla musica una funzione catartica,80 per Mattei tragico sublime è quel teatro musicale che ispirato ai grandi motivi classici non si piega
alle mode correnti, ai triviali gusti popolari, alle circostanze occasionali, «alle debolezze
del cantante», ma esprime e riproduce sul pubblico con il linguaggio e le tecniche che gli
sono proprie, l'essenza di pensieri, di sentimenti e di valori. S ] Per questo la musica di JommelIi non è facile da ascoltare, la sua comprensione non è immediata, bensì adombrata da
quell' oscurità «il cui discioglimento a forza di meditazione forma poi quel piacere che si
prova nel coglier la rosa tra le spine»82 e a tratti pare che per Mattei l'apprezzamento della
musica di Jommelli escluda cosÌ radicalmente l'atteggiamento edonistico, in favore di quello intellettualistico, da rendere addirittura superfluo il momento esecutivo e fruitivo. 83 Questa è musica per 1'eternità ottenuta con quello studio e quella dottrina che richiedono
altrettanto profondo sapere per essere apprezzati appien0 84 D'altra parte, sempre nell'Etare i tragici greci, Napoli, Stamperia Simoniana, 1774, p. 268 e integralmente riportata da lriarte nel Poema,
pp. XIIl-XVI!.
77 In Colle, Stamperia di Angiolo M. Martini, e Comp., 1785.
78 Nel Poema, p. XVII
79 MATTEI, Elogio cit., p. 102.
80 ARISTOTELE, Dell'arte poetica. a cura di Carlo Gallarotti, Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 1974,6,2 (p. 19): tragedia è un' «opera imitativa di un'azione seria, completa di una certa estensione [ ... ]
atta a suscitare pietà e paura, producendo di tali sentimenti la purificazione che i patimenti rappresentati comportano".
BI MATTEI, Elogio cit., p. 125 passim.
82 lvi, p. 132.
83 Scrive infatti l'autore napoletano che in alcune arie di JommelIi, «se intendete la musica", «ci troverete
l'espressione, anzi l'azione anche senza cantarle". IVIATTEI, Elogio cit., p. 134.
84 Ivi, p. 135 passim. Del resto anche per lriarte il musico-filosofo è il massimo livello al quale può aspirare un artista in quanto non soltanto «alma Filosofia la strada mostra" e permette di evitare quegli errori che allontanano dal «vero e dal bello», ma anche perché «Con questa guida alfin conosce e vede, I Che l'armonico stu-
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[ogio, Mattei riconosce ad Iriarte il merito di aver saputo cogliere il punto focale della questione, identificando nelle opere di Metastasio e Jommelli il grado di perfezione insuperabile al quale era giunto il teatro musicale in quell'epoca. 85

Il Poema si conclude con un 'ulteriore finzione poetica: l'apologia dei tutte le arti -1' architettura, la pittura, la scultura, l'arte dell'incisione, l'oratoria, la liuteria, la poesia e la
musica - che riunite in convegno presso l'accademia reale madrilena di S. Fernando,
riscattano la dignità della musica nel collaborare alle varie opere umane e alla conservazione della loro memoria nel tempo.86 Immagine questa certo non rara nell'iconografia e
nella letteratura dell'epoca, tuttavia vale la pena di osservare non solo l'intento di Iriarte
- espresso nei termini concessi dalla particolare sede di trattazione - di integrare la conoscenza della musica nel sistema delle altre arti, alla luce della «filosofia nel secol d'oro»,
ma in particolare il fatto che l'autore sembra qui aver recepito la lezione diderotiana dell'Éncyclopédie per la quale non solo le arti notoriamente legate ali 'idea del bello sono degne
di attenzione e di considerazione nell' ambito dell 'indagine estetica, bensÌ anche quelle tradizionalmente meno nobili ma accomunabili alle altre da ragioni legate a differenti principi quali la fattualità, la produttività e l'operosità congiunte. 87
C'è infine anche un altro aspetto che sta molto a cuore ad Iriarte e cioè sottolineare in
una lunga nota, ovvero una breve dissertazione alla conclusione del Poema, la somiglianza fra la lingua castigliana e quella italiana - universalmente riconosciuta come lingua musicale per eccellenza - relativamente agli aspetti fonetici, metrici, sin tattici e strutturali 88 ed
esortare pertanto un rinnovato connubio fra la sua lingua e la musica, sul prestigioso
modello italiano: «Poiché, se invano fuor d'Italia io cerco / Un linguaggio, che al canto
appien s'adatti, / Quel che si parla sotto il cielo ispano / Nobile il trovo, maestoso, e ricco,
/ [ ... ] il Castiglian dialetto / Saprà far, che l'Ibera melodia / Più non invidii, o tanto almen
non ceda / A quella d'Arno o del Romuleo Tebro. / E se del Tosco stille grazie ammira, /
Grazie nel Castigliano ancor scorga».89
Alla conclusione della lettura del Poema, l'impressione più viva che se ne ricava è che
Iriarte sembra non voler o non saper sviluppare le idee più originali, limitandosi invece a

dio è al pari grato, / E necessario a che frequenta il crocchio I E a quel, cui più la solitudine piace» (Poema, p.
138-139).
85 MATIE!, Elogio cit.. p. 125.
86 Nel 1779 lriarte, con il fratello Bernardo, formulò un progetto per la creazione di una Accademia di scienze, belle lettere ed arti, sul modello di quelle già esistenti a Berlino, S. Pietroburgo e Lisbona; cfr. COTARELO,
Yriarte cit., pp. 230, e Cox, Thonu/s de Yriarte cit., pp. 34-35.
87 Poema. pp. 139-149. Questi temi di notevole interesse sono trattati in generale nel saggio di MODICA,
L'estetica di Diderot cit.; in particolare cfr. le pp. 75-96 (la voce Art).
88 Poema, pp. XXVI-XXXIV. lriarte sviluppa questo argomento ampiamente, in un linguaggio questa volta
tecnico. da trattato scientifico, prendendo in esame vari aspetti delle lingue castigliana e italiana (le sonorità dei
singoli suoni, delle vocali. delle consonanti e delle sillabe, l'alternanza fra consonanti e vocali, la natura dei suoni,
le terminazioni dei vocaboli, la varietà di parole lunghe e brevi, dei ritmi e degli accenti fonici e metrici ... ) per
differenziarle da quella francese e sottolinearne invece l'intrinseca somiglianza e quindi la musicalità.
89 Poema, pp. 148-/49.
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proporle e divulgarle ma forse anche per scelte e ragioni di fondo. Spesso a domande relative a questioni fondamentali la risposta definitiva viene demandata al «filosofo», ma potremmo leggere al metafisico o all'erudito, nell'accezione negativa. In effetti quello di Iriarte
vuole essere un messaggio alto in cui l'accento finale cade non tanto sull' elemento speculativo astratto, quanto su quello espositivo e descrittivo relativo a tutti gli aspetti della
musica che cadono sotto i sensi: oltre a quelli propriamente estetici, quelli tecnici, pratici, teorici in cui la musica di fatto si trova ad operare anche umilmente accanto alle altri
arti, a quelle tradizionali come la poesia e la pittura, ma anche accanto all' architettura che
realizza teatri, scenografie, musei e biblioteche musicali, accanto all'incisione che produce la stampa musicale e conserva e diffonde le immagini degli antichi e dei moderni strumenti, accanto alla liuteria che permette di trarre dalla materia i suoni. Il Poema di Iriarte si pone in definitiva come una sorta di fenomenologia di dati empirici e di idee diffuse
relative alla musica, dove non esistono realtà più nobili e privilegiate di cui trattare, ma
semplicemente realtà di cui prendere atto e da comunicare a tutti con quel linguaggio vivo
e penetrante proprio soltanto dell'arte. Un messaggio che conclude degnamente un'epoca e ricco di fermenti per le successive.

LA POLEMICA CON ANDRÉS

Se l'edizione spagnola del Poema nel 1779 ottenne critiche negative in patria, soprattutto per l'aridità dello stile,90 all'estero l'opera venne tradotta nelle lingue principali contribuendo così, se non altro, alla diffusione del mito del melodramma italiano formulato
nei termini di un' arte aulica e destinata ad un pubblico aristocratico, pertanto del tutto contrastanti con quelli della musique naturelle dei paladini francesi dell' opera buffa italiana.
In Italia l'opera ottenne una buona recensione sulle «Effemeridi letterarie di Roma»,91
ma vi furono anche delle voci dissenzienti. Una di queste fu uno dei motivi contingenti
che probabilmente diede l'avvio all'edizione italiana del Garzia. Nella Prefazione il traduttore, in stretta relazione con l'autore, replica alle osservazioni dell'erudito ex-gesuita
spagnolo di nascita, ma italiano di adozione, Giovanni Andrés, espresse nell'opera Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura (1785).92 Anche se in maniera contraddittoria, come non mancherà di rilevare Garzia, la critica di Andrés mette il dito sulla
questione focale: quella linguistica. Sulla base di un autentico luogo comune ormai diffuso in tutta Europa secondo il quale il francese era la lingua della ragione e delle scienze e
l'italiano quella della poesia e della musica per eccellenza,93 Andrés rileva con bonarietà
da una parte la scarsa idoneità del castigliano nel trattare in versi argomenti così raffinati: «bramerebbe nel poema spagnolo le grazie, gli abbellimenti, e il linguaggio poetico dei

COTARELO. Yriarte cit., pp. 200 e 208.
1780, tomo IX, n. XXVII, l° luglio 1780, pp. 214-216.
92 Parma, Stamperia Reale, 1785, tomo Il, pp. 189-204 e 221-223.
93 La questione venne dibattuta in Italia da Vico a Muratori, da BettinelIi a Cesarotti, cfr. Puppo, Introduzione cit., pp. 25-27 passim e FOLENA, Il rinnovamento linguistico cit., pp. 10-13.
90
91
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naIe ad uno degli intenti del poeta spagnolo un altro aspetto del pensiero metastasiano, per
certi versi sviluppato anche da Saverio Mattei nell'Elogio del Jommelli. Il poeta, tramite
la sua lettura e interpretazione di Aristotele, riesce a conferire somma autorità al suo operare come artista drammatico ponendosi al vertice di uno sviluppo, che è insieme storico
e ideale, di cui rappresenta un modello di raggiunta perfezione. 102
Sulla base di queste considerazioni risulta chiaro a questo punto che uno degli obiettivi di Iriarte e con lui di Garzia, si poteva dire raggiunto: grazie all'idealizzazione da un
lato, del teatro musicale metastasiano, volto pubblico della letteratura italiana dell' epoca,
alla dimostrazione dall' altro lato che il castigliano era una lingua legata da stretta parentela all'italiano per genesi, storia, morfologia e fonetica e, infine, grazie ai riconoscimenti e all'autorità dello stesso poeta cesareo, ecco che risultava rivendicato non solo l'antico splendore della letteratura spagnola, ma le veniva conferito anche un blasone di invidiabile antichissima nobiltà, seconda solo a quella italiana, riscattandola così dalle infamanti critiche del Tiraboschi e dei letterati italiani.

VENEZIA,

1808 E 1811

Nel 1811 venne formulato a Venezia un progetto di riforma della musica in Italia, giudicata in stato di grave decadimento sotto molteplici aspetti. Tale progetto, appoggiato e
favorito dalle autorità del Governo francese allora stanziate nella città lagunare e realizzato nell'ambito del riordino della pubblica istruzione a Venezia e in particolare dell' Accademia delle Belle Arti (1804), portava la firma del musicista Giannagostino Perotti ed
era costituito da una Dissertazione vincitrice di un concorso bandito dalla Società Italiana di Scienze, Lettere ed Arti di Livorno ma, a detta dell' autore, suggerito e favorito da
quelle stesse autorità. Il lavoro venne pubblicato nello stesso anno in Italia e ottenne vari
riconoscimenti e traduzioni all' estero. 103
La Dissertazione, che è l'opera teorica più importante di Perotti, può essere considerata un trattato di estetica musicale con fini pragmatici in cui vengono coniugati elementi di pensiero della scuola bolognese di padre Martini, la critica razionalistica e moralistica settecentesca al teatro d'opera e idealità del neoc1assicismo veneziano rappresentato da

l'ideologia metastasiana e sul rapporto privilegiato con Jommelli cfr. ELENA SALA DI FELICE, Metastasio.
Ideologia, drammatUigia, spettacolo, Milano, Franco Angeli, 1983, p. 51 sgg., passim.
102 Cfr. PIERO WEISS, Metastasio e Aristotele, in Metastasio e il mondo musicale, a cura di Maria Teresa Muraro, Firenze, Olschki, 1986, pp. 1-12.
103 GIANNAGOSTINO PEROTTI, Dissertazione, Venezia, Tipografia Picotti, 1811. Per tutte le questioni relative a queste vicende e per un riscontro documentario e bibliografico rimando al mio «L'emerito Giannagostino
Perolli, riputatissimo e nelle pratiche e nelle teoriche della scienza»: note su Peralli Maestra di Cappella a San
Marco (1811 -1855), in La cappella musicale di San Marco nell'età moderna. Atti del convegno internazionale
di studi. Venezia, Palazzo Giustinian Lolin, 5-7 settembre 1994, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi,
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998, pp. 527-567. Qui è riportata in appendice l'Autobiografia di Perotti
in cui l'autore afferma tra l'altro che il progetto di riforma e il concorso furono effettuati in stretta collaborazione con le autorità francesi.
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Leopoldo Cicognara. Va aggiunto inoltre che qualche contributo proveniva dal Poema di
Iriarte che Perotti non cita mai esplicitamente, ma la cui conoscenza può essere stata
mediata da Cicognara al quale l'opera dello spagnolo era certamente nota. 104 Dalla lettura della Dissertazione effettuata alla luce di quanto sin ora esposto, si rileva una congiuntura di motivi che arricchiscono la conoscenza di alcuni punti essenziali dell' estetica e quindi di certa pratica musicale a Venezia in epoca napoleonica.
Nel 1808 - lo stesso anno in cui vennero pubblicati i Ragionamenti sul bello di Cicognara - Perotti aveva scritto per l'Accademia Veneta di Belle Lettere un esile poemetto,
trenta sestine di endecasillabi, su Il buon gusto della musica. 105 In questa sede l'autore evita
di soffermarsi sugli aspetti tecnici dell' arte dei suoni, trattandone invece soltanto alcuni
essenziali elementi appartenenti alla sfera dell' estetica. Oltre al sostanziale accordo con i
fondamenti del pensiero iriartiano, accentuati in chiave neoclassicista e a partire dal comune esordio oraziano, vanno qui segnalati alcuni autentici plagi effettuai da Perotti il quale
si appropria di interi versi della traduzione italiana del Garzia. Valga almeno l'esempio
della sestina in cui il musicista descrive il buon maestro di musica, da confrontare con quel-

104 Il Poema spagnolo è citato nel poema di CrCOGNARA, Le belle arti cit., p. V. Analogie fra il poema spagnolo e quello di Cicognara (che, va tenuto presente, costituisce l'antecedente al trattato sul bello scritto, quest'ultimo, per gli studenti dell' Accademia delle Belle Arti di Venezia), sono riscontrabili anche a questo proposito e consistono innanzitutto nella fiducia di impronta umanistica riposta da entrambi nella poesia come linguaggio didattico. Scrive Cicognara che mentre gli antichi Greci scrivevano argomenti scientifici in versi, si stabilì successivamente che la prosa fosse «più acconcia come più libera nel suo linguaggio ad esprimere con nitidezza le idee delle cose destinate alla speculazione, ed ai precetti. La Storia quindi, le Scienze, e le Arti furono
trattate in prosa; ma si venne in chiaro col tempo, quanto l'armonia, e il numero giovino alla memoria, e con
quanto maggior facilità, e quanto più profondamente nell'animo s'imperniano i documenti ajutati dall'esterna
veste poetica. Si ebbe dunque di nuovo ricorso ai versi per insegnarci i medesimi più dilettevolmente, e forse
con maggior profitto: cosÌ la Poesia ha rivendicate in parte almeno le usurpazioni, che con essa aveva fatto anticamente la prosa.» (pp. IV-V). Più tardi Cicognara ritornerà sulla questione con toni assai meno fiduciosi (cfr.
la lettera a Giovan Battista Sartori Canova, del 27 marzo 1822, in FEDI, L'ideologia del bello cit., pp. 276-278).
L'altro tema affrontato da entrambi, ma con soluzioni differenti, è quello relativo alla questione storica e ai rapporti fra le varie arti e ai loro contributi nella conservazione delle memorie storiche: emerge qui il problema dell' oblìo della musica, arte «fatua» che si disperde nel tempo. La soluzione per Cicognara è riposta nella poesia,
unica in grado di evocare le bellezze della musica del passato. Infine analoga è la conclusione con l'apoteosi
delle arti e la celebrazione della bellezza, nonché l'appello al monarca illuminato, loro protettore. Va anche osservato che quando Cicognara, storico delle arti visive, affronta l'argomento musica, non pare sempre a proprio
agio e il suo si rivela essere alla fine un intento razionalistico per il quale la musica non può che dipendere dalla
poesia. Non tanto la musica in sè interessa infatti all'autore quanto l'immagine di perfetta di armonia e bellezza, di natura e regolarità che questa può rappresentare a sostegno del suo pensiero. Tuttavia da un altro punto di
vista Cicognara riesce ad assumere atteggiamenti in linea con modi di sentire più moderni che tengono in considerazione il momento ricettivo dell'opera: nel paragonare ad esempio i musicisti «antichi» (cita Jommelli e
Pergolesi) con quelli a lui attuali (Paisiello e Guglielmi), la scelta va a quelli moderni e in particolare a Paisiello in quanto dall 'ascolto delle musiche di entrambi risulta che mentre Jommelli va applaudito per la «tanta profondità», la Nina di Paisiello suscita «entusiasmo»: «ho ascoltato le interne mozioni dell' animo, e ho visto che quest'armonia passa al cuore immediatamente» perché «l'andamento della melodia è conforme alla natura del soggetto»; e conclude affermando che «l'effetto nelle Belle Arti è il giudice più imparziale» (cfr. la nota 9 alle pp.
LXVII-LXIX).
105 Venezia, Zerletti, 1808.
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POLITICA CULTURALE E TEATRO NELL'ITALIA NAPOLEONICA:
I CONCORSI GOVERNATIVI

Nel settembre del 1796 l'Amministrazione generale della Lombardia, appena insediata da Napoleone Bonaparte, bandiva un concorso per una dissertazione sul tema
«Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia». Vi prendevano parte vari
intellettuali italiani, molti dei quali sostenevano l'esigenza di un governo repubblicano e
democratico capace di unificare la penisola. 1 L'intento del concorso era più che altro propagandistico: fin dall'inizio, infatti, fu chiaro che Bonaparte e i Francesi consideravano
il popolo italiano come un soggetto passivo di conquista, in senso materiale come in
senso morale e intellettuale, e che non v' era da parte loro alcuna intenzione di consentire la nascita di uno stato indipendente e unitario. Ma la necessità di guadagnare un largo
consenso pubblico era vitale, per i nuovi arrivati, se volevano imporre in Italia - dove
mancavano le tradizioni amministrative dell'antica monarchia francese - un sistema che
alla maggioranza della popolazione era assai poco familiare, quando non risultava addirittura incomprensibile. Non si trattava solo di sopprimere antichi privilegi feudali: v' erano da introdurre un codice civile e uno penale fondati sul principio dell'uguaglianza
giuridica di tutti i cittadini, v' erano da costruire dal nulla strutture amministrative centralizzate ed efficienti, v' erano da diffondere e da applicare quelle norme del diritto pubblico che poi sarebbero sopravvissute sino allo stato unitario.
Un grande fervore di iniziative e un dibattito acceso in ogni campo della vita intel-

l Il bando di concorso fu pubblicato il 27 settembre 1796 dall' Amministrazione generale della Lombardia;
il premio consisteva in una medaglia d'oro del valore di 200 zecchini. Le 57 dissertazioni pervenute vennero
sottoposte al vaglio di una commissione composta da Il membri e presieduta da Pietro Verri. Il 26 giugno 1797
venne dichiarata vincitrice, con giudizio unanime, la memoria del piacentino Melchiorre Gioia [Gioja], che
sosteneva la necessità di instaurare una repubblica unitaria e indivisibile e di sovvertire i vecchi regimi non con
la violenza, ma gradualmente e col consenso generale. Cfr. Storia di Milano, Milano, Fondazione Treccani
degli Alfieri per la Storia di Milano, 1953-1966, Xlll: L'età napoleonica (1796-1814), pp. 57-59. Gioia ricevette la notizia in carcere: coinvolto nelle cospirazioni piacenti ne che preparavano un'insurrezione per unire
Parma e Piacenza al Milanese, il 17 marzo 1797 era stato tratto in arresto perché sospettato di idee giacobine.
Tradotto a Parma, Gioia fu poi liberato per intervento di Bonaparte e chiamato a Milano, nel novembre 1797,
per far parte del Consiglio degli Juniori della Repubblica Cisalpina.
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lettuale caratterizzano, sin dai primi mesi, la vita pubblica negli stati italiani occupati dai
Francesi. In questo contesto il pubblico concorso di idee, cui le autorità di governo fanno
ricorso sistematico, è uno dei mezzi che più incrementano la discussione. Il principio, di
per sé, è nuovo negli stati italiani, dove provvedimenti e riforme, sotto le vecchie monarchie assolute, erano sempre caduti dall'alto (anche l'assegnazione di una cattedra vacante in un liceo o un'università avveniva su proposta, non certo in base al superamento di
un concorso). Da parte dei Francesi, l'applicazione estensiva del principio concorsuale
non risponde soltanto a un intento dirigistico e accentratore, non traduce semplicemente
la volontà di condizionare dall' esterno una comunità e una cultura: rappresenta anche
l'applicazione di un principio più ampio, quello dell'uguaglianza dei cittadini, in base al
quale le possibilità sono aperte a tutti gli ingegni e al talento; rappresenta l'idea che la
libera competizione conduca al miglioramento della società. Negli anni francesi, perciò,
il pubblico concorso di idee diviene la norma in ogni campo della vita civile, intellettuale e artistica.
Ma è soprattutto sul teatro che i promotori della vita culturale, negli anni francesi,
concentrano gli sforzi più intensi e costanti: in esso individuano subito uno dei più efficaci veicoli del consenso ideologico e un valido strumento per la diffusione delle nuove
idee. I nuovi governi, cui non sfuggono né l'importanza del teatro come luogo in cui si
manifestano le istanze civili, né la possibilità di sottoporre agevolmente a un rigido controllo di polizia una fetta importante della popolazione soggetta, ne fanno, al di là della
funzione edonistica, l'arma privilegiata e ufficiale della propaganda. Sorgono ovunque,
perciò, 'società patriottiche' di dilettanti col compito di diffondere il repertorio repubblicano, rappresentato in teatri cui è dato accesso gratuito o a prezzi fortemente ridotti; e si
ripete negli stati italiani quanto era già avvenuto in Francia negli anni della Rivoluzione,
quando la Convenzione prima e il Direttorio poi, intuita l'utilità del teatro a fini politici,
avevano abolito il monopolio teatrale e incoraggiato la produzione di opere 'patriottiche'. 2
Il 26 luglio 1796 Il termometro politico della Lombardia, giornale fondato a Milano
dal fuoruscito calabrese Francesco Saverio Salfi 3 subito dopo l'arrivo dei Francesi, pub2 Sul teatro in Italia negli anni repubblicani si vedano soprattutto ANTONIO PAGLICCI BROZZI, Sul teatro giacobino ed antigiacobino in Italia, 1796-1805, Milano, Luigi Pirola, 1887, e ERNESTO MASI, Il teatro giacobino
in Italia, in Parrucche e sanculotti nel secolo XVIII, Milano, Treves, 1886. Altri particolari sul teatro italiano,
musicale e di prosa, negli anni francesi si trovano in saggi concentrati sulle situazioni locali: si vedano, fra i
molti, MARCELLO DE ANGELIS, La musica del Granduca. Vita musicale e correnti critiche a Firenze, 1800-1855,
Firenze, Vallecchi, 1978; MARGHERITA SERGARDI, Bologna teatrale nel periodo giacobino, «Chigiana»,
XXXIII, n.S. 13, 1979, pp. 265-281; ELVIDIO SURIAN, Organizzazione, gestione, politica teatrale e repertori
operistici a Napoli e in ftalia, 1800·1820, in Musica e cultura a Napoli dal XVal XfX secolo, a cura di Lorenzo
Bianconi e Renato Bossa, Firenze, Olschki, 1983 (Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 9), pp. 317367; TOBIA R. TOSCANO, Il rimpianto del pn'mato perduto. Studi sul teatro a Napoli durante il decennio frano
cese (1806-1815), Roma, Bulzoni, 1988; MONICA NOCCIOLINI, II melodramma nella Milano napoleonica: teatro musicale e ideologia politica, «Nuova rivista musicale italiana», XXIX!I, 1995, pp. 5-30.
3 Francesco Saverio Salfi (1759-1832), ex ecclesiastico calabrese, poi anticlericale acceso, fu cospiratore
e polemista, storico e autore drammatico. Rifugiato a Milano perché bandito dal Regno di Napoli, vi fondò e
diresse il Termometro politico della Lombardia (1796-98), dalle colonne del quale manifestò propositi rivoluzionari e riformatori, ispirati a idee radicali in campo religioso e sociale. Sostenne le proprie idee repubblica-
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blica un articolo dal titolo Norme per un teatro nazionale proposte dal cittadino
Francesco Salfi, che tratta dell'influenza del teatro sulla politica. Oltre a dettare regole
che prevedono la sorveglianza sulla scelta e sulla declamazione dei drammi, sulla
«decenza» e la «verità» delle rappresentazioni, sulla condotta morale e civile degli attori, l'articolo auspica che ai teatri possa accedere ).m pubblico più vasto, grazie a una politica di prezzi bassi; chiede inoltre che siano elargite sovvenzioni da parte della municipalità, che permettano ai teatri di sottrarsi alla gestione degli impresari. 4
La discussione sul teatro si accende, sin dai primi mesi, anche in seno al Gran
Consiglio,S che cerca di individuare i mezzi più opportuni per farne uno strumento di diffusione delle idee repubblicane. In questo quadro si inserisce l'iniziativa del Direttorio
esecutivo della Repubblica Cisalpina, che il 29 ottobre 1797 (probabilmente dietro ispirazione di Salfi, che nel frattempo è divenuto segretario del ministro dell'Istruzione
Pubblica) istituisce un premio per il miglior progetto di riorganizzazione dei teatri nazionali, con l'intento dichiarato di «richiamare alla prima sua dignità questa nobilissima istituzione, e sull'esempio de' Francesi e de' Greci, veri e sommi maestri di libertà,
accendere negli animi de' Cisalpini il fuoco e la gara delle grandi ed utili passioni
repubblicane».6
A questa prima edizione del concorso presentano i loro lavori tredici candidati.? I progetti, in generale, sono caratterizzati da un forte atteggiamento moralistico e da una pres-

ne nel libretto per La congiura pisoniana, musicato da Tarchi e rappresentato alla Scala di Milano nel gennaio
1797, oltre che in quello per la Clitennestra di Zingarelli (1800). Il 25 febbraio 1797 fece scandalo, alla Scala,
i! suo ballo Il generai Colli in Roma (detto comunemente Il ballo dei papa), vietato dopo le prime rappresentazioni. Fu segretario del ministero della Pubblica Istruzione durante la prima Cisalpina; costretto all'esilio nei
tredici mesi dell'occupazione austro-russa (aprile 1799 - giugno 1800) e rientrato a Milano dopo Marengo, riottenne il vecchio incarico e si curò della sezione teatrale. Nel 1800 gli venne assegnata la cattedra di Logica e
metafisica al ginnasio di Brera, nel 1802 quella di Storia; in seguito insegnò Storia e diplomazia (1807) e Diritto
pubblico e commerciale (1809), contribuendo a diffondere l'idea dell'indipendenza nazionale. Incarcerato per
motivi politici nell'aprile 1805, poco prima dell'incoronazione milanese di Bonaparte, divenne in seguito ispettore generale di tutti i teatri del Regno d' Italia. Sulla figura di Salfi cfr. PAGLICCI BROZZI, Sui teatro giacobino
cit., passim, e ROSANNA SERPA, La formazione dell'attore nei trattato "Della declamazione» di Francesco
Saverio Salfi, «Chigiana», XXXIII, n.s. 13, 1979, pp. 193-198.
4 Il termometro politico del/a Lombardia, 8 Termidoro del IV anno repubblicano [26 luglio 1796].
L'articolo è interamente riportato in PAGLICCI BROZZI, Sui teatro giacobino cit., pp. 48-50.
5 Il Consiglio degli Juniori, o Gran Consiglio, fu istituito nel 1797 ed era composto da 160 membri, cui
spettava una funzione propositiva. La sanzione delle leggi spettava invece al Consiglio dei Seniori, costituito
da 80 membri. Il Consiglio degli Juniori e quello dei Seniori formavano, insieme, il Corpo legislativo della
Repubblica Cisalpina.
6 Il bando è pubblicato dal ministero degli Interni 1'8 Annebbiatore del VI anno repubblicano [29 ottobre
1797]. I progetti avrebbero dovuto essere presentati entro il termine di due mesi; il premio previsto era di 40
zecchini. I bandi e i documenti relativi a questa edizione del concorso e alle due successive si trovano presso
l'Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASM), Spettacoli pubblici p.a., cart. 14.
7 I partecipanti, quali risultano dall' «Elenco de' progetti d'organizzazione de' teatri nazionali» (ASM, ibidem), furono: Giovanni Chinozzi di Forlimpopoli; ragionato Giuseppe Angelo Galli di Milano; Luigi Gori di
Modena; Il Solitario delle Alpi Verbane; Bartolomeo Andreoli di Milano, sovrintendente ai teatri; Filippo
Casori attore e poeta comico di Ferrara; Rocco Ferreri di Brongio Pieve di Dongo; dottore Natale Roviglio di
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soché totale mancanza di senso pratico. Un anonimo concorrente, che si firma «un
Solitario dell' Alpi Verbane», propone ad esempio di sottrarre il teatro agli impresari
«perché sì fatta gente è maestra d'egoismo, per cui né nella scelta de' soggetti, né nelle
rappresentazioni, non istudia, che il maggiore di lei vantaggio in ragione del meno speso,
onde i di loro spettacoli non sono ripieni, che di oziosi, o gente corrotta, e inetta alla
società»; continua chiedendo la soppressione di tutti i teatri privati, il bando alle compagnie comiche (le «attuali orde mimiche ambulanti») che altro non fanno se non diffondere il vizio e corrompere i costumi, la celebrazione di feste pubbliche nelle quali siano
premiate le migliori produzioni teatrali «democratiche», l'organizzazione di compagnie
nazionali pubblicamente sovvenzionate. Francesco Antonio de Vecchi vorrebbe bandire
dal teatro gli argomenti amorosi per rappresentarvi unicamente le nobili virtù, nonché eliminare dalla scena le donne, sostituendole con giovani di sesso maschile per le parti femminili. Giovanni Silva, un po' più pragmatico, ammette l'impossibilità di escludere dal
teatro la rappresentazione del vizio, giacché il popolo non può essere mantenuto nell'ignoranza del delitto, e considera improponibile la totale abolizione dei balli, delle commedie, delle maschere, che farebbe i teatri deserti: ma che almeno il vizio venga messo
a confronto con la virtù, e gli spettacoli assicurino la decenza e la modestia. Virulento il
programma del modenese Luigi Gori, che se la prende soprattutto con l'opera in musica
«rappresentata da uomini che non sono uomini, e da donne che non hanno altra mira, che
di piacere ai loro amanti», la quale non può «che trarre il pubblico alla mollezza, alla
viltà, ed all'amore», e propone: "Si gettino alle fiamme tutti i libri di opere buffe e molti
ancora d'opere serie, che hanno disonorato fin ora la scena e la letteratura italiana, conservando la musica di alcuni che non merita andare in oblio, p[er] essere adattata a dei
soggetti più interessanti».
Quasi tutti i progetti presentati al concorso concordano sulla necessità di sostituire al
teatro privato e al sistema impresariale un teatro pubblico sovvenzionato dallo stato.
Completo accordo v'è anche sull'opportunità di abolire le maschere della commedia dell'arte (malviste a quell'epoca dal governo, poiché con la loro satira si facevano specchio
del crescente malcontento popolare)8 e di escludere dal teatro i castrati. Il più colorito, a
questo proposito, è ancora Gori: «Gli eunuchi più non si vedano sulle nostre scene sfigurare i caratteri dei primi eroi dell'antichità, più non inquietino la società con la loro
petulanza ed insolenza; vadano al serraglio a divertir le sultane con i suoi canti lascivi, e
si purghi la Rep[ubbli]ca di questi mostri onde non abbiano più traccie i padri snaturati
di riprodurne. Si levi pure l'occasione a certe femmine lascive di preferirIi a degli uomini». Nei primi anni repubblicani, come noto, i castrati vengono osteggiati (le idee di
Francia conducono a una nuova considerazione della dignità umana) sino ad essere
Milano; Poupart Dorfeuille fondatore dell'Odéon; avvocato Giovanni Silva di Milano; sacerdote Francesco
Antonio de Vecchi parroco di Villa Salina; anonimo; Franci Domenico arciprete di Pian di Meleto. Buona parte
dei progetti presentati è conservata, in ASM, tra i documenti relativi al concorso.
8 Con gli editti del 28 Nevoso anno IX [18 gennaio 1801] e 18 Nevoso anno X [8 gennaio 1802] furono
vietate dal governo le maschere del teatro italiano (Brighella, Arlecchino, Pantalone); cfr. PAGLlCCI BROZZI, Sul
teatro giacobino cit., p. 176.
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espulsi dai teatri; a Milano è solo alla fine del 1802, con la Ginevra di Scozia di Mayr
alla Scala, che il castrato Luigi Marchesi - un tempo idolo del pubblico, ma esiliato ai
tempi dell 'ingresso di Napoleone a Milano, per essersi rifiutato di cantare in suo onorepuò riprendere ad esibirsi sulle scene teatrali.
Il giudizio sui progetti presentati al concorso è affidato a una commissione di letterati, nominata il 27 febbraio 1798 e costituita da Giuseppe Parini, Alfonso Longo e Lorenzo
Mascheroni. 9 Esaminate le dissertazioni, il 7 marzo la commissione si esprime nei termini seguenti: «Il maggior numero [00'] ci è parso, che contenga idee o troppo generali, o
difficilmente applicabili, o triviali, od anche insulse, ed assurde». Suggerisce, tuttavia, di
accordare il premio al progetto del ferrarese Filippo Casori, «il più completo, e il più pratico, a condizione che l'autore lo rettifichi, e lo perfezioni ulteriormente, come si esibisce di fare». Ma il Direttorio esecutivo dà parere negativo, non ritenendo opportuno premiare un progetto insoddisfacente, e invita il ministro dell'Interno a bandire un nuovo
concorso di idee con lo stesso programma.
Il nuovo bando, che esce il 20 marzo 1798, invita «I bravi Cittadini che han già corso
lo stadio, e che non hanno raggiunto la meta», ad «approfittare della proroga onde rinnovare i loro progetti maturati da una maggiore riflessione e perfezionati dagli sforzi del
loro patriotismo». A questa seconda edizione presentano i loro lavori nove candidati. lO Il
25 luglio la commissione, composta dalle stesse persone, invia al ministro un rapporto
sui lavori esaminati. Ritiene la maggior parte dei progetti irrealizzabili perché «o troppo
complicati, e minuziosi; o importanti troppo gran numero d'impiegati, o troppo dispendio in fabbriche, in manutenzioni, in salarii, etc.; o troppo difficile, per non dire impossibile occupazione del Governo per introdurli, mantenerli, invigilarvi etc.; o finalmente
troppa restrizione dei diritti dell'uomo, e della libertà sociale, riducendosi in alcuni di
essi una molteplice, composta, e variata azienda d'uomini, e di cose ad una disciplina
presso che monastica». Lamenta inoltre prolissità, erudizione, inattualità di proposte
ricalcate sul teatro degli antichi senza badare ai tempi mutati. Individua - nel caso il premio debba proprio essere accordato - in una delle due dissertazioni anonime il progetto
più semplice e ragionevole fra quelli pervenuti. Ma ancora una volta il governo, temen-

9 Il marchese Alfonso Longo (1733-1804), abate, già collaboratore del Caffè e dal 1755 prefetto della
Braidense, fece parte del Comitato per la costituzione della Cisalpina. Lorenzo Mascheroni (1750-1800), professore di algebra e geometria all'Università di Pavia dal 1786, autore di numerosi versi d'occasione, fu nel
1797 tra i deputati del Corpo legislativo a Milano e membro del Comitato per la costituzione della Cisalpina.
Fece parte della Consulta legislativa, che nel 1800 sostituì il Gran Consiglio; fu poi chiamato a Parigi nella
Commissione universale dei pesi e delle misure.
lO Il bando del ministro degli Interni, motivato dal fatto che all'edizione precedente del concorso <<i presentati progetti, comunque fomiti d'ottimi suggerimenti, furono trovati, od inopportuni, od inesatti, o di men
giusti principj, o non diretti a combinare il fine politico di questi instituti col primario loro scopo di piacere
instruendo, e colla conservazione, e promozione del buon gusto nelle belle arti», era pubblicato il 30 Ventoso
dell'anno VI [20 marzo 1798]; prevedeva un premio uguale al precedente (40 zecchini) e un termine di due
mesi per la presentazione dei progetti. Oltre a due dissertazioni anonime giunsero al ministero i progetti di A.
Parravicini, Giovanni Sii va, Silvio Guarna di Salerno, Luigi Gori, Bendiscioli di Brescia, Agostino Giezzi di
Treja (Repubblica romana), Galdi.
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do di compromettersi con un lavoro imperfetto, decide di non assegnare il premio. ll
Il 22 settembre 1798 il ministro degli Interni licenzia un nuovo bando di concorso. Vi
si precisa che alle precedenti edizioni molti concorrenti si sono ormai avvicinati al traguardo; «rilevandosi tuttalvolta quanto breve intervallo avanzi pure ad alcuni di questi
per raggiugner la meta, crederebbe il governo di togliere ad essi la gloria intera del palli o, ed al pubblico i vantaggi de' loro successi, se non gl'invitasse ancora questa volta a
ritentare gli ultimi sforzi della loro emulazione». 12 I progetti giunti questa volta sono sottoposti al vaglio della solita commissione (Mascheroni, che si trova a Parigi, è sostituito
da Giovanni Pindemonte);I3 ma il rapporto inviato al ministro degli Interni il 30 marzo
1799 rileva, ancora una volta, che nessuna memoria è esente da imperfezioni e che tutte
soffrono di due principali difetti: la pretenziosità eccessiva delle riforme, che le rende
irrealizzabili, e la mancanza di riferimenti pratici e concreti agli oggetti che si vorrebbero riformare.
Non sappiamo come si concluse quest'ultima edizione del concorso, né se il premio
venne effettivamente accordato, come il governo s'era impegnato a fare; l4le proposte dei
concorrenti, in ogni caso, non caddero interamente nel vuoto. Il lO luglio 1798, prima che
fosse noto 1'esito della seconda edizione del concorso, era dato alle stampe un Rapporto
della commissione sui teatri nel quale si rispecchiavano molte delle idee espresse dai
concorrenti. Il Rapporto, al quale si sarebbero dovuti attenere tutti gli spettacoli teatrali
della Repubblica Cisalpina, riconosceva che il teatro, in ogni tempo e luogo, è «uno de'
più possenti strumenti della politica», nonché «presso un popolo libero [... ] una scuola di
libertà e di costume», ed enunciava - fra i molti altri - i punti seguenti:

Il Dopo che il rapporto della commissione è stato inoltrato, il ministro manda al Parini un'altra memoria,
pervenuta in ritardo, perché venga giudicata; ne è autore Melchiorre Gioia, già vincitore del concorso del 1796
sulla forma di governo da dare all'Italia (cfr. nota 1). Accanto a molte idee che lo accomunano agli altri progetti (eliminazione del sistema impresariale e protezione governativa, esclusione dei castrati dalla scena e delle
donne pubbliche dal teatro, premi per le opere migliori), il piano di Gioia propone di riservare posti in teatro ai
«soldati che si saranno distinti ne' combattimenti, i cittadini che avranno soccorso la patria ne' maggiori bisogni, le madri coronate d'una numerosa schiera di figli, gli artisti che avranno fatta qualche scoperta vantaggiosa al pubblico, gli autori che l'avranno illuminato co' loro scritti». Non mancano idee bizzarre, come quella di
«diminuire le spese riducendo a metà gl'instrumenti musicali, i quali accrescon il rumore a strazio dell'orecchio non a comozione del cuore». Come le altre dissertazioni pervenute, nemmeno questa è giudicata degna del
premio. Cfr. ASM, Autografi, cart. 175.
12 Il nuovo bando, firmato dal ministro degli Interni conte Diego Guicciardi (succeduto a Ruggero Ragazzi
nel luglio 1798), è datalO l Vendemmiale dell'anno VII repubblicano [22 settembre 1798]. La scadenza (due
mesi) è immutata; il premio è aumentato a 60 zecchini. Questa volta il governo si impegna ad assegnare il premio al miglior progetto in ogni caso. Inviano i loro lavori tre concorrenti anonimi (uno di essi è l'autore della
dissertazione giudicata meritevole di premio alla precedente edizione), Bendiscioli di Brescia, A. Parravicini e
Giovanni Villa; in seguito viene ammessa un 'altra dissertazione, giunta oltre i termini, di Luigi Gori.
13 Giovanni Pindemonte (1751-1812), fratello maggiore di Ippolito; per le sue idee repubblicane era stato
costretto, nel 1795, a riparare in Francia. Tornato in Italia, dal 1802 fu membro, a Milano, del Consiglio legislativo e dell'Istituto nazionale. Autore di rime assai modeste, ebbe successo con le sue numerose tragedie,
caratterizzate da grande vigore drammatico.
14 Nel suo rapporto al ministro degli Interni, in data IO Germinale anno VII [30 marzo 1799], la commis-
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l° Nel territorio Cisalpino il teatro è destinato a rendere la pubblica istruzione un oggetto
di piacere pel popolo. [... ]
3° Tre soli mesi dell'anno si rappresenteranno opere in musica così dette serie o buffe [... ];
negli altri nove mesi si reciteranno tragedie e commedie patriottiche.
4° Sono proscritti dalle scene i castrati. Non è permesso ai castrati forastieri di cantare né
meno fuor delle scene, sotto pena di sei mesi di carcere.
5° Le tragedie che si recitano ispireranno odio al governo dei tiranni, coraggio e fierezza
repubblicana, commiserazione per l'innocenza oppressa.
6° La commedia smaschererà l'orgoglio brutale dell'aristocratico, l'impostura dell'ipocrita superstizioso, l'ambizione ridicola del ricco, le cabale dell' intrigante, 1'avarizia del provisioniere, la venalità di un magistrato, l'infamia del falso patriota. Essa avrà una plenipotenza universale di censura sul costume del tempo. [... ]
8° Fra un atto e l'altro si canteranno arie patriottiche, o almeno se ne suonerà la musica.
[ ... ]
12° Ne' capiluoghi di dipartimento si formano delle compagnie nazionali. I maestri di eloquenza delle scuole centrali istruiscono nella declamazione teatrale que' giovani dell'uno
e dell'altro sesso, che avendo buone disposizioni, vogliono ascriversi alle compagnie
medesime. [ ... ]
16° Il potere esecutivo è incaricato di assicurare in ogni capoluogo di dipartimento e in
ogni altro almeno contenente tra le sue mura ottomila abitanti, un teatro di proprietà
nazionale. [... ]
20° In tutti i teatri dichiarati di proprietà nazionale si distruggono tutte le divisioni tra palchetto e palchetto, e se ne forma una loggia sola aperta a tutto il popolo. [... ]
22° Il potere esecutivo dà le norme opportune alle amministrazioni locali, onde l'ingresso
per le recite sia fissato al minimo prezzo possibile pel più facile concorso de' cittadini.
23° Ogni sera di decade ed ogni sera di festa nazionale il teatro sarà aperto al popolo gratuitamente. [... ]
26° Questa amministrazione ogni anno pubblica una nota delle rappresentazioni che si
dovranno recitare in tutta la Repubblica, e prescrive il genere di musica, le decorazioni e il
soggetto de' balli che dovranno far parte dello spettacolo. [... ]
28° Si apre un concorso di componimenti teatrali diretti alla pubblica istruzione [... ]. Ogni
anno il Potere esecutivo, dietro il rapporto della Commissione di disciplina teatrale, ne sceglie sei, che vengono premiati con una medaglia d'oro del valore di cinquecento lire. Gli
sione proponeva di conferire il premio al progetto di Luigi Gori perché meno difettoso degli altri: «quello del
Gori ci par frutto di un uomo ne' teatrali studi provetto, ed esperto nell'arte. Non è già che il proggetto Gori sia
di tal perfezione da potersi addottare interamente ed eseguire, che anzi ancoresso in alcune parti è mancante, e
suscettibile di miglioramento. Ma de' 43 articoli, de' quali è composto, si dovrebbe solamente correggere in
parte il 17. mo , e tor via del tutto il 20 mo. Gli altri potrebbero ammettersi tutti, e con l'aggiunta di alcuni altri
pochi si formerebbe un piano di organizzazione de' nazionali teatri degno di essere dal governo approvato, e
posto in esecuzione». Ma un rapporto del ministro dell'Interno al Direttorio esecutivo, il l Fiorile anno VII [20
aprile 1799], precisava che il premio non poteva essere accordato al Gori, perché la sua memoria era pervenuta oltre i termini; il ministro proponeva perciò di premiare una delle dissertazioni anonime, che la commissione aveva giudicato meno difettosa (cfr. ASM, Spettacoli pubblici p.a., cart. 14). Mancano documenti sugli ulteriori sviluppi della vicenda. Paglicci Brozzi (Sul teatro giacobino cit., pp. 171-172) sostiene che il premio fu
assegnato il 20 aprile 1799 a Luigi Gori; ma è probabile che tale conclusione si fondi su un'errata interpretazione dei documenti conservati in ASM.
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autori, in una festa nazionale in cui verrà recitato il loro componimento, riceveranno una
corona civica. 15
Il Rapporto della commissione milanese non è un'iniziativa isolata: anche altrove,
negli stessi mesi, i programmi volti a riformare i teatri si moltiplicano. Tra gli altri, un
progetto legislativo di Giuseppe Lattanzi, letto nel 1799 all'Istituto nazionale della
Repubblica Romana, prevede l'abolizione dell' opera buffa, delle maschere e dei castrati, propone di istituire premi per i migliori autori di commedie repubblicane, chiede l'abolizione dei palchi nei teatri in quanto discriminano gli spettatori. 16
L'applicazione delle norme individuate in questi e in altri progetti, comunque, non
può aver luogo subito: nella primavera del 1799 i Francesi hanno la peggio contro la coalizione austro-russa e devono abbandonare i territori italiani. Ma negli anni successivi,
durante la seconda Repubblica Cisalpina e il Regno Italico, alcuni decreti recepiscono le
direttive di quei progetti, o sono perlomeno ispirati agli stessi princìpi. Con il decreto
deII'8 giugno 1806, ad esempio, Bonaparte delibera che il numero dei teatri rifletta, in
ogni comune, la consistenza della popolazione. Il decreto stabilisce, perciò, che nelle
grandi città dell'impero i teatri siano ridotti a due soli, mentre nelle altre città non ve ne
potrà essere che uno. Queste disposizioni non tenevano in alcun conto le situazioni locali: a Venezia, ad esempio, i teatri erano ben più numerosi di quelli che sarebbero stati consentiti. Il 6 aprile 1807 il ministro degli Interni, marchese di Breme, dava disposizioni al
prefetto di Venezia perché in città venisse ridotto il numero dei teatri; si mantennero aperti La Fenice e i teatri di San Benedetto, San Moisè e San Giovanni Grisostomo, mentre
si chiusero quelli di San Luca e di San Samuele (il Teatro di San Cassiano e quello di
Sant'Angelo già erano chiusi di fatto). Solo con il ritorno degli Austriaci, nel 1815, i teatri di San Luca e di San Samuele otterranno il permesso di riaprire. I7
Anche l'idea di diffondere in Italia il repertorio drammatico francese tramite compagnie stabili pubblicamente sovvenzionate trova attuazione negli anni successivi: con il
decreto napoleonico del lO luglio 1806 vengono istituite due compagnie di attori incaricate di rappresentare i capolavori tragici e comici del teatro francese nei principali teatri
d'Italia. Il decreto stabilisce che le due compagnie drammatiche, sovvenzionate dallo
stato, siano attive l'una nelle città del Regno d'Italia (quattro mesi a Milano, tre a
Venezia, due a Bologna, due a Brescia), l'altra nelle principali città italiane riunite alI'impero (tre mesi a Torino, tre a Genova, tre ad Alessandria e due a Parma). Il compito di
formare e di dirigere le due compagnie è affidato a mademoiselle Raucourt. 18 L'anno
15 Il Rapporto della cOlllmissione sui teatri, stampato il 13 Messidoro anno VI [IO luglio 1798J, reca le
firme: Mocchetti, Salimbeni, Compagnoni, Salvioni, Carbonesi. È interamente riportato in PAGLICCI BROZZI,
Sul teatro giacobino cit., pp. 179-184.
16 Sulla necessità di riformare i teatri, Roma, Michele Puccinelli, 3 Ventoso anno VII [21 febbraio 1799].
Cfr. PAGLICCI BROZZI, Sul teatro giacobino ci!., pp. 166-167.
17 Cfr. NICOLA MANGINI, J teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974, p. 184, e ID., Sui rapporti tra teatro e
politica negli anni delle «prime» veneziane di Rossilli, «Chigiana», XXXIV, n.S. 14, 1977, pp. 41-52: 47.
18 ASM, Consiglio legislativo, cart. 652 (pp. 261-262). Françoise-Marie-Antoinette-Josèphe Saucerotte,
detta Raucourt (1756-1815), fu grande attrice tragica; i suoi successi alla Comédie le valsero la protezione della
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seguente, il 12 agosto 1807, un analogo decreto vicereale istituisce la Compagnia de'
Comici Italiani, diretta da Salvatore Fabbrichesi. 19
Dei precedenti progetti di riforma, in ogni caso, non vengono recepiti i princìpi più
radicali. Trascorso il triennio repubblicano (1796-99), durante il quale venivano rappresentate pièces giacobine che prendevano ferocemente di mira monarchia, clero e aristocrazia, nei teatri c'è meno intolleranza e più moderazione. Si continuano a rappresentare, è vero, le tragedie di Alfieri, improntate a un fiero spirito regicida; ma vien meno 1'esasperata e polemica ricerca del motivo politico. Il governo militare accentua la sua pressione, la censura è più vigile, la politica è sempre meno ammessa in teatro; si respira
un' aria di restaurazione che conduce - per fare un esempio - a rivitalizzare nel teatro d'opera i soggetti classici del teatro metastasiano. Mentre nei primi anni repubblicani il teatro di prosa e 1'opera in musica risentono fortemente dell'ideologia francese rivoluzionaria, in epoca imperiale scompaiono, assieme all'intransigente entusiasmo repubblicano, il facile ottimismo, gli elogi della virtù e della bontà del popolo, le invettive contro
la tirannide; l'interesse si concentra maggiormente sull'individuo. Segno dei tempi mutati sono anche il ritorno dei castrati sulle scene del teatro d'opera e una maggiore indulgenza verso il gioco d'azzardo.
Nel 1796, all'arrivo dei Francesi, i giochi d'azzardo non erano più concessi in appalto negli stati italiani, ed erano osteggiati quasi ovunque per motivi morali. I governi del
periodo repubblicano continuano a proibirli, ma i generali francesi li promuovono e li
patrocinano, approfittandone sovente a titolo personale. Solo dopo la riorganizzazione
amministrativa della Repubblica (1801-02) si giunge all'appalto ufficiale dei giochi: nel
febbraio 1802 Melzi, per ragioni di convenienza, concede all'impresario della Scala
Francesco Benedetto Ricci il monopolio dei giochi d'azzardo, che riscuotono grande successo e procurano utili cospicui. 2o Anche a Venezia, nel 1805, l'impresario Valentino
Bertoja ottiene dalla presidenza della Fenice - dato che le stagioni erano in passivo l'autorizzazione a tenere estrazioni della tombola e feste da ballo; con l'arrivo dei
Francesi, nel gennaio del 1806, si aprono al gioco d'azzardo (che nei caffè e in privato si
praticava liberamente) le sale annesse al teatro. 21

regina. Creata la Salle Louvois a Parigi nel 1796, la Raucourt fu nel 1797 alla Scala di Milano per alcune recite. L'attività italiana della Raucourt e delle compagnie da lei dirette, negli anni napoleonici, è documentata in
ASM, Spettacoli pubblici p.m., cart. 26.
19 Sull'attività della compagnia diretta da Fabbrichesi cfr. ASM, Spettacoli pubblici p.m., cart. 18.
20 «Non si era mai potuto sopprimere le case di giuoco e queste davan luogo a molte perniciose riunioni.
Per questa causa ho riportato i giuochi al teatro, sul metodo praticato da noi fino ali 'anno 1790. Qui il giuoco
essendo pubblico e sorvegliato dal delegato del ridotto, è molto meno pericoloso ed il profitto ne ritorna tutto
alla Comune». Lettera di Melzi al conte Ferdinando Marescalchi, IO marzo 1802; cfr. FRANCESCO MELZI D'ERIL,
I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, a cura di Carlo Zaghi, 9 voli., Milano, Museo del
Risorgimento e Raccolte storiche del Comune di Milano, 1958-1966, I, p. 95.
21 Cfr. MANGINI, I teatri di Vellezia cit., p. 219. Sul gioco d'azzardo nei teatri italiani è fondamentale lo studio di JOHN ROSSELLI, Governi, appaltatori e giuochi d'azzardo nell'Italia napoleonica, «Rivista storica italiana», XCIIV2, 1981, pp. 346-383. Cfr. anche ID., The Opera Industry in Ital)' from Cima rosa to Verdi. The Role
oftlle Impresario, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 (ed. il. ampliata: L'impresario d'opera. Arte
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Una crescente volontà moralizzatrice accompagna l'accentuazione progressiva del
controllo centrale (nel giro di pochi anni, Bonaparte trasforma la repubblica in regno e si
proclama re d'Italia). L'Il marzo 1803 Bonaparte scrive al vicepresidente della
Repubblica Italiana, Francesco Melzi d'Eril: <de ne puis pas également etre indifférent à
la direction qu'on donne à l'esprit public dans les différents théàtres; on ne lui présente
que des conspirations qui se dénouent toujours par des assassinats».22 E poco dopo, il 24
marzo, Melzi informa Bonaparte d'aver fatto proibire tutte le pièces teatrali che rappresentano suicidi, assassinii e congiure. 23
Nel frattempo progetti di riforma investono, più specificamente, il teatro musicale. II 13
agosto 1804 Bartolomeo Benincasa, aggiunto al Direttore generale dei teatri di Milano,24
lamenta con il ministro dell'Interno le condizioni della poesia melodrammatica. Poiché
considera dovere patriottico tentare di riformarIa, gli propone d'istituire un concorso che
premi il miglior libretto per un melodramma serio e per uno giocoso. 25 Per il momento,
però, la proposta non ha seguito; perché il concorso venga effettivamente bandito occorre
attendere l'istituzione della Regia direzione generale dei teatri e degli spettacoli, creata con
un decreto del ministro degli Interni l' 8 maggio 1806 (ai membri spettava verificare gli
avvisi teatrali, sorvegliare sul rispetto delle norme, controllare il prezzo dei biglietti d'ingresso, che era sottoposto ad approvazione governativa).26 II 31 maggio 1806 la Direzione
generale dei teatri e degli spettacoli pubblica il bando di un concorso, rivolto ai poeti italiani, per il miglior libretto di un dramma serio e di due giocosi da rappresentarsi nel Teatro
alla Scala di Milano; i premi stabiliti sono di 60 zecchini per il dramma serio e di 40 per
ciascuno dei due giocosi. 27 Il bando chiede il rispetto di norme precise:
e affari nel teatro musicale italiano dell'Ottocento, Torino, EDT, 1985); SURIAN, Olganizzazione, gestione,
politica teatrale e repertori operistici a Napoli e in1talia, 1800·1820 ciI., pp. 322-323; PAOLOGIOVANNI MAIONE
- FRANCESCA SELLER, Gioco d'azzardo e teatro a Napoli dall'età napoleonica alla restaurazione borbonica,
«Musica/Realtà», 43, 1994, pp. 23-40.
22 FRANCESCO MELZI D'ERIL, I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi cit., IV, p. 104.
23 «l'ai fait défendre toutes!es pièces de théatre qui représentent des suicides, des assassinats, des conjurations»; ibidem, p. 179.
24 Bartolomeo Benincasa (1746-1816), modenese, durante la Repubblica Cisalpina diede vita a Milano,
con Giuseppe Compagnoni e Flaminio Massa, al Monitore Cisalpino (che fu, di fatto, il periodico ufficiale del
governo). Dal 1804 al 1806 fu redattore del Giornale Italiano. Nel 1812 l'amicizia del Monti gli procurò la
nomina a segretario della Commissione d'istruzione pubblica e a vicedirettore dei Regi Teatri.
25 Cfr. LIVIA MIRAGOLI, 11 melodramma italiano nell'Ottocento, Roma, P. Maglione & C. Strini, 1924, p.
43. Il documento si trovava, un tempo, presso l'Archivio di Stato di Milano (Spettacoli pubblici p.m., cart. 19),
insieme alla documentazione sulle tre edizioni del concorso (1806, 1809 e 1811, cfr. infra) per il miglior libretto melodrammatico, ai drammi pervenuti, ai rapporti della commissione giudicatIice, al carteggio intercorso tra
il ministro degli Interni e il direttore generale della Pubblica Istruzione. La cartella, che la Miragoli poté a suo
tempo esaminare, Iisulta oggi irrepeIibile. Ringrazio per !e licerche (ancorché infruttuose) la dott.ssa
Bernadette Cereghini.
26 Cfr. Giornale italiano n. 156 (5 giugno 1806) p. 128. MembIi della direzione erano Alessandro Sormani,
Carlo Brentano de GIianty, Andrea Appiani, Giovanni Luca Somaglia, Luigi Cagnola e Luigi Rossi.
27 Il bando venne pubblicato anche sul Giornale italiano n. 157 (6 giugno 1806) p. 631. Si rivolgeva ai
poeti di tutt'Italia, «sperando che non vi sarà per avventura alcuno, caro alle muse, il quale non senta l'ardore
di segnalarsi in un'impresa, giudicata, dopo tante infelici sperienze, oltre modo ardua e malagevole sì per l'al-
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1. Il dramma tanto serio che giocoso dovrà essere di due atti.
2. Pel numero degl'Interiocutori, pel comparto di cori, d'arie, di duetti, di quartetti ec., per
la durata dell' azione ec., si dovranno accordare le regole dell' Arte colle condizioni, e massime, che una rispettabile consuetudine, e la varietà, e la pompa della Musica a' nostri giorni non permettano di escludere o di riformare.
3. Altrettanto si avrà cura di fare per le situazioni convenienti agli Attori principali senza
danno dell'intreccio e della condotta dell'azione, e così per la distribuzione delle diverse
parti cantabili a' luoghi opportuni, come lo richieda la regolata progressione e il crescente
movimento d'accidenti e d'affetti.
4. Si avvertirà che una delle essenziali condizioni del Dramma esser debbe la purità dello
stile e l'esattezza della lingua, rimossa però l'affettazione di vocaboli o di frasi antiquate;
improprie della severità e dell' armonia Drammatica.
5. AI pari delle leggi del!' Arte dovranno gelosamente osservarsi quelle del decoro, della
morale e dell'ordine politico.
6. Si avrà cura che i Drammi sieno pei caratteri, per la decorazione, per la forma, adattati
all'ampiezza e alla dignità del primo Teatro della Capitale.

AI 31 dicembre, termine fissato per l'invio dei lavori, hanno risposto al bando venti
poeti, autori di dodici drammi seri e di otto giocosi. Alla giuria, della quale fanno parte
Vincenzo Monti e Luigi Lamberti,28 vengono date indicazioni perché giudichi in base a
tre parametri: l'aspetto letterario, la funzionalità del libretto in rapporto alla musica, la
funzionalità del medesimo rispetto alle norme teatrali. La relazione stesa dalla commissione il 14 giugno 1807 accenna solamente ai dodici drammi seri, rilevandone pregi
(pochi) e difetti (molti). Fra i lavori pervenuti, alcuni (Agamennone, Dione, Giovanni,
Rinaldo, Zom e Filinto) vengono giudicati cattivi; altri (Saffo, Scipione, Giulietta e
Romeo, Filippo, I figli di Demofoonte) migliori dei precedenti, ma largamente imperfetti. Degni di lode sono reputati unicamente i drammi Arbibalo e Coriolano; il primo, tuttavia, soffre per bassezza dello stile e asprezza del verso, per cui è il secondo - che la
commissione elogia per «importanza nell' argomento, grandi e virtuose passioni, forza ed
energia nell'elocuzione, eleganza ed opportuna armonia specialmente nelle arie e nei
cori» - ad essere proposto per la premiazione. 29
Non conosciamo l'esito finale del concorso, né sappiamo se il premio venne effettivamente assegnato; è probabile tuttavia che non se ne sia fatto nulla, dal momento che il
26 dicembre 1809 la Direzione generale di Pubblica Istruzione del Regno d'Italia pubblica un nuovo programma di concorso, con le stesse norme del precedente. 3o A far parte
tezza, a cui l'arte elevossi nel secolo scorso, sÌ pel variato gusto teatrale, sÌ per le diverse norme che in parecchie circostanze ora esige più che mai la distribuzione delle parti degli Attori primarj, e il predominio frequente della Musica sopra la Poesia».
28 Luigi Lamberti (1759-1813), grecista, filologo, succedette al Parini come professore di eloquenza a
Brera; fu membro del Direttorio esecutivo e poi direttore della Biblioteca di Brera a Milano. Tra il 1811 e il
1814 diresse il Poligrafo, da lui fondato, che il Foscolo definÌ polemicamente «il corifeo del romanticismo».
29 MIRAGOLI, Il melodramma italiano cit., pp. 45-46.
30 Anche quest' edizione del concorso metteva in palio un premio di 60 zecchini per il miglior libretto di
un dramma serio e due premi di 40 zecchini per due drammi giocosi. Il programma, firmato dal direttore gene-
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della commissione giudicatrice vengono chiamati, oltre al Monti e al Lamberti, Girolamo
Polcastro e Giuseppe Compagnoni. 3l Oltre a ciò il direttore della Pubblica Istruzione,
Giovanni Scopoli,32 si rivolge a Bonifacio Asioli, censore del conservatorio milanese
appena fondato, chiedendogli quali requisiti debba possedere un dramma perché sia
musicabile. 33
La commissione non trova alcun lavoro meritevole del premio governativo. Redige
un dettagliato rapporto nel quale le opere prese in esame vengono suddivise in due c1asrale Giovanni Scopoli, specificava che i lavori pervenuti (per i quali era fissato il termine del 31 giugno 18\0)
sarebbero stati giudicati da una commissione di letterati. Cfr. ASM, Autografi, cart. 131 fase. 9. Il bando fu
anche pubblicato sul Giornale italiano n. 362 (28 dicembre 1809) p. 1448. La Direzione generale di Pubblica
Istruzione del Regno ltalico fu istituita, nel quadro di riforma del ministero degli Interni, col decreto del 7 giugno 1805. Era la quarta delle cinque divisioni che facevano capo al ministero dell'Interno; tra le sue competenze rientravano l'Istituto Nazionale, le università e le accademie, le scuole di ogni ordine, i collegi, le biblioteche e gli archivi, i teatri, le feste e gli spettacoli, i progetti e le scoperte scientifiche. Cfr. MELCHIORRE
ROBERTI, Milano capitale napoleonica. La formazione di U/10 stato moderno 1796-1814, 3 volI., Milano,
Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1946-1947, III, pp. 261-346.
31 Giuseppe Compagnoni (1754-1833), ex sacerdote, letterato e giornalista. Dal novembre 1797 fece parte
del Consiglio degli Juniori della Cisalpina. Fondò e diresse, con Flaminio Massa e Bartolomeo Benincasa, il
Monitore cisalpino, ispirato a idee repubblicane, che divenne il portavoce semiufficiale del governo. Riparato
in Francia e tornato a Milano dopo la parentesi austro-russa, nel 1803 fu nominato dal Melzi segretario della
Consulta legislativa. Creato il Regno ltalico e trasformatasi la Consulta in Consiglio di Stato, Compagnoni ne
rimase segretario generale fino al 1810.
32 Giovanni Scopoli era stato, dapprima, segretario della viceprefettura di Verona, indi segretario generale
del provveditore Vincenzo Dandolo in Dalmazia (1806), poi prefetto del Basso Po (1807) e del Tagliamento
(1808), infine consigliere di stato uditore (13 novembre 1808). Fu nominato direttore generale della Pubblica
Istruzione con un decreto napoleonico emesso, il lO ottobre 1809, a Schonbrunn. Cfr. FRANCESCO MELZI
D'ERIL, I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi cit., VIII, p. 113.
33 MIRAGOLI, Il melodramma italiano cit., p. 46. Asioli risponde il 29 dicembre 1809, dopo essersi consultato con i professori del conservatorio e «col Sig. r Maestro Mayer [Johann Simon Mayr]»: «Riguardo alla composizione de' Drammi secondo l'uso del gusto presente nulla possiamo dire di prefisso sulla condotta de'
mede[si]mi dipendendo questa dal genio, e buon gusto del Poeta, ma soltanto per il probabile miglior esito della
musica si dovrebbe raccomandare all' Autore una versione dolce e musicale come è stato praticato dall'immortale Metastasio; cercare che le Arie non siano consecutive l'una all'altra, ma frammezzate dai cosÌ detti pezzi
Concertati come Cori, Duetti, Terzetti, Quartetti etc. e ciò a seconda delle situazioni, e degl'Episodi che avrà
immaginati il Poeta, e restringendo per quanto lo comporta il buon senso, e condotta del Dramma, i cosÌ detti
Recitativi; diversificare i caratteri delle Arie, talmente che un' Aria Cantabile, o Allegra, o Appassionata, o
Lugubre non sia seguita da altra dello stesso genere, per togliere la monotonia, e cambiando gl'affetti rendere
il pubblico più suscettibile all' attenzione sÌ della musica che delle differenti passioni. Per conseguire il buon
ordine, ed effetto di un Dramma qualunque si rende altreSÌ necessario che ciaschedun'Attore canti dove l'interesse, e lo sviluppo del Dramma lo esigge, e dove l'avrà immaginato il Poeta; converrà che canti solo, con Cori,
o senza, ed in somma in tutto e per tutto conforme all'interesse del soggetto che rappresentasi, e senza volere
per i loro capricci, o etichette insistere che facciansi de' cambiamenti che ad altro non servono che a togliere
l'interesse, e ad annojare il Publico, per il quale oggetto rendesi indispensabile a limitare la lunghezza di un
Dramma riducendo ogni primo Attore ad avere un paio d'arie ciascheduno, cioè una per atto, lo che sembra più
che sufficiente dovendo inoltre i medesimi cantare nei pezzi Concertati, Finali, etc.». Asioli raccomanda anche
di «assolutamente escludere tutte le Seconde Parti delle quali al presente si servono le attuali Imprese, poiché
essendo detestabili, ignorantissime nel mestiero che esercitano, ad altro non servono che a distruggere il buon
successo di un Dramma, ed a porlo totalmente in ridicolo, invece di cooperare a renderlo interessante e deco-
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si: la prima, composta da quelle che «non sono parute toccare al segno destinato dal programma e stabilito dalla sovrana autorità nel proporre la nobile gara»; la seconda, da
«quelle che più o meno vi si avvicinavano».34 Mentre delle opere del primo gruppo la
commissione cita soltanto il titolo (Antioco e Berenice, Marianna e Raimondo, Alcide in
Argo, Altea e Meleagro, I Romani in Numidia, Tamas Kulican, Amet-Schah, Il Bello, La
morte d'Agaggo, Clemenza d'Argelle, Sidonia e Arsame, La clemenza al cimento), di
quelle del secondo (Saffo, P Cornelio Scipione, Issipile in Neme, Alonso e Cora,
Calliroe, La moglie indiana, I Tindaridi) fornisce giudizi dettagliati. Questi investono, a
volte, questioni stilistiche (il testo poetico di P Cornelio Scipione è ritenuto chiaro ed
elegante, ma non sufficientemente vigoroso e animato), altre volte questioni strutturali
(in Alonso e Cora si lamenta una debole motivazione degli avvenimenti; Issipile in Neme
presenta un intreccio irragionevole e complicato; La moglie indiana manca di cori all'inizio e a metà del dramma; il soggetto di Saffo è di natura lirica, dunque è poco adatto
per un dramma), altre ancora ragioni semplicemente pratiche (Saffo è giudicato troppo
lungo e carico di cantabili e pezzi concertati, che affaticherebbero eccessivamente i cantanti). I giudizi, a volte, risentono direttamente del gusto, delle convenzioni, delle trasformazioni in corso nel melodramma italiano dell'epoca. Di alcuni drammi vengono
apprezzate la ricchezza e la grandiosità dello spettacolo (Alonso e Cara, I Tindaridi, La
moglie indiana); della Saffo è criticato il lieto fine, improponibile per una vicenda di cui
è universalmente conosciuto l'esito tragico (<<Spiacque singolarmente il nuovo ed inaspettato svilupparsi della catastrofe, la quale si risolve e si compie, senza che Saffo si precipiti dal Sasso di Leucade. Il pensiere di dare al componimento un lieto fine non può
giustificare abbastanza le alterazioni di un fatto sommamente conosciuto e famoso; avendosi d'altronde parecchj esempj di rinomati scrittori che hanno conchiuso i loro drammi
con tragici avvenimenti»).
Il migliore fra i drammi seri pervenuti è giudicato la Calliroe (se ne scoprì poi l'autore in Cesare Arici, professore d'eloquenza a Brescia),35 che la giuria ritiene «molto pregevole, e il migliore sicuramente fra tutti quelli che si offersero al concorso. Regolarità
nell' andamento, stile poetico ed armonioso, sceltezza di lingua, facilità di versificazione,
sublimità di concetti, tutto in somma cospira a rendere questo lavoro degno di somma
lode». La commissione, tuttavia, non ritiene di assegnargli il premio perché gli manca
una condizione essenziale: il primo atto del dramma termina con un'aria anziché con un
pezzo d'insieme, «inavvertenza che forma un'eccezione insuperabile».
Dei drammi buffi, nessuno è giudicato meritevole del premio governativo né di una
semplice menzione. Uno solo, Il naso in pericolo ovvero Il disinganno (anche in questo

roso». Una volta proclamato il dramma vincitore, consiglia Asioli, lo si consegnerà al compositore, che avrà sei
mesi di tempo per metterlo in musica, senza licenza di modificarlo. Cfr. ASM, Autografi, cart. 94 fase. 7.
34 Il rapporto, che figurava tra le carte esaminate dalla Miragoli e oggi irreperibili (cfr. nota 25), comparve anche a stampa sul «Giornale italiano» n. 80 (21 marzo 1811), pp. 518-520.
35 Cesare Arici (1782- 1836), bresciano, ebbe la cattedra di eloquenza al liceo di Brescia a partire dal 1809,
quando succedette ad Angelo Anelli. Coltivò interessi poetici e letterari e scrisse eleganti poemi didascalici.
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caso se ne scoprì l'autore, Giovanni Gherardini),36 presenta dei pregi: «il soggetto [... ]
parve scelto felicemente e condotto con somma felicità e piacevolezza. La parte drammatica singolarmente è scritta con molta grazia e disinvoltura». Ma è giudicato anch'esso indegno del premio, dal momento che manca della necessaria decenza (<<offende il
pudore e la rigorosa onestà»). Nel complesso, i lavori pervenuti spingono la commissione a concludere, sfiduciata, che «Il dramma, quale gli odierni abusi del teatro musicale
lo chieggono, è un vero letto di Procuste, sopra il quale si stirano e si contorcono muscoli e fibre, e da cui non possono uscire che mostri», e a giudicare implicitamente inutile
ogni incoraggiamento governativo sinché nel teatro musicale sarà consentito il perdurare di quelle 'convenienze' che finiscono per stravolgere i libretti drammatici.
I giudizi della commissione, com'era prevedibile, non mancano di innescare polemiche. Uno dei concorrenti, Giuseppe Urbano Pagani Cesa, nel 1816 dà alle stampe il dramma che aveva presentato al concorso, La moglie indiana. 37 Al dramma, Pagani Cesa premette un Discorso sul presente dramma e sull'opera seria in generale, nel corso del
quale polemizza vivacemente col giudizio della commissione. Quest'ultima aveva elogiato, nel lavoro, l'interesse dell'azione e del dialogo, gli «affetti e passioni nobili e grandi» e uno stile che «si distingue per l'elegante semplicità, per purezza di lingua e per una
armonia conveniente di versificazione»; ma aveva criticato «la mancanza di alcuni pezzi
cantabili, secondo i metodi più usitati», la quale «restringe il debito campo alla musica»,
e non aveva saputo «comprendere come [... ] l'autore abbia dimenticato nel principio e
nel mezzo del dramma la pompa dei cori. Egli ne ha posto uno solo nel fine, cantato dagli
attori medesimi». L'esclusione del coro all'inizio dell'opera, ribatte Pagani Cesa, è intenzionale: «mi sono ben guardato, nell' Atto primo, dal far cantare più Strofe a Coro seguitamente (come pur s'usa, non per ragione ma per pecoraggine) non amando io di sentire
da Facchini ridicoli dei lunghi Vesperi strapazzati». Respinge anche le altre critiche, nelle
quali non riscontra fondamento alcuno; stigmatizza pure la decisione della commissione
di escludere dal premio la Calliroe, perché termina il primo atto con un'aria anziché con
un pezzo d'insieme: «Tiensi dunque per canone, che ogni fin d'Atto d'Opera Seria abbia
a stordire come le Opere buffe? [... ] Se si vogliono fracassi in fin d'atto, come nell'Opera
buffa che non ha per base l'interesse di cuore e il patetico, non si ha che a consolidare il
presente pessimo gusto, il quale metodicamente assorda con un numero di stromenti dieci
volte maggior del bisogno, e con milioni di note, che portan seco i turbini e il finimondo». Pagani Cesa, in definitiva, pur vagheggiando l'antico (le sue idee non sono certo in
linea con gli sviluppi della musica teatrale del tempo) coglie la contraddizione di fondo

36 Giovanni Gherardini (1778-1861), lessicografo e filologo, autore di numerose traduzioni, diresse per
un certo tempo il Giornale italiano. Scrisse vari libretti d'opera, fra cui quello per La gazza ladra di Rossini.
37 GIUSEPPE URBANO PAGANI CESA, La moglie indiana, dramma in due atti per musica [... ] con un Discorso
sul presente dramma e sull'opera seria in generale, s.1., s.e., 1816. Ringrazio Norbert Dubowy per avermi cortesemente segnalato l'esistenza di questa edizione. Su Pagani Cesa e le sue idee cfr. RUDOLPH ANGERMÙLLER,
Grulldziige des nachmetastasianischen Librettos, «Analecta musicologica», 21,1982, pp. 192-235: 233-234, e
AGOSTINO ZIINO, Luigi Romanelli ed il mito del classicismo nell'opera italiana del primo Ottocento,
«Chigiana», XXXVI, 1979, pp. 173-215: 189-190 e passim.
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nei giudizi della commissione, che accusa di volere sÌ la riforma del teatro in musica, ma
di non accettare alcunché contraddica le 'teatrali convenienze': «Si vuole una riforma;
dunque il sistema drammatico la esige. Se esso la esige, perché si vuoI costringere gli
Autori a perpetuare ciò ch'è più in uso? Non è questa una contraddizione? non è questo
un troncar la via alle novità, agli esperimenti, a cui si dovrebbe animare?».38
Visto, in ogni caso, che anche la seconda edizione del concorso si era rivelata insoddisfacente, il 29 marzo 1811 la Direzione generale di Pubblica Istruzione ne indiceva una
nuova, alle stesse condizioni delle precedenti. 39 Questa volta giunsero solo nove drammi,
quattro seri e cinque giocosi; tra di essi comparivano di nuovo quelli giudicati meno sfavorevolmente all'edizione precedente del concorso: la Calliroe e Il naso in pericolo. Nel
primo, l'autore aveva provveduto a sostituire l'aria alla fine del primo atto con un coro;
nel secondo era stata apportata qualche modifica ai versi più licenziosi. Nella sua relazione del 22 gennaio 1813, la commissione giudicava i due lavori meritevoli del premio.
Ma anche questa volta era destino che tutto si risolvesse con un nulla di fatto. Il direttore della Pubblica Istruzione Scopoli, in una lettera confidenziale al ministro
dell'Interno (all'epoca Luigi Vaccari),4o inizia a sollevare perplessità sul giudizio della
commissione, esprimendo riserve sull'eccellenza poetica e sulla moralità dei drammi da
premiarsi: «La Calliroe non offende i costumi, ma è scritto in modo che non può dirsi al
certo metastasiano. Il Disinganno poi è meglio scritto come componimento buffo, ma
offre l'indecente spettacolo di una troppo decisa corruzione di costumi, perché possa
esporsi sul teatro cosÌ com'è». Scopoli teme, in ultima analisi, di compromettere il governo premiando ufficialmente opere non del tutto perfette: «Si dirà forse della Calliroe, che
è il miglior dramma che siasi finora veduto, e che non deesi richiedere perfezione: ma io
temo l'effetto della pubblicazione del premio, il quale suppongo non debba darsi, che a
cose di assolutamente decisa eccellenza».41 Il ministro risponde che non renderà pubbli-

38 Ad altre polemiche accenna la MIRAGOLI (Il melodramma italiano cit., p. 49), che parla di una lettera di
protesta scritta 1'8 aprile 1811 da Giovanni Gherardini alla commissione, lettera nella quale l'autore difende il
suo lavoro (Il naso in pericolo, pubblicato poi nei suoi Componimenti drammatici, Milano, E. Giusti, 1818)
dalle accuse di immoralità. Inoltre nella stagione di carnevale del 1817 Angelo Anelli, che aveva inutilmente
partecipato al concorso del 1809, fece rappresentare al Teatro Re di Milano il dramma giocoso Dalla beffa il
disinganno, con musica di Pacini, che con la sua satira prendeva di mira Monti e i letterati della vecchia commissione. Il successo fu vivissimo, ma le autorità di governo intervennero presto a vietare le rappresentazioni.
39 La scadenza per la presentazione dei lavori era fissata al 30 settembre. Il bando fu pubblicato anche sul
«Giornale italiano» n. 89 (30 marzo 1811), p. 556.
40 Luigi Vaccari (1766-1819), modenese, membro del Consiglio legislativo durante la Repubblica Italiana
e membro della Commissione centrale di liquidazione del debito pubblico. Fu segretario di Stato della
Repubblica Italiana (succedendo a Guicciardi) dal dicembre 1802 al maggio 1805; il lO ottobre 1809, con un
decreto da Sch6nbrunn, fu nominato ministro dell'Interno del Regno Italico, in sostituzione del dimissionario
marchese di Breme. In questa carica riordinò ampiamente uffici e apparato amministrativo.
41 Copia di lettera del direttore generale della Pubblica Istruzione al ministro dell'Interno, I febbraio 1813;
ASM, Autografi, cart. 131 fase. 9. Questa lettera e le seguenti provengono dal fascicolo contenente gli autografi di Gherardini: si tratta delle copie richieste dallo stesso Gherardini all'amministrazione austriaca, all'epoca in cui reclamò la pubblicazione del giudizio della vecchia commissione (cfr. ùifra, nota 46).
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CO il giudizio della commissione e solleva dubbi ulteriori: teme, in particolare, che i
drammi proposti per la premiazione non possano essere rappresentati alla Scala perché
non rispondenti alle esigenze dei moderni drammi per musica. «Anche la consuetudine
del Teatro è una delle condizioni stabilite dal Programma perché si abbia a conseguire il
premio, né questo debb'essere accordato per un dramma in cui non si possono introdurre tutte le parti di musica che ordinariamente si richiedono»; il ministro suggerisce dunque di compiere accertamenti ulteriori: «lo desidero pertanto che facciate adunare di
nuovo la Commissione presso di voi e che la invitiate ad esaminare più accuratamente se
le fatte osservazioni non impediscano, come si dubita, che i due drammi in discorso vengano proclamati in faccia a tutta l'Italia come i migliori componimenti che siansi fatti in
questo genere di letteratura, e massimamente se gli autori dei medesimi abbiano adempiuto le prescrizioni che il Governo aveva stabilite».42 Scopo li reputa inutile riunire nuovamente la commissione, e suggerisce invece di interpellare Asioli, il censore del conservatorio, con altri professori perché prendano in considerazione l'aspetto musicale dei
due drammi in questione. 43 Il ministro accoglie il suggerimento e si rivolge loro chiedendo se li ritengano conformi alle regole teatrali e rappresentabili nel primo teatro della
capitale.
Asioli risponde il 24 agosto 1813, dopo essersi consultato con Pietro Ray e Vincenzo
Federici (all'epoca insegnanti, rispettivamente, di canto e di composizione nel conservatorio milanese). Invia al ministro i giudizi scritti dai due maestri, aggiungendovi, di suo,
alcune raccomandazioni per evitare gli abusi teatrali. 44 Nei loro rapporti Ray e Federici
prendono in esame i due drammi, numero per numero, rilevandone la conformità o meno
alle 'convenienze' teatrali e giudicandone l'effetto una volta che siano messi in musica.
A proposito della Calliroe, ad esempio, notano che la sortita della prima donna avviene
con un lungo recitativo anziché con un'aria, e che non è preceduta da un cambiamento di
scena (<<cosa che ripugna alle maledettissime convenienze teatrali»); ma questo sarebbe
ancora il male minore: giacché la protagonista intona senza interrompersi, dopo il recitativo, un duetto, una lunga scena e un'aria impegnativa. È evidente che nessuna cantante
reggerebbe a una simile fatica. Con alcuni cambiamenti, concludono tuttavia i due maestri, la Calliroe risulterebbe musicabile e di buon effetto.
Il disinganno si attira lodi senza riserve: suscitano entusiasmo le belle situazioni, le
novità, il brio e la scorrevolezza del verso, l'interesse crescente dell' azione (<<Ogni pezzo
viene introdotto, non per far cantar questo, o quell'altro soggetto come per lo più succe-

Copia di lettera del ministro dell'Interno al direttore generale della Pubblica Istruzione, lO marzo 1813; ibidem.
Copia di lettera del direttore generale della Pubblica Istruzione al ministro dell'Interno, 15 maggio 1813; ibidem.
44 In particolare, Asioli esprime il "desiderio che la Direzione generale del Teatro debba fare in modo di
obbligare le prime Parti a non pretendere di sortire piuttosto con una Cavatina od un Duetto, che con un
Recitativo; a non impedire (qualora il soggetto, o la volontà del Poeta il richieda) alle seconde parti di figurare in un'aria od in un pezzo concertato qualunque; a non insistere, che i loro pezzi sieno piuttosto in fine d'un
atto, che in principio, od in mezzo; a non esiggere che sieno di una stucchevole lunghezza, e di non mutilare
fuor di ragione i recitati vi (ordinariamente perché incapaci sono di declamarli»>. Copia del rapporto di Asioli
al ministro dell'Interno, 24 agosto 1813; ibidem.
42
43

- 86-

POLITICA CULTURALE E TEATRO NELL'ITALIA NAPOLEONICA

de, ma dall' andamento dell' azione istessa. L'interesse va sempre crescendo fino alla fine,
e forse in grazie di essersi distaccato l'Autore dalle ordinarie consuetudini, e convenienze de' cantanti»). In mano a un buon maestro, sostengono Ray e Federici, il dramma può
produrre un effetto eccellente.
Ma a compromettere definitivamente le sorti del dramma giocoso di Gherardini interviene la censura. L'ispettore Vecchi, cui il direttore della Pubblica Istruzione (che è anche
responsabile della stampa) si rivolge per un parere, stigmatizza la mancanza di decenza,
la «non curanza della pubblica onestà», «oltre [... ] all' indole sospetta dell' argomento tratto da uno dei non pochi licenziosi scherzi di Voltaire», e giudica inammissibile che «neppure in fine del Dramma non vi si trovi il minimo correttivo morale».45 Le osservazioni
del censore offrono un buon pretesto a Scopoli per proporre al ministro di non assegnare il premio governativo né alla Calliroe né al Disinganno, restituendo i drammi agli
autori senza decidere alcunché. 46 Si ripete così quanto già verificatosi in precedenza: se
le autorità si mostrano favorevoli, almeno in teoria, al principio del pubblico concorso, nei
fatti manifestano una diffidente prudenza ch'è retaggio di altri tempi e di un'altra cultura.
Se il miglioramento dei testi drammatici pare essere in cima ai pensieri del direttore
generale della Pubblica Istruzione, anche lo stato della musica in Italia, più in generale,
fa parte delle sue preoccupazioni. Lo evidenziano i rapporti e le missive che il direttore
invia regolarmente al ministro degli Interni; questi documenti mostrano anche come
accanto alle vecchie idee - dare impulso al teatro musicale e riformarlo, sostenerlo pubblicamente e sottrarne la gestione agli impresari - prenda corpo, poco a poco, l'idea di
istituire un premio governativo per le migliori composizioni musicali. Già alla fine del
1809 Scopoli aveva interpellato Asioli chiedendogli una nota 'storica' delle migliori
composizioni teatrali dell'epoca. 47 Il 15 gennaio 1810 Asioli gli aveva risposto inviandogli un elenco delle opere serie e buffe che in Italia, in tempi recenti, avevano riscosso

45 Copia di lettera dell'ispettore Vecchi al Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale della Stampa e
Libreria [Scopoli], 27 Ottobre 1813; ibidem.
46 "Le osservazioni fatte dall'E. V. sui drammi pei quali la Commissione ha proposto il premio, sono tali
ch'io ad esse sottoscrivendomi intieramente non potrei mai proporre che si desse a detti drammi alcun premio.
[... ] Per queste ragioni io sarei d'avviso, che convenisse meglio passare agli atti tutte le carte, e restituire agli
autori i drammi senza prendere alcuna deliberazione». Copia di lettera del direttore generale della Pubblica
Istruzione al ministro dell'Interno, 6 novembre 1813; ibidem. Alcuni mesi più tardi, dopo che i Francesi hanno
lasciato Milano e gli Austriaci vi si sono reinsediati, l'autore del Disinganno (Giovanni Gherardini) si rivolge
al feldmaresciallo conte di Bellegarde chiedendo la pubblicazione del giudizio formulato, a suo tempo, dalla
commissione: «lo rinunzio bensì al premio pecuniario di cui mi era debitore il cessato Governo; ma confesso
di non essere tanto indolente da rinunziare anche all'onore che derivar me ne debbe dalla pubblicazione del
detto rapporto; onore ch'è l'unico scopo a cui mirai entrando nella carriera drammatica» (19 dicembre 1814).
Ma il direttore generale provvisorio dell'Istruzione Pubblica (che è ancora Scopoli) consiglia a Bellegarde di
mantenere il segreto, «giacché il pubblico entrerebbe in diritto di conoscere anche il lavoro giudicato meritevole di premio, e tornerebbe poi a disdoro dell' Autore, quando si sapesse il motivo, che ha fatto sospendere
l'effetto del giudizio» (17 gennaio 1815). Mancano documenti che permettano di conoscere l'effettiva conclusione della vicenda. Cfr. ASM, Autografi, cart. 131 fasc. 9.
47 Cfr. l'annotazione sul retro della lettera di Asioli del 29 dicembre 1809; ASM, Autografi, cart. 94 fasc. 7.
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maggior successo. 48 Alle ulteriori richieste di Scapoli, che vorrebbe avere notizie anche
sulle migliori composizioni non drammatiche «onde il Governo sappia per quali motivi,
e in qual parte la musica italiana abbia fatto progressi, e possa averne per le sue ispezioni una giusta idea storica, e critica»,49 Asioli risponde:
Riguardo la musica istromentale che come già dissi aveva da 30. anni a questa parte fatti
de' sommi progressi, sono questi certamente dovuti alla musica Tedesca, per la quale hanno
dovuto i nostri Professori Italiani fare uno studio particolare, onde abilitarsi alla buona esecuzione de' Quartetti, Sinfonie etc. de' rinomatissimi Maestri Haydn', Pleyel, Mozart,
Haensel, ed altri, ed è da loro che hanno i medesimi appresa la maniera, ed il buon gusto
tanto di comporla, che di eseguirla; questi progressi però si sono limitati al solo nostro
Regno d'Italia, essendo tuttora la buona esecuzione istromentale in parte ignorata, e negligentata tanto a Roma, che a Napoli sì ne' stromenti da fiato che da arco. L'esercizio della
suddetta musica ci ha donati gl' eccellentissimi Professori Rolla, Capuzzi, e Molino nel violino che hanno dato, e danno saggio del loro genio, e talento ne' loro Duetti, Terzetti,
Quartetti, Sinfonie, e Musica di ballo [... ].
Per la musica da camera conviene confessare che questa non è stata sì bene conosciuta da'
nostri maestri dai 30. ai 40. anni sino al giorno presente, come lo era dagl'antichi, e che ciò
sia vero basta l'osservare quello che in questo genere hanno scritto Paesi ella, Cimarosa ed
altri, per immediatamente giudicare che i suddetti maestri invasi dello stile in grande,
hanno tenuto lo stesso per la Camera, e ciò male a proposito ricercandosi per questa uno
stile più leggiero, e più elegante, e totalmente differente da quello del Teatro, ragione per
cui nulla abbiamo di celebre in questa specie di musica. 50

Scapoli, forse non completamente soddisfatto dal rapporto di Asioli, dà ordine che si scriva anche al teorico Alessandro Barca, in Padova, e a padre Stanislao Mattei, in Bologna,
per avere lumi ulteriori sullo stato della musica italiana.
Raccolte le necessarie informazioni, il 13 gennaio 1812 Scopoli manda il suo rapporto al ministro dell'Interno. Inizia a render conto delle scuole nazionali di Bologna e

48 Nell' «elenco delle opere serie e buffe che hanno riscossa la generale approvazione in Italia» figurano i
drammi seri: «Giulio Sabino, di Sarti; II Disertore, di Bianchi; I Giuochi d'Agrigento, di Paesiello; Gli Orazi e
Curiazi, di Cimarosa; Il Pirro, di Paesiello; Il Debora e Sisara, di Guglielmi; L'Olimpiade, di Cimarosa; Ifigenia
in Aulide, di Cherubini; Il Pirro, di Zingarelli; La Giulietta e Romeo, di Zingarelli; La Lodoiska, di Mayr; La
Ginevra, di Mayr; L'Adelasia, di Mayr; Il Castore e Polluce, di Federici». Fra quelIi buffi, Asioli cita «Il Re
Teodoro, di Paesiello; Il Matrimonio secreto, di Cimarosa; La Cosa rara, di Martini; La Scuola degl' Amanti, di
Mozart; La Griselda, di Paer; La Camilla, di Paer; Fra i due Litiganti il Terzo gode, di Sarti; Il Barbiere di
Siviglia, di Paesiello; Le Trame deluse, di Cimarosa; I Zingari in Fiera, di Paesiello; L'Elisa, di Mayr; La Nina,
di Paesiello; La Capricciosa pentita, di Fioravanti; Il Rivale di se stesso, di Weigl». Aggiunge inoltre: «se poi
volessimo rimontare ancora più addietro, dovrei accennarle le Opere insigni di Jomelli, come l'Armida, il
Temistocle, il Vologeso etc. L'Ifigenia in Tauride di Traetta, e fuori d'Italia L'AJceste, e l'Orfeo di Gluck, il
Matrimonio di Figaro, il Don Giovanni, la Clemenza di Tito di Mozart, La Grotta di Troffonio di Salieri, e varie
altre particolarmente date in Vienna». Lettera di Asioli al direttore generale delIa Pubblica Istruzione, 15 gennaio 1810; ASM, Autografi, car!o 94 fase. 7.
49 Annotazione di Scopo li, in data 16 gennaio 1810, sul retro della lettera di AsioIi del 15 gennaio; ibidem.
50 Lettera di Asioli al direttore generale della Pubblica Istruzione, 26 gennaio 1810; ibidem.
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Bergamo, soffermandosi su questioni organizzative e amministrative e sul ruolo della lingua e della poesia italiane nella formazione dei musicisti; passa poi a tracciare un quadro
generale sullo stato della musica italiana, evidenziando la decadenza della musica da
camera e lo scadimento stilistico di quella da chiesa. Su tutto domina, osserva il direttore, il gusto teatrale, nonostante i gravi difetti - dall'ignoranza dei cantanti alla negligenza della poesia - che affliggono il mondo del melodramma. A questo proposito, Scopoli
lamenta in particolare l'impossibilità:
1. di sottoporre a una speciale Magistratura tutti gli scritti di musica prima che siano pubblicamente eseguiti;
2. di togliere i teatri agli impresarj e far sì che si sostengano a pubbliche spese;
3. di menomare le mercedi dei cantori, e renderli più obbedienti;
4. di ristringere il ballo in più angusti confini;
5. di prevenire con discipline il giudizio spesso ingiusto del popolo sui lavori de' maestri
più valenti;
6. finalmente di moderare le licenze delle opere buffe, e di non permettere per l'opere serie
alcuna poesia teatrale, fuorché le più celebrate, finché vengano altri poeti, le cui produzioni per merito drammatico vi s'accostino.
Fra i provvedimenti capaci, secondo Scopoli, di por rimedio a tanta decadenza, sarebbero una maggiore attenzione per l'insegnamento della lingua italiana e della poesia nelle
scuole di musica, lo studio della declamazione e della mimica per i cantanti, l'incentivazione allo studio del contrappunto. Scopoli consiglia anche l'istituzione di un premio per
l'autore della miglior composizione musicale (vocale, strumentale o mista); riguardo alla
musica teatrale propone:
1° di abbreviare i Drammi, 2° di togliere le seconde parti difettose sempre, e incapaci di
sostenere l'illusione, 3° di prescrivere la successione delle arie e de' pezzi concertati in
modo che un genere di musica non succeda ad egual genere, ma produca senza danno dell'armonia e del ritmo una varietà dilettevole: al che la Direzione aggiunge che un'opera
seria non dovrebbe essere seguita da un' altra dello stesso carattere, ma da una buffa, 4° che
le arie siano limitate a due p[er] e[sempio] ad ogni attore, oltre i pezzi concertati, 5° che i
drammi siano consegnati sei mesi prima della rappresentazione al Maestro, e se ciò non
fosse possibile, per le vicende de' contratti coi cantanti, almeno due mesi prima, 6° che niun
cantante possa a suo talento cangiare il libro per cantare in luoghi o con persone a suo
capriccio, erigendo monti nel piano, e portando Elefanti in America. 51
Le idee e le proposte contenute nel rapporto di Scopoli non sono tutte farina del suo
sacco: molte provengono da un voI umetto pubblicato a Venezia l'anno prima, la
Dissertazione sullo stato attuale della musica italiana di Giovanni Agostino Perotti.
Questi era risultato vincitore di un concorso, bandito nel 1811 dalla Società Italiana di

51 Rapporto del direttore generale della Pubblica Istruzione al ministro dell'Interno, 13 gennaio 1812;
ASM, Studi p.m., cart. 296a fase. 3.
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Scienze Lettere ed Arti di Livorno, sul tema: «Determinare in tutta la sua estensione, e
con gli opportuni confronti il gusto, e lo stato attuale della musica in Italia; indicare i
difetti se ve ne abbiano, e gli abusi che possono essersi introdotti: e quindi assegnare i
mezzi più idonei per allontanarli, e portare la musica alla sua maggiore perfezione». Nel
lavoro presentato al concorso, poi dato alle stampe, Perotti esaminava difetti e abusi
introdottisi nella musica italiana dei suoi tempi, e suggeriva le misure atte a riportarla
all'antico splendore; si trattava, in generale, di teorie attardate, che riprendevano gli argomenti dei vecchi scritti di Francesco Algarotti, Antonio Planelli e Stefano Arteaga. 52
Il ministro dell'Interno, come vuole la prassi, riassume il rapporto di Scopoli e lo
invia al principe Eugenio Beauharnais, aggiungendovi osservazioni personali.
Confrontate alle asserzioni del direttore della Pubblica Istruzione, che riflettono sovente
posizioni retrospettive e paiono ancorate a idee antiquate, le osservazioni del ministro
Vaccari hanno un carattere ben più pragmatico: rivelano, anziché illetterato che vagheggia un teatro ideale, l'assiduo e competente frequentatore dei teatri del suo tempo.
Vaccari accoglie l'idea di istituire un premio per le migliori composizioni musicali e propone di favorire le opere osservanti sÌ delle buone regole, ma contenenti «giudiziosa
novità», «moderata varietà», «felice ardimento del genio che rapisce, e trasporta l'animo
di chi ascolta». Propone di distribuire i premi il 15 agosto di ogni anno, in coincidenza
con l'onomastico di Sua Maestà. Passa quindi a commentare, nel dettaglio, le proposte
del direttore generale sulla musica teatrale. Riguardo al primo punto, osserva che
Drammi, più brevi di quelli che ora compariscono, non si videro mai sui teatri d'Italia; e
sono tanto brevi, che l'azione non ha quasi tempo di svilupparsi; i pensieri del poeta sono
[... ] strozzati dal non volersi più i lunghi recitativi che si leggono con tanto piacere nel
Metastasio [ ... ]. Resterebbe piuttosto a temperarsi l'eccesso dei pezzi concertati, i quali si
succedono l'uno all'altro con tanta rapidità, che non lasciano quasi mai luogo ai necessarj
riposi. Ma alla frequenza de' pezzi concertati dovettero i poeti e i compositori di musica
ricorrere appunto per fare una sostituzione ai recitati vi che si andarono abbreviando con
iscemamento d'interesse nel dramma allorché è letto; ma con risparmio di noja allorché è
cantato; imperocché i recitati vi che in termine d'arte si chiamano parlanti, cioè non istrumentati, sono difficili a ben declamarsi da chi non sa animarli col gesto e con le modificazioni delle diverse passioni; e quindi stancano l'uditore anche più paziente.

Alla proposta di eliminare le seconde parti, Vaccari obietta che
ne soffrirebbe l'economia del dramma tanto per ciò che si riferisce all'azione, quanto per
ciò che concerne la musica; essendo malagevole il fare agir sempre ragionevolmente tre o

52 Giovanni Agostino Perotti (1769-1855), di Vercelli, fu maestro di cappella in San Marco a Venezia, accademico filarmonico di Bologna, membro dell' Accademia Veneta di Belle Lettere e membro della Società
Italiana di Scienze Lettere ed Arti di Livorno. Sulle sue idee cfr. AGOSTINO ZIINO, La «Dissertazione sullo stato
attuale della musica italiana)} (Venezia 1811) di Giovanni Agostino Perotti ed una lettera inedita di Giovanni
Paisiello, «Quadrivium", XXIIII, 1981, pp. 201-213, e ID., Luigi Romanelli ed il mito del classicismo nell'opera italiana del primo Ottocento cit., passim.
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quattro soli personaggi e l'accordar loro le parole indispensabili perché la voce non si affatichi di troppo.

Inutile è la raccomandazione di variare il genere delle arie e dei pezzi concertati: se anche
il poeta «fosse cosÌ malaccorto da trascurare uno de' principali doveri dell'arte sua, il
compositore di musica, se non è più malaccorto di lui, ne lo avvertirebbe». Superflua è
anche la raccomandazione di limitare a due le arie di ogni personaggio: è una prassi già
osservata; «anzi da qualche tempo in qua si vede che anche tal uno tra i primi personaggi non ne canta che una sola, affine di tenersi inforza pei pezzi concertati». L'obbligo di
consegnare il dramma al compositore almeno sei mesi prima della rappresentazione è già
previsto nei contratti del governo con gli impresari dei teatri di Milano; se la norma non
è sempre rispettata, «compatibilmente con le circostanze si procura di lasciare al maestro
tanto tempo che basti al suo lavoro». Senza contare che fuori dei teatri governativi sarebbe impossibile intervenire, dal momento che «l'interesse particolare è il regolatore d'ogni azione». Riguardo poi al sesto punto toccato da Scopoli, il ministro riconosce che
le mostruosità che si veggono sulle scene principalmente fuori della Capitale, dipendono,
è verissimo, per la maggior parte dalla ignoranza e dalla conseguente caparbietà de' cantanti, i quali si permettono di far mutazioni ai drammi a loro capriccio e sempre col sagrifizio della ragione. Per oppormi in qualche modo al danno che può derivare da un disordine tanto grave e pur troppo universale, darò istruzioni ai direttori de' teatri soggetti a tutela di vigilare, acciocché i drammi conservino possibilmente l'originaria loro forma. 53

In margine al rapporto Beauharnais annota la propria risposta: concorda anch'egli sul
fatto che se alcune delle proposte del direttore generale Scopoli fossero accolte, nuocerebbero al fine che si ripropongono; suggerisce inoltre di incoraggiare i buoni poeti a
scrivere per il teatro istituendo un premio per un' opera che sia «raisonable, sans cesser
d'etre dramatique».
L'idea del concorso, a questo punto, prende quota: Scopoli si rivolge ad Asioli perché
riunisca i professori del conservatorio e stabilisca il programma di un concorso per le
migliori composizioni musicali e l'ammontare dei premi (l'istituzione del premio per il
miglior testo drammatico è invece rimandata, in attesa dell' esito del concorso a quell' epoca non ancora concluso). La riunione ha luogo il 18 gennaio 1813;54 1e indicazioni dei
professori del conservatorio che ne scaturiscono sono fatte proprie, con poche modifiche,
dalla Direzione generale della Pubblica Istruzione, che il lO febbraio redige il programma del concorso e lo sottopone al ministro. I premi sarebbero stati distribuiti nel modo
seguente:

53 Rapporto del ministro dell' Interno a Sua Altezza Imperiale il Principe Eugenio Napoleone di Francia, IO
marzo 1812; ASM, Studi p.m., cart. 296a fase. 3.
54 Verbale della riunione dei professori del conservatorio, coi soci onorari Minoja e Pollini, redatto da
Asioli il 25 gennaio 1813; ASM, Autografi, carl. 94 fase. 7.
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Uno al migliore Compositore di un' opera seria, o giocosa. Il premio sarà di 160. Napoleoni
d'oro.
Uno al migliore Compositore di un'opera sacra, sia oratorio, o Messa completa contenente Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, ed Agnus Dei. Il premio sarà egualmente di 160.
Napoleoni d'oro.
Uno al migliore Compositore di una grande Sinfonia Accademica. Il premio sarà di 50
Napoleoni d'oro.
Uno al migliore Compositore della più scelta musica per un ballo pantomimico, o per un
melodramma. Il premio sarà di 50 Napoleoni d'oro.
Uno al migliore Compositore di sei quartetti, o quintetti, o se stetti per istromenti da fiato,
o da corda. Il premio sarà di 30 Napoleoni d'oro.
Uno al migliore Compositore di tre sonate per clavicembalo. Il premio sarà di 20 Napoleoni
d'oro.
Scopoli si premura di giustificare presso il ministro il fatto che i premi stabiliti per i compositori siano di gran lunga maggiori di quelli fissati nei concorsi per il miglior libretto:
«Mi fu fatto osservare che i più deboli scrittori ricevono cento e più zecchini per ciascun' opera, e so altresÌ che il R. Teatro della Scala ha pagato le composizioni del Maestro
Mayr, Waigl eco anche 300. zecchini». Nel programma del concorso si specifica che la
proprietà dell'opera premiata sarebbe rimasta all'autore; non mancano neppure indicazioni sul carattere delle composizioni:
Negli oratori sacri, nei quali il Compositore dovrà introdurre lo stile scolastico, si escluderanno le fughe semplicemente tali e non condotte dal sentimento della parola, ed espressive della medesima. Le messe saranno scritte con quella gravità che richiede il sacro carattere della Religione, e lo stile strettamente scolastico sarà ammesso, sempreché ne risulti
un buon effetto.
La commissione giudicatrice sarebbe stata composta dai professori del conservatorio,
unitamente ad altri maestri scelti dal governo. La prima distribuzione dei premi avrebbe
avuto luogo il 15 agosto 1814. 55
Il ministro dell'Interno muove però delle obiezioni alla bozza del direttore della
Pubblica Istruzione. Osserva innanzi tutto che è molto più facile, come tutti sanno, comporre un' opera buffa che una seria: perciò i due premi non dovrebbero essere uguali. Non
è convinto, inoltre, dell'utilità di un concorso per tali opere. Per conoscere l'effetto di
un'opera è indispensabile che questa venga rappresentata in teatro; inoltre il compositore deve conoscere in anticipo le voci per le quali scrive. Senza contare, poi, che il lavoro potrebbe essere approvato dalla commissione ma disapprovato in teatro, ciò che recherebbe grave disdoro al governo. Il ministro propone perciò di premiare un'opera buffa e
una seria fra quelle che hanno avuto successo in teatro e sono al contempo apprezzate dai

55 Rapporto del direttore generale della Pubblica Istruzione al ministro dell'Interno, lO febbraio 1813;
ASM, Studi p.m., cart. 296a fase. 3.
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professori. Per la musica ecclesiastica, cui lo stato è poco interessato, il ministro propone di accordare premi minori. Premiare un ballo pantomimico, invece, è impossibile: un
maestro di musica non possiede i mezzi necessari per procurarsi esecutori e maestro di
ballo, necessari per mettere in azione qualsivoglia programma. Anche la musica strumentale dovrebbe essere esclusa dal concorso: compito del governo è «incoraggiare la
musica vocale: oggetto sin ora di nazionale compiacenza e d'invidia degli stranieri», contrastando la «moda, recataci particolarmente dai Tedeschi, di soffocare il canto negli
strumentì».5G
Il direttore della Pubblica Istruzione, nella sua risposta, accoglie quasi tutte le obiezioni del ministro; osserva però che l'opera buffa non è di più facile composizione
della seria, poiché imitare la semplice natura e i sentimenti familiari è più difficile che
rappresentare nobili e sublimi passioni. Il pubblico, semmai, tende a confondere il virtuosismo canoro degli interpreti con la maestria del compositore. Scopoli propone di
istituire tre premi, d'importo non molto differente: «il massimo [ ... ] all'opera seria, il
medio al così detto Dramma né serio, né buffo, e il terzo al buffo, in cui cioè regna il
ridicolo». L'importo dei premi andrà diminuito rispetto all'originario progetto: il
governo non deve porsi in concorrenza con gli impresari. Riguardo al timore che le
opere approvate dalla commissione non lo siano poi in teatro, Scopoli ribadisce la
necessità di indirizzare il pubblico verso il buon gusto, pena la degenerazione dell' arte musicale. Sottolinea anche l'opportunità di mantenere il premio per la musica strumentale, proprio per arginare il gusto tedesco e per farla tornare in maggior onore fra
gli italianiY
L'ultimo atto della vicenda è la bozza di un decreto di Eugenio Beauharnais che istituisce, finalmente, il concorso su cui s'è cosÌ a lungo dibattuto:
Volendo dare incitamento agli scrittori di Musica sinché sempre più sostengano l'onore
d'un'arte sì gentile, saranno dati annualmente i seguenti premi:
l° Una medaglia d'oro del valore di Napoleoni 50. al miglior Compositore di un'opera
seria.
2° Una medaglia d'oro del valore di Napoleoni 30. al Compositor migliore d'un'opera
buffa.
3° Una medaglia d'oro del valore di Napoleoni 40. al miglior Compositore di un'opera di
quel genere misto che è conosciuto sotto la denominazione di semi serio.
Questi premi verranno distribuiti dopo che le opere saranno state applaudite sui regi teatri
pel loro effetto e che una Commissione di Professori nell'arte li avrà giudicati eccellenti
per la parte della Composizione.
4° La somma di f. 400. sino alle f. 1000. all'Autore della migliore composizione musicale da Chiesa. Spetterà alla Commissione indicata nel precedente articolo il proporre fra il
minimum e il maximum di detta somma il premio da concedersi secondo la qualità e
importanza della composizione.

56
57

Lettera del ministro dell'Interno al direttore generale della Pubblica Istruzione, 9 marzo 18\3; ibidem.
Lettera del direttore generale della Pubblica Istruzione al ministro dell'Interno, 11 marzo 1813; ibidem.
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5° La Commissione potrà essere composta anche di professori stranieri, e i suoi giudizj
saranno presentati alla Direzione Gen[era]le di Pubb[lica] Istruz[ion]e che ne farà rapporto al Ministro dell'Interno.
6° Il Ministro, previa la nostra approvazione, distribuirà i premi nel giorno 15 agosto all' occasione che si incoraggisce pubblicamente l'industria nazionale.
7° Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decret0 58

Il primo concorso è fissato per il 15 agosto 1814. Ma gli eventi politici nell'aprile
dello stesso anno fanno precipitare la situazione: l'insurrezione generale a Milano e il
ritorno delle truppe austriache ne impediscono, di fatto, la realizzazione.
Anche negli anni immediatamente successivi al ritorno degli Austriaci abbiamo notizia di un concorso pubblico analogo a quelli banditi in epoca napoleonica. Il 5 aprile
1816 l'impresario Angelo Petracchi, ottenuto l'appalto quadriennale dei regi teatri di
Milano, stampava un Incoraggiamento ai poeti italiani che costituiva, di fatto, un bando
di concorso: invitava i poeti a inviare, restando anonimi, i loro drammi seri o giocosi
all'impresa, la quale si impegnava a farli giudicare da una commissione e ad utilizzarli,
senza apportarvi variazioni, per le opere che avrebbe fatto comporre nelle stagioni
seguenti. 59 Il concorso non dovette riscuotere particolare successo, dal momento che uno
solo dei drammi presentati fu selezionato, negli anni dell' appalto Petracchi, per le scene
della Scala (si tratta dell'Avviso ai giudici di Giovanni Gherardini, che Rossini mise in
musica nella primavera del 1817 col titolo La gazza ladra). L'iniziativa di Petracchi, in
ogni caso, rispondeva a un intento eminentemente privato: nasceva dalla difficoltà di un
impresario nel procacciarsi buoni libretti, non dall'intenzione delle pubbliche autorità di
indirizzare il publico gusto melodrammatico. In questo senso, la partenza dei Francesi
aveva veramente segnato la fine di un'epoca.

Bozza di decreto vicereale, s.i., s.d.; ibidem.
Milano, Archivio Storico Civico, Spettacoli pubblici, cart. 88. Cfr. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI, Felice
Romani librettista, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1996 (Quaderni di Musica/Realtà, 37), pp. 23-24, 64-65
e 307-310 (queste ultime riportano il bando di concorso). Della giuria fecero parte Vincenzo Monti, chiamato
ad esprimersi per la parte letteraria, lo stesso Petracchi e Francesco Benedetto Ricci, appaltatore dei regi teatri
milanesi negli anni immediatamente precedenti. Una lettera del Monti a Petracchi in data 8 maggio 1816 contiene un giudizio dettagliato sul dramma di Giovanni Gherardini Avviso ai giudici; altri giudizi sui drammi presentati al concorso si trovano nelle lettere del 28 maggio 1816 (sulla Calliroe di Arici, Le amazzoni, Piramo e
Tisbe, Polifemo, Caracalla, I supposti pastori, Antioco, Il salto di Leucade), del 24 ottobre 1817 (Amleto, Gli
eroi di Siracusa) e del marzo 1818 (La romanzomania). Cfr. Epistolario di Vincenzo Monti raccolto ordinato e
annotato da Alfonso Bertoldi, 6 voli., Firenze, Le Monnier, 1928-1931, IV, pp. 296-297,301-302,417; V, p. 14.
58

59
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, El te~po, c;he le Autorità superiori. ~ V-oJendo dunque il DirenorioEseèutivò-richiasi occupano con ardore a formare
filare alla prima sua dignitiCquesta nobilissima
Un Piano di pubblica educazione,
iristituzione, t: sull'esempio de'Francesi e de'
che imprima a grandi" caratteri nelGreéi; ver; e sommi maestri di lIbertà,
le menti· clelia Gioventt\ i sacri
accendere negli animi de' CisalpilÌi il fuoco
princJpJ d ella Libertà e della Eguaglianza,
e la gara de1l~ grandi ed utili passioni r~e ne' loro cuori l'amore della virtù e della
pubblicane, mi ha autori~~a~o ~ p:oporre Il
Patria, il Mi nistero dell' Interno ha rivolta'
premio di quaranta zecclum a chi nel termine perentOrio di due' mesi dalla data del
. la sUa attenzione ai Teatd,
Questa salutare instituzjbne, la quale istruì già
presente' avrà esibitO al Ministro, deU' Inte,rno II ·miglior progetto per l"oré:ilniz;o.ale ,Nazioni nella morale, e ndla grand'arte
di eccitare e correggere le passioni . senZa
zione de:,Teatri NazioIHIi.
, ,
temere gli abusi del fanatismo, era presso
Cittadini! Ognuno' di VOi è debitore alla Panoi divenuta la sClfola,dell'etrore, dell'adutria de' suoi -talenti, Ii vero patri01ismo 'è
.la'ù6ne', e' deI vizio-, Il dispOtismo, a cui
. insq~arabile dal. desiderio di soccorterla co;
suoi lumi, e cpnsacrar tutte 'allà pubblica
rorna meglio!' a\~ere Cittadini più corrotti,
che virtuosi, più ignoranti, che illuminati,
felicità' le SUe cognizioni. Occupatevi dun- più stolidi, 'che ragIonevoli ,abbandori3\'a
:' qui: di questo onorev,ole- pensiero, secondare,
volontieri questa scuola ·ad sentimento alla
i disegoi di uri Governo, che~vi vuoi tutti' _
sola speculazIone di un avido. negoziante,
educati, virtu'bsi, e feli!;i·, e 1'anlor della
il quale regolando il suo traffico sulla ffi-,
'Pattia più'd' assai, cbe la 'speranza del 'pre, mio guidi le 'vostrenleditazioni sul provolezza e sulla corruzione del Popolo, e'
nul!' altro presentando al suo sguardo, che
posto argomento,
' . ',
il -sup~rbo spettacolo d~!la grandezza dei ~MiJano. 8, Annebbiatore annò' VI. ,Repub.·,
d~spotl, rendeva domeStlca e cara la servi-, " (29' Ottobre 1797. v, s.)
,
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30~ Ventoso Anno

VI. Repubblicano

I_~Btùfuifèi6telàt1vo
Prog'ranjma di questo Mi~isu:r() del giorno" 8.cléllo sCorso
àlla òrgariiziàiiOriè. de' Teatri Nazio1;J.aliha
intetèssato io zelo di molti Cittadini a presentare le loro viste
patriotiche 'sopra! r imponante argomento. I, preseiltati progetti"
comunque forniti d' oi:timi suggerimenti, furonouovati; od
illOppoi:iurii; od, iriesa,tti; o~i men: giusti principj, o non di..... cti, ~ffib.i-ri,ate,"·~l"Aina- p51TtH:o, cl i "questi:yn:stittl ti"'col ' primatio loro, scopò di piacere instru~ridd l, é! tolla ,~ònservazioile ,/e
promoziòne del buoi!, gustò l1ellèbèllear~i. BramosO ,percio il
Direttorio, Esecut!vo diottènètè'de' progetti', corrispondenti, all'
importanza delI' Argomentò; ha, iricarieaiò il" Ministro, dell' Internò di rinrioVare il ProgiàrhrilitMllà ripetizièniè .leI pteinio
di 40. Zeèéhini a chi èlttiitrò altre sèi~ecadi dalla pubblicazione avrà, presentatò iln progettO èoirispondente al tliV'isa~
tO

fine,

Gii iloÌÌ11111 iristtllltl heiÌa grand;aItè di condurre i popoii col mezzo dellepasslòrii ,edi tiria:lI!lOraJè p,raiiòi éorioscono r importanza di dare àlla ReplibhliCii tle' Teàtri', éHe còrrisi)(indatlb il mire

tarttò...s.1ihIiifii, V èdtarlnbeg~1iri6 Jrtquèsto,PrògÌiìhinia l;lnVito della
·Patria; e le faran tributò de' Idrò himi; I braVi Cittadini che han
gi~ corso Ìosiadlò, e che noti harino fitgg'lttutÒ ia in~ta, vorrannO anch' essi aiith'èdiiitii'è dcil1a piofbga, oride dririovare i
loro progettI matufatI da unailiaggiorerlRessÌdrie e'l perfeZionati dagH sforZI dei Iòropfttdbtlsfub,
ìt M i N i ST li. ÒD)': L i.; i N j,;t :R N O
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IN NOME DELLA REPUB~LICA ~tPlNA
VN4 Ji;R JN Dry J $ nn L 1';

,

JJffi,larw f. Venqerwr/'fiare flTfno VIl, Repubblican'll

p R ,d (f}f!!1.
1

Conoscend'l iì

ç.ove~'nq

fin

.r

jJf}If

~al ~1W na~cerp

A

qllu;rÙq importaS$\,

all~

rigen!òf.a~~onl') 5Iel Prpolq eccHa,U\l, e dirigerpc ~e passjoni a quei.
fini altissi!1}~ il cp.hi~e ricondprlQ/ poI Prog,~mma deglj 8.' ~rurnajo
inviti) il-' que~f uopo i C.j~aìpin~ '<! progettare nel termine' di du\, me"
si
miglfof piano, q' orgallizzazione çl~' Teatri , N~zioria1i ~ proponendq

,iI

all Wip1q

H premio

di 40. ;zec('hijli ,

'

9"'aJl~U'l,,\ue d",' çOn?9frent}' nO'loi fosse aliora toccata la meta,

si oSgeryq nOI) però, ch') ~lcuni di !"ssi avrebl:wr() potuto vieppiù approssim,aryisi, qua~ora si fosserQ di bd puovo avventurati l'l cimento
Un secondo Progrim1l1ia de' 30. Vento® riaprì l'aringo l e gli amatori
dc~+~ p.r~r-:.~~·· v~·a~r~···co~cor~ere'l p~vigoros!- _~ll~__ ar~na "
'
JUlna'ldo~~ turt,!voh"r qu,,:ntç :prev," intervallo 'avanzi -pure"ad

al"
cuni ~i que'sti --per raggillgnq la meta, crederebbe il Gov~rno, ~i. toglier~ llA ess! )!\ gloria i~t"r"r p.el pallio, ed al' PuhbliM,i vantilggi
de' 101;<:1 sqc~ssi,' se pOLI gl' invitasse ap~Qra' crùesta yolta,,1\ ,rit<mtare
gl~ ;lltimj B[or?;! dell{l l?ro emlllazioI\e,'
' ;
,',
,
l:{ep"bp+ic<\pi: çhe tutt'l sentitt) !'importanza ~ella nobile gap, in
cui T! §iet,l. ,felicemente hnpegpati, pacrificilte a'lcpra iyostrj sudori ad
Wl oggetto, çh~ tanto intereSSa l", j:norale' e 1,\ politicà,democratica .$i l'ccorda pure '(1 quest' ultimo sperimento' il termine perentorio
ai fllt:fe s!li decadi,· e r aumento del premiò a zecchini 6~,,. che senz',
al:TfI. fi~erva sarà ì~falli~ihnente9Qnferito ~ chi frodqrr~ il. fro~etto
m 1 ljO:,e ,
"
,,
9
Oove:rnq ~ SIcuro, che I\on l'aumento deLpremio, çh!l sdegnano ì~ flnime generose, ma r amor delle arti, lo zelo della l;lloralç, ed
il seritinlen~Q' !lttivisotmq dell<j., p10ri'l saranno più çhe 1'ltro bastevoli
a far, cO!lseguire p.gH esperti C(luçorre!ltl quella, 'corona, che: servirà a
mostrarli benemeriti delle, arti e deUa 'Patria, ed,aUa Pa\ria ed alle
arti qiIell~ is'Ùtllzion~' dei ::',featri,' che ~;rà sempre '~n;'de' 'più gravi
argqmenti! che, possa Jnteres~~re i Cit ta~lini e4' il GQvè'rno:

.n

IL 111INIS'{'RQ DELL' IlYJlERNq

GUICCIARDX
SALFI CapG!-sezione,.
, D<i lIa,--T-,""',p"'"o-g...r-a...fi-a-:-\-N-a';..i-on-,al-e-.-S-i-,-,e-n-d-e-,-u-n--soldo'. ,
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"

3. Unai delle ess~nziali çondj'pio~i del, dramma debbe

. RiconOSciuta ogni dì più ,la necessità di "pOlTe in,

opera ogni

IDI'ZZO'

che yaglia, per quanto i tempi e

ninne pubblica il conseÌltan~ • a ricondurre

la

!' o.pi~

la. poesia e

musica dram'matic'a a' più retti principf del buon.

gusfo , fa DiTe.zione gt:'ueoale ba deliberato di r{Dllovare

pel cadente aono 1809 il programma

c~e

essere ,la 'purità dello -sti1e e della lingua, rimossa

r

d'ell~ ,~chiarezza

. ", maggiO-ISoli per invjtar~ gl' ing~g~i 'ital{aui.:ad. un' con':', "
corso di _premio per un dramma sl'rio' e ùue giocosi

e den;

melod~a

Tolute :'nelle

composi-

z19Di per musica.
4· Al ,pari delle leggi delr a~te,'deb:"ooo' gelosaUle!}te

la Direziori'e,

geD!!-rale tie' teàtri ~ s·pewi..coli, pubblicò, già ',H 3~'

p,~rò

affettaziòne .di voca~oli ,~ fr?sì antiq!l,ate, improprie

~dempier~~:

quelle del decoro, della morale e delr or-

dine politico:

lta,

S. Tanto 'pei caratteri, che per le' decorazioni e p~l"

'rap,presentar;i nd R. Te~tTo deltD; S<2~ia. 11 premio pel

la for'ma debbono i drammi ~sser~ adattati uH' ampiezza

~ramma seriq, ,.che si,a gludic3to.~J.e:gno d,i rrc[erenza
per merito assoluto, sat:à di zecc~i'pi, sess~nta ; p'e'[ ?a:;

~ alla di~,nità, ~el prim,o Teatr!J dalla, Capi~al~,
.--6:'1 "dtam m(~èbb-6ilo es-s~rè g:ittuti' lilla-.-Dir-ezione-;ge_.

danno dei due drammi jpocosi,), d~ ze.cchiui qua,rantà,

nerale

Un'a commissione di' L,~tterati esperti' nell' arte dram-_

': ma'tica'; sarà iD,~aricata".4i prono.ucin-re il giuJj~i~ dl.G:_
, nitivq sul d'ra~mi da pie~ìarsi,

,

"

~,seTe

I.

os's,ervate, sono:

"

,

Il dramma'tanto serio, che gio'coso

qu~lii

7'

L'~-autor~ ~eg[lerà il ~uo nome in foglio suggellato,
corrispondent~~' a quelia

pO,rtaot'é al, di fuori .1' epigrafe

: che sara posta in fronte al dramma, '

,
debb'ess~re

Si' prome!te s~lennem-eote' agli 'autori, ehe non verrà

di

d~e atti;
2,

1810;

diritto al presente concorso.

,

'Le cond.izioni che, dai poeti 'concorrenti, donanDo ~s-'

cÙ' pubblica istru~ion,e 'il 3i' ~i1:lgno

çhe l\rri:-as,sero dopo questo term~ne non" ~vranno piu

. aperto se, non

Pel DIJ~erO degl'r interlocutori, pel comparto dei

cori, dell' arie, de' drretri , de' quart~tti ec~, • d~hi:J(.)Iisi

dramma che

,'~he

H foglio

fOSSe;, p~emiato,

'por,ta~te

l'epig,rafe del,

e-che gli, altri 'fogli col

dramma corr_ispondente s'aranno restituiti ~ll: aut'~re ; o

-avere presenti le regole deU' arte, e ,la co_nsuet~ùiue"

verament~ 'bruci~~i s'~n~' és~ere

ma col solo fine di riformare, per' qua,uto sia possibile

mese ~opo, pubblicato' il giudi~io n"on' s~ pres~nti nl~

gli: ahusi che ,si fosserei introdotti a danno ,della -buopa
pOltsia. e musica drammatica, onde migliorare alme~t? ?,'
poco a poco le r~rpreseD[aziooi teatrali.

aper'ti.

qual~r.{ e~tro

uo

cuna ::t da-re 'gl' indizj o,cc_orren~i per esigere 'la.' résiitu-:
. zione del drammfL presentato. '

.

Milano, ..26' ~cembre ~809'

IL CONSIGLIERE DIRETTORE COENtRALE DELLA. PUBBLICA ISTRUZIONE,

SCQi'POLL
Lo ROpSL oSegretariogéì-i::
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IL CULTO DELLA PERSONALITÀ NELL' ARTE VENEZIANA
VERSO LA FINE DELL' ANCIEN RÉGIME

Nel 1760 Giambattista Tiepolo, all' età quindi di 64 anni, eseguÌ un bozzetto ad olio di
uno dei più imponenti affreschi da lui realizzati in Veneto e a cui egli stesso diede grande
importanza: il soffitto del salone della Villa Pisani a Stra. 1 Effettivamente quest' opera rappresenta l'ultimo lavoro eseguito in Italia. Due anni dopo, infatti, Tiepolo avrebbe accettato, seppure a malincuore, l'invito del Re di Spagna ad affrescare il Palazzo Reale di Madrid.
E qui morÌ nel 1769 sette anni dopo. Senza esagerare possiamo affermare che l'affresco
di Stra rappresenta l'ultima opera di grande qualità eseguita in Italia, un affresco che conclude idealmente una tradizione iniziata con Giotto più di quattro secoli prima. Quest' opera, come vedremo, è anche una delle più sorprendenti. Vorrei concentrare per un momento la nostra attenzione nella parte in basso a sinistra di questa stupenda raffigurazione ovale,
dove all'interno di un gran numero di figure chiaramente allegoriche, vediamo, appena delineati, i tratti di qualcuno che doveva certamente essere un giovane appartenente al mondo
'reale'. II giovane vestito in blu è seduto sulle nuvole, accanto ad altri due o tre fanciulli;
uno di questi, anch'esso vestito in blu, sembra appartenere al nostro mondo. È difficile
però definire lo status degli altri e decidere se siano figure mortali o allegoriche. Ad un
attento esame del!' affresco stesso, che Tiepolo portò a compimento dopo soli tre mesi di
ininterrotto lavoro, le figure diventano molto più chiare. Ciò nonostante i problemi che
queste suscitano sono ancora più complessi. Non abbiamo più alcun dubbio sulla 'realtà'del giovane in blu brillante come pure per quello dietro di lui e per gli altri fanciulli (ovviamente meno importanti) che ugualmente sembrano avere tratti 'reali', ma mi piacerebbe
poter affermare che non c'è bisogno di dubitare sull'identità dei due giovani in primo piano.
Sfortunatamente però quasi tutti i critici che li citano sembrano avere opinioni discor-

1 Per l'affresco di Tiepolo a Stra vedi: RODOLFO GALLO, l Pisani ed i Palazzi di S. Stefano e di Stra, Venezia, 1945; Adriano Mariuz, in Rodolfo Pallucchini, Gli affreschi nelle ville venete dal seicento all'ottocento, 2
vols., 1978, VoI. I, pp. 247-8; MICHAEL LEVEY, Giambattista Tiepolo - his life and art, New Haven and London,
1986, pp. 246-51; FEDERICO MONTECUCCOLI DEGLI ERRI, "Allllorò Pisani, Wl patrizio dilettante dell'incisione ",
«Bollettino dei Civici Musei Veneziani d'Arte e di Storia», 1990, pp. 41-63; MASSIMO GEMIN - FILIPPO PEDROCCHI, Giambattista Tiepolo -1 Dipinti, Arsenale Editrice, 1993, p. 483; Giambattista Tiepolo 1696-1770, pubblicato da Skira 1996 (Catalogo della mostra tenuta a Venezia e New York, 1996-7).
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danti al riguardo. Propongo di non discutere la questione, anche perché io non ho qualche
nuova prova convincente. Voglio perciò accettare quella che a me sembra essere l'ipotesi
più plausibile, di riconoscere nel giovane più grande (l'unico che mi interessa) Alvise Pisani il figlio maggiore del Procuratore di S. Marco, il quale, quando fu eseguito l'affresco,
aveva sei anni. La più particolare e - a dire il vero - inspiegabile differenza tra il bozzetto e l'affresco è che Tiepolo ha aggiunto un' altra figura (o, forse, ne ha modificata una già
esistente) per introdurre nella sua composizione la figura di un adulto - che a sua volta è
chiaramente un ritratto. Probabilmente è il padre di Alvise, il ricco ed influente uomo politico che aveva commissionato l'affresco. È sorprendente comunque il fatto che egli fosse
stato omesso nel bozzetto originale. Sappiamo, da precisi riscontri documentari,2 e potevamo comunque affermarlo con buonsenso, che Tiepolo chiedeva ai suoi committenti quali
dovevano essere i soggetti dei suoi dipinti. Fu quindi certamente il Procuratore a cambiare idea e a decidere di avere il suo ritratto assieme a quello dei figli. Il Procuratore sembra essere sorretto dalla nuda figura della Verità, (entriamo ora nel mondo dell' allegoria),
mentre il giovane Alvise, cui è rivolto il suo sguardo, è sostenuto dalla stessa Venezia vestita di broccato giallo e avvolta in un mantello di pelliccia bianca, l'abito ufficiale dei Dogi,
(come Giuseppe Pavanello mi ha gentilmente fatto notare). Il giovane Alvise appare timido e esitante e ne ha tutte le ragioni visto che è probabilmente il primo giovane della storia, se si escludono i monarchi o gli eredi al trono, a trovarsi in una cosÌ magnifica situazione in una compagnia tanto splendente.
La scena è presieduta dalla Divina Saggezza, con la Fede, la Giustizia, la Carità, la
Speranza e la Fortezza ai suoi piedi. Sotto (e alla destra della Famiglia Pisani) si trovano
l'Italia e le Arti, a sinistra la Pace con l'Abbondanza. La Fama sembra proclamare le virtù
di questo regno felice ai Quattro Continenti mentre dali' altra parte del soffitto possiamo
scorgere le conseguenze della Guerra, dell' Eresia e della Peste e altri disastri. Questo affresco è indubbiamente la più eloquente celebrazione degli splendidi doni portati dalla politica di pacifica neutralità di Venezia. Si presumeva che questo stato di grazia sarebbe stato
mantenuto da Alvise Pisani, allora ancora fanciullo di sei anni, una volta ereditate l'autorità e le tradizioni della sua famiglia, la cui apoteosi è cosÌ splendidamente evocata in questo nobile affresco dipinto per la loro dimora di campagna.
Con il senno di poi si può affermare che mentre il Tiepolo e i Pisani (una famiglia che
annovera un Doge tra i suoi più recenti componenti) erano pienamente giustificati nel glorificare le imprese di una politica che era riuscita a tenere Venezia lontana dalle inutili e
cruente guerre che a metà de11700 sconvolgevano gran parte dell 'Europa e del Nord America, non avevano ragione invece a sperare che questa politica potesse assicurare la durata della fortuna della città imperiale. Lo stesso Alvise doveva diventare testimone di un
fallimento che né lui, né suo padre né nessun altro avrebbe potuto prevedere o evitare. A
che cosa pensava Alvise del dipinto di Stra mentre guardava il soffitto e si vedeva sotto la

2 Vedi BEVERLY LOUISE BROWN, Giambattitsa Tiepolo-Master ofthe Oil Sketch (Catalogo della mostra tenuta al Kimbell Art Museum, Forth Worth, 1993), n. 54 (pp. 299-303) per il Trionfo di Ercole, precedentemente in
Palazzo Canossa, Verona (distrutto nel 1945).
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protezione sicura della Divina Saggezza? Tutte le profezie stravaganti del Tiepolo dovevano sembrare inizialmente giustificate. 3 Da giovane patrizio, Alvise, viaggiò nell'Europa del Nord dove venne cordialmente ricevuto da potenti signori che, pur senza stare alla
stregua degli abitanti dell'Olimpo a cui egli era stato abituato, erano comunque fra le persone più eminenti che l'Europa del tempo potesse offrire: Federico il Grande di Prussia
per esempio e Gustavo III di Svezia. Poi sposò una donna ricchissima appartenente ad una
nobile famiglia dalla quale ebbe due figli per assicurare la continuità del casato. All' età di
30 anni divenne ambasciatore a Madrid dove era «affollato di cose, di pranzi, di balli, di
conversazioni, di divertimenti ai quali devo concorrere per vera necessità». Sei anni più
tardi divenne ambasciatore a Parigi dove assistette, con crescente disgusto, all'avanzare
della parte più estremista del partito rivoluzionario, ma dove, proprio nel marzo 1792, riuscì a scrivere che «in mezzo alle disgrazie passo assai tranquillamente il mio tempo e mi
occupo dei piaceri che offre questa Capitale [... ]». Quando la situazione cominciò a precipitare in modo drammatico, da Parigi si recò a Londra, da dove verso la metà del J 795
tornò a Venezia per celebrare un anno dopo, la sua solenne entrata come Procuratore di S.
Marco, posizione che già suo padre aveva occupato.
Ora però il suo volgere lo sguardo al soffitto, doveva averlo colpito come un beffardo anacronismo, e nel 1797 questo uomo onesto, ma non vigoroso» divenne parte della
Municipalità provvisoria che fu costretta a predisporre la fine dell 'indipendenza di Venezia. Egli comunque sopravvisse con agiatezza sotto il nuovo regime fino al 1808. In quel
momento il giovane in blu seduto su una nuvola non poteva che sembrare altrettanto lontano dallo stato reale delle cose, quanto l'allegorica visione da sogno evocata dal Tiepolo solo poco più di quarant'anni prima. Tuttavia quanto convincente e soprattutto quanto accettabile era mai stata quella rappresentazione? Devo confessare che non credo possibile allo stato attuale delle conoscenze, rispondere in modo adeguato a queste fondamentali domande - e ogni tentativo di fornire una riposta sarà molto diverso da ciò che
poteva essere formulato perfino qualche anno fa e certamente diverso da quello che sarà
tra alcuni anni. La ragione di ciò è che nelle apoteosi che il Tiepolo eseguì delle più importanti famiglie veneziane, molte figure (se non tutte) che un tempo si pensava essere ritratti, sono ora viste come allegoriche. Questo può essere applicato sia alle figure contemporanee che a quelle illustri del passato. Così, nel soffitto della Villa a Stra la donna sul
cui grembo è seduto il piccolo Alvise di sei anni, a volte si crede sia ancora il ritratto di
sua madre, mentre mi sembra chiaro che i suoi tratti sono così generalizzati che si deve
invece intendere come una figura allegorica - in effetti si tratta di Venezia stessa. Similmente nella tela che fu originariamente installata nel soffitto di una stanza di Palazzo Barbaro a San Vidal si è concordi nel riconoscere nel vecchio col capo incoronato di lauro
non più Francesco Barbaro il militare, statista e umanista del '400, ma la raffigurazione
del Valore, come codificato nell' Iconografia del Ripa. Chiaramente in alcune delle apoteosi del Tiepolo (come pure in quelle di altri artisti del tempo) non posso negare che ci
possano essere dei ritratti reali raffiguranti persone vere, ma sono molto più rari di ciò che

3 GALLO,

Pisani cit., pp. 87-121.
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comunemente si pensa e - soprattutto -la loro individualità è molto meno accentuata che
nel caso di Stra. Questo è certamente vero per esempio per le due figure che attraversano
i cieli sul cocchio di Apollo nell' Allegoria Nuziale di Ca' Rezzonico: sul cui status sono
un po' incerto, e qui forse vale la pena ricordare velocemente che nella scarsissima tradizione critica riferita alla ritrattistica del Tiepolo, da cui anche Alvise e il padre sono stati
esclusi, queste questioni, almeno per quanto è di mia conoscenza, non sono mai state discusse. Ludovico Rezzonico e la consorte Faustina Savorgnan, supposto che si tratti veramente
di loro, sono riusciti pienamente a fondersi in quegli scenari allegorici senza alcuna incongruenza. Dobbiamo anche tenere presente che, secondo una lunga tradizione che dall'antichità si protrasse fino all'inizio del 1800 (appena), varie divinità, famosi eroi ed eroine
del passato, le Virtù, le Grazie e così via, venivano rappresentati con i tratti dei signori del
tempo che in questo modo desideravano essere onorati o adulati. Basta confrontare le figure dell'affresco di Ca' Rezzonico del 1757 con quelle molto umane di Alvise Pisani e del
padre nel soffitto di Stra, eseguite quattro anni dopo, per apprezzare che esiste una radicale differenza di concezione tra loro.
A parte 'il significato ideologico' di questa innovazione ( su cui tornerò più tardi) si
deve sottolineare che Tiepolo stava anche trasgredendo il decoro artistico. Gli scrittori di
estetica del '700 francese (le cui opere erano certamente conosciute all'amico e mentore
del Tiepolo, Francesco Algarotti) furono estremamente critici nei riguardi di Rubens che
all'inizio del diciassettesimo secolo, nel ciclo di dipinti per il Palazzo di Lussemburgo a
Parigi nel quale celebrava la vita e le imprese di Maria de' Medici, aveva unito figure reali
a figure allegoriche e mitologiche.
Ancora una volta tuttavia è sufficiente uno sguardo per rivelare come la distinzione
che Rubens fa tra il reale e il fittizio sia molto meno percettibile. Tuttavia, la vera novità
del soffitto Pisani (se ho ragione nel sostenere che è un dipinto eccezionale sia per il
tema che per la qualità) consiste in quattro aspetti: Alvise non era morto, non era un sovrano o l'erede di un sovrano, non si era particolarmente distinto in nessun modo (eccetto
che, per adattare la frase di Beaumarchais «il s' était donné la peine de naìtre»), ed egli
stesso era salito al regno delle Virtù invece di aspettare che esse discendessero verso di
lui.
Nonostante i molti esempi esistenti fin dall' antichità nel mondo della scultura, sembra sia stato il duca Cosimo I de' Medici di Firenze, il regnante moderno di cui l'ascesa
verso l'altro mondo, dipinta durante la sua stessa vita, diede inizio ad una tradizione destinata a diffondersi e a durare nel tempo (da distinguersi da una tradizione non continuativa e circoscritta). Il suo famoso ritratto eseguito dal Vas ari nel pannello centrale del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio era in situ ben prima del 1569, anno in cui Cosimo coronò la sua ambizione di essere nominato Granduca di Toscana. Nonostante l'immagine contenga varie allusioni - a volte piuttosto recondite - alla sua quasi divinità, è
comunque abbastanza misurata rispetto ai successivi sviluppi del tema. Difatti l'effetto
originale poteva dipendere più dalla posizione del dipinto (che era stata destinata alla rappresentazione della «Felicità di Fiorenza in una gloria celeste») che dal contenuto stesso. Oltre la figura allegorica di Fiorenza, ridotta a porre sul capo del Duca una corona di
foglie di quercia, notiamo alcuni simboli di corporazioni fiorentine e allusioni a specifi-
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ci (e già troppo esaltati) onori conferiti al Duca in questo mondo -la corona ducale, la
Croce di Santo Stefano, l'Ordine del Vello d'Oro. Sembra quasi non valere la pena salire verso un' altra sfera della realtà per gloriarsi di successi cosÌ gratificanti ma totalmente mondani. Naturalmente è sul soffitto che un' apoteosi può raggiungere l'effetto migliore, ma già nel '600 gli artisti avevano imparato a rappresentare questa gioiosa celebrazione del potere e delle fortune del governo anche in incisioni di dimensioni minori che
potevano circolare in modo più veloce. In questo senso il culmine venne raggiunto con
il regno di Luigi XIV, che - come almeno uno straniero poteva commentare ironicamente
- accettava molto di buon grado la possibilità di ammirare le rappresentazioni delle sue
imprese mondane e della promessa di gloria futura nell' aldilà. «La sua casa di Versailles
è ciò che si può dire di più pazzesco al mondo», scrisse a un amico il diplomatico e poeta
inglese Matthew Prior nel 1698. 4 «Si pavoneggia in ogni quadro e in ogni soffitto galoppa sopra la testa di qualcuno e se si gira a sputare deve vedere se stesso in persona oppure, con sguardo di sufficienza, il suo Vicereggente il Sole, oppure nec pluribus imparo
Non mi sbaglio a credere che in casa e nei giardini vi siano oltre duecento tra statue, busti,
bassorilievi e i dipinti che lo raffigurano». Vi mostro in scala molto piccola una rappresentazione di Luigi XIV in un Almanacco. 5
Il Tempo - subito dopo la morte - lo trascina via dalla terra, Giove (alquanto somigliante a Cristo) lo accoglie nell'Assemblea degli Dei, mentre la Vittoria e la Fama piangono la sua scomparsa. Ha a malapena la possibilità di consegnare il timone della Nave
dello Stato al suo successore, il Duca d'Orleans che sarà Principe reggente di Luigi XV
ancora bambino. Il Duca d'Orleans, nel frattempo, per non essere da meno organizza la
sua stessa apoteosi, per quanto prematura. Le Virtù lo raggiungono in questo mondo:
Minerva (o la Saggezza) la Fede e la Religione, la Forza e la Prudenza, la Pace e l'Unione dei Cuori - molte di queste figure si rincontreranno dopo breve tempo nei soffitti di
vari Palazzi Veneziani e ville di campagna. Comunque, come ho già spiegato, perfino questi precedenti sono modesti (se mi concedete l'uso della parola in questo contesto) a confronto di ciò che abbiamo già visto nell'opera del Tiepolo: in effetti Cosimo I, Luigi XIV
e persino il Duca d 'Orléans lasciarono veramente un segno nella storia d'Europa e questo
non si può certamente affermare per la famiglia Pisani. In verità i Pisani stessi e anche Tiepolo dovevano essersi resi conto che questa affermazione non sarebbe mai stata valida per
la famiglia Pisani anche se Venezia aveva continuato a vivere in pace e prosperità.
L'assenza di un sovrano con pieni poteri alla guida del governo creava ovviamente a
Venezia delle condizioni di mecenatismo molto differenti da quelle diffuse nel resto d'Europa. La vera differenza, anche se sembra piuttosto sorprendente, sta spesso nella celebrazione
del singolo nobile e della sua famiglia- una glorificazione a volte giustificata dalle imprese a volte ottenuta dalla ricchezza. Tutto questo è inesorabilmente a scapito della glorificazione dello Stato, che probabilmente raggiunse l'apice nei dipinti del Veronese per il Palazzo Ducale. Esistono tantissimi esempi di ciò che sto affermando: le Statue della famiglia

4

Citato in C.K. EVES, Matthew Prior Poet and Diplomatist, New York, 1973, pp. 110-111.
Les Effets du Soleil-Almanachs du règne de LOllis XIV, Paris (RMN), 1995, pp. 150-151.

5 MAXIME PRÉAUD,
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Barbaro, per esempio, riportate al loro antico splendore nella facciata da poco ripulita di
Santa Maria del Giglio - posizione che a stento si può immaginare come sfondo per la
scultura di un ritratto privato in qualsiasi altro luogo in Italia (O certamente in Europa); l'ostentata compagnia di figure allegoriche e religiose di cui i Podestà delle varie città amavano circondarsi nei ritratti ufficiali commissionati da loro stessi o dalle autorità locali, gli
archi trionfali eccessivamente grandiosi eretti per celebrare le brevi vittorie di Francesco
Morosini, «Il Poloponnesiaco», e cosÌ via. Non penso che in altre città d'Europa si possa
vedere qualcosa di simile, anche se - come Julian Kliemann ha recentemente messo in evidenza in un libro 6 stupendo - ovunque in Italia l'orgoglio aristocratico poteva essere celebrato in una gran varietà di cicli di affreschi. In qualche modo, allora, il ciclo Pisani del
Tiepolo si inserisce chiaramente in una lunga tradizione veneziana. Eppure nonostante certi
tipi di immagini, grazie a questa stessa tradizione, fossero perfettamente accettabili a
Venezia, mentre sarebbero apparsi totalmente assurdi in qualsiasi altro luogo, non sono
del tutto convinto che l'idea della particolare natura dell'Apoteosi dei Pisani derivi da precedenti esempi Veneziani. Le precedenti celebrazioni di famiglie patri zie che Tiepolo
aveva eseguito - i Dolfin, gli Zenobi e i Sandi e altri - erano molto diverse e più convenzionali: episodi della storia antica usati come esemplari di coraggio e valore militare o storie tratte dalle mitologie per simboleggiare il potere dell'eloquenza. Mai ci imbattiamo in
singoli membri di famiglie. Se si può parlare di cambiamento, esso sembra verificarsi negli
anni' 50 e perciò mi domando se sia stata l'esperienza di Tiepolo alla Residenza di Wiirzburg a farlo emergere. Sappiamo che nella sua proposta originale dell'affresco di Treppenhaus, Tiepolo non incluse nella composizione generale nessuna immagine del mecenate, il Principe-Vescovo Carl Philipp von Geriffenclau, che sarebbe comunque stato rappresentato con alcuni suoi cortigiani su un balcone dipinto nella parete sottostante il continente Europa. Nell' opera completa, tuttavia, Il Principe-Vescovo è dipinto (probabilmente
su sua richiesta) mentre si libra su Europa, sorretto dalla Fama e dalla Virtù. Tiepolo risolve il problema di come unire la fantasia senza tempo con la realtà contemporanea inserendo in un medaglione il ritratto del Principe-Vescovo, imparruccato. Anche se ha inserito nel contesto convenzionale della raffigurazione allegorica di Europa le sembianze dell'architetto Balthasar Neumann e di altri artisti di corte in scala naturale. Poteva essere stato
il successo di questo esperimento a condurlo ad acconsentire alla richiesta del Procuratore Pisani di essere ritratto con i suoi eredi nelle gerarchie dell'Olimpo o perfino lui stesso
poteva averlo suggerito? Probabilmente non lo sapremo mai - anche se sappiamo molto
bene che il Tiepolo si servÌ della sua opera a Wiirzburg mentre più tardi ideava l'allegoria nuziale di Ca' Rezzonico.
Esiste certamente una certa ironia (ma non credo alcun significato politico) nel fatto
che la glorificazione di un nobile insignificante, seppure amabile, avrebbe dovuto raggiungere

6 JULIAN KLIEMANN,

Gesta dipinte: La grande decorazione nelle dimore italiane dal Quattrocento al Sei-

cento, Milano, 1993.

- 104-

IL CULTO DELLA PERSONALITÀ NELL' ARTE VENEZIANA

apici di adulazione senza precedenti, poco prima del crollo del modello di vita in cui lui
e i suoi antenati erano cresciuti per secoli e che lui stesso dovesse aver preso parte agli
ultimi stadi di quel crollo. E, soprattutto, è prova del genio del Tiepolo che da un materiale cosÌ insignificante possa aver creato un' opera cosÌ sublime.
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GUERRA E PACE: OCCASIONI MUSICALI PADOVANE
NEL PERIODO NAPOLEONICO

Fra il 1797 ad il primo quindicennio dell'Ottocento a Padova, come nel resto dello Stato
ex Veneto, vengono a determinarsi una serie di rapidi mutamenti di ordine istituzionale ed
economico. La caduta della Repubblica veneta ed i successivi rapidi avvicendamenti di
governo hanno dei riflessi, non potrebbe essere diversamente, anche sulla vita 'culturale'
della città. Mi occuperò solo di una frazione minore ma non trascurabile di fatti, quelli che
hanno relazione con gli eventi, feste o spettacoli che prendono origine dalla situazione politica contingente e che inglobano, in modi diversi e magari molto distanti fra loro, una componente musicale.
Mentre la discriminante politica è ovvia, quella musicale, bisogna confessarlo, può essere giudicata arbitraria da un punto di vista storiografico generale. Perché non occuparsi,
ad esempio, dei riti dell'albero della libertà solo perché non esistono fonti musicali certe?
Ammessa una qualche artificialità nella delimitazione dell'indagine, è sembrato comunque legittimo scegliere un criterio che, assecondando da un lato il tema del convegno, rendesse praticabile dall'altro una ricognizione delle fonti.
Non rientrano in quest'indagine le produzioni di teatro parlato - comprendente o meno
numeri musicali - o melodrammatici legati alla programmazione 'normale' dei teatri padovani. Non che esse siano irrilevanti o non costituiscano specifica testimonianza del gusto
dei tempi e delle contingenze politiche, ma di essi almeno il libro di Bruno Brunelli sui
teatri di Padova traccia un quadro ricco di riferimenti alle fonti, a partire dalle recite di
testi 'giacobini' del 1797, il Matrimonio democratico ossia il flagello dei feudatari, a La
rivoluzione in Venezia del Sografi. I In questi casi, comunque, e più raramente in occasioni operistiche,2 è la scelta del soggetto a fare la differenza rispetto alla tradizione precedente. Nelle occasioni più evidentemente connotate in senso 'politico', invece, è la pro-

l BRUNO BRUNELL!, I teatri di Padova, Padova, Draghi, 1921, pp. 336-337. Per due titoli 'filoaustriaci' dell'estate del 1799, L'entrata del principe Carlo in Sciajjilsa e L'assedio di Mantova si veda Brunelli, pp. 343344.
2 Brunelli (cit.) ricorda un solo caso esplicito di inclusione di un'aria allusiva entro un'opera (non specificata) della stagione autunnale del 1809, in occasione della pace fra Napoleone e Francesco II.

- 107 -

SERGIO DURANTE

duzione stessa di un evento a dipendere dalle circostanze contingenti, che ne condiziona
anche vari aspetti strutturali.
Nei meno di vent' anni presi in considerazione, ho selezionato una quindicina di eventi, di peso e rilevanza differenti. Anche dando per scontata qualche omissione dovuta a dispersione dei documenti, si tratta di un corpus relativamente limitato, che si aggiunge - nella
vita culturale della città - alla programmazione normale dei teatri. Parlare di corpus, peraltro, significa già attribuire a queste che converrebbe continuare a chiamare' occasioni' un' omogeneità che non hanno. Per dare un'idea della loro diversità servono ottimamente (e
non sarà un caso) i due eventi che segnano gli estremi cronologici dell'indagine: una stampa 'popolare' messa in vendita a sei soldi la copia nel 1797, probabilmente nell 'imminenza
dell' arri vo dei Francesi, con un testo originale da cantare sull' aria della Marsigliese. L'ultima, nel 1815, è il dispendiosissimo allestimento del Salone della Ragione, comprendente
l'esecuzione delI'«opera melodrammatica» Feste Euganee, un vero 'happening' ante litteram con soli coro e orchestra (eccezionalmente numerosa). In mezzo, c'è un po' di tutto:
accademie strumentali celebrative, inni, una festa melodrammatica per danze, un idillio e
serenata, lo scoprimento spettacolarmente sonorizzato di un quadro e numerose cantate
(termine che, a sua volta, accomuna oggetti molto diversi fra loro).
Si potrebbe obiettare che i due esempi appena riportati non hanno nulla in comune: né
il tipo di esecutore, né il fruitore, né la modalità esecutiva (per non parlare di stile). Verissimo, eppure entrambi i fatti, il sanguinario canto antiaristocratico e l'apoteosi dell' ordine restaurato appartengono ad un medesimo ciclo storico. Il primo è musicalmente significativo almeno nell'indicare che la Marsigliese era conosciuta per tradizione orale nella
Padova del 1797, ma il testo è anche più interessante. Un'urgenza evidente del versi ficatore è, ad esempio, quella di coinvolgere le forze, probabilmente assai scettiche, del contado. La seconda delle 18 strofe recita:
più non miete avara mano
nostra fertile campagna
Più di lagrime non bagna
Il suo campo l'arator

D'altra parte l'incitamento alle armi si accompagna ad una preoccupazione originata dall'andazzo generale. Il poeta invita perciò i compagni d'arme a distinguere:
Ma deh! un argine ponete
di vostr'alme al foco ardente
per pietà non confondete
l'innocente e il traditor.

Al nemico 'vero' viene comunque riservata in un crescendo agitato l'ultima strofa, secondo la quale:
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A' tuoi gridi furibondi
vien di trepido spavento
l'inimico a terra spento
nel suo sangue nuoterà.

Nella foga sanguinaria che connota la pubblicazione si fa strada anche un tratto ottimamente razionale. All'inno sono aggiunti due sonetti rivoluzionari, nel secondo dei quali,
L'ombra di Bruto ai romani, il giustiziere di Cesare apostrofa cosÌ i suoi moderni concittadini:
Su: svellete le stole e, dei tiranni
mentre dalle ferite il sangue sgorga,
cessino i vostri torti e i vostri affanni.
Tomi l'antica libertà latina
lieta a regnar; ed il Tarpeo rissorga
dell'empio Vatican sulla rovina.
Dove la razionalità sta appunto, se non mi sbaglio, nella prudenza di presentare solo questo più acceso sonetto come anonimo.
Impossibile dire se e quanto questi prodotti editoriali abbiano trovato un effettivo
impiego, e in quali contesti, ma il caso padovano non è isolato. 3 Si ha testimonianaza di
canti rivoluzionari pubblicati a Venezia dal «cittadino Zatta» (nell'anno primo della libertà
italiana) e di almeno un altro canto padovano in occasione della cosiddetta festa degli stendardi (il 14 di luglio). Sappiamo qualcosa di più preciso sulla partecipazione popolare alla
manifestazione del 1815, che rappresentò idealmente e concretamente il momento dell'abbraccio fra i padovani e l'ordine nuovo (ossia restaurato). Vennero distribuiti da 6 a 7
mila biglietti con una partecipazione effettiva di 5-6 mila spettatori (anche scontando un
po' di esagerazione, si tratta di una formidabile prova per la statica dell'edificio). I vari
settori erano organizzati in modo da ammettere, opportunamente separato dai notabili e
dalla borghesia, anche il popolo, purché decentemente vestito (con specificazione delle calze
di seta). Le Feste Euganee, sulle quali ritorneremo, hanno un significato simbolico straordinario in quanto fusione, solo apparentemente contraddittoria, fra spettacolarità barocca
e forma neoclassica espressa nell' allestimento elegantissimo di Giuseppe Jappelli. Si trattava in realtà di una sintesi profondamente coerente fra le radici remote della paternalistica ideologia asburgica e la loro riproposizione come progetto per il futuro. Questo dispendioso spettacolo dà l'impressione di voler rappresentare la definitiva chiusura di un periodo tormentato attraverso un gesto magniloquente ma autenticamente collettivo e liberatorio. Si percepisce attraverso l'ampia documentazione pervenuta che le Feste Euganee
furono qualcosa di più di un'iniziativa della Municipalità: sembra piuttosto che tutte le fasce
sociali abbiano partecipato per dimostrare che il titolo di 'Città Regia' ottenuto nella pri-

3 Sulla stampa veneziana di Zatta. Inno patriottico alla libertà, Dalle stampe del cittadino Giovanni Zatta,
Anno I della libertà Italiana. Una copia presso la Biblioteca civica, Padova.
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mavera dello stesso anno era pienamente meritato. E la festa «magica» fece dire al principe di Metternich che «un simile [spettacolo] non ne aveva più veduto, né che si vedrà».4
È fin troppo facile rilevare come la stessa variabilità delle occasioni musicali censite
fra 1797 e 1815 rappresenti l'eclissi di un ordine preesistente, assai più 'regolare' nelle
sue manifestazioni pubbliche (perlomeno in termini relativi).5 Gli elementi specificamente
musicali compaiono il più delle volte entro una struttura celebrativa più complessa, e raramente merita di essere isolato ed esaminato per sé. Rispetto all'intera struttura rituale dunque la musica rappresenta più spesso che no un complemento minore, sebbene pressoché
irrinunciabile. Anche in occasione del primo ingresso delle truppe austriache in Padova
nel 1798 dopo la cessione di Campoformido viene commissionato un 'inno' (Sciogliete a
dolce canto) ma si tratta di cosa ben diversa dagli inni monodici rivoluzionari; questo è
affidato all'esecuzione dei professionisti nel Teatro Nuovo e, benché la musica del Calegari non sia reperibile, il testo letterario pubblicato presenta una disposizione a soli e coro
(diviso e ripieno), con la probabile partecipazione dell' orchestra. 6 Sebbene questa struttura non desti curiosità musicologiche particolari, non bisognerebbe sottovalutarne la novità
rispetto, per esempio, alla musica usata nelle occasioni celebrative ufficiali del periodo terminale della Repubblica Veneta (dove si ritrova soprattutto la tradizionale cantata nella
struttura atavica di rec.-aria-rec.-aria). Negli anni '90 del Settecento la struttura soli (o solo)
e coro è documentabilmente sentita come nuova nel melodramma e, da un punto di vista
strutturale, l'interazione degli individui (solisti) e della massa (corale) pone dei problemi
originali sia al poeta sia, soprattutto, al musicista. II testo ricorre alI'immaginario padovano consueto cosÌ che sui lidi del Brenta echeggiano i canti ed Euganea si compiace del
dono compartito dagli Dei, cioè lo stesso Francesco imperatore che con «alma ferma [... ]
le sacre leggi, il dritto / impavido sostien».
L'uso di forme specialmente adatte all'occasione pubblica e alla presentazione 'grandiosa' non fa però piazza pulita della tradizione. Nello stesso anno troviamo una più tradizionale e fin passati sta cantata di Giacomo Giovanni Mazzolà (musicista non noto) dedicata all'imperatrice Maria Teresa ed eseguita nello spazio grande della Basilica Antoniana, ma nel contesto di un'accademia letteraria. II vero dedicatario del testo si rivela essere non la sovrana ma il Metastasio, musa invocata nei primi due versi: «O solo nato degnamente i pregi / a celebrar de' regi» (la struttura è la tradizionale rec.- aria - rec.- aria).
Col 1801 inizia la seconda occupazione francese e per un periodo abbastanza lungo
non abbiamo attestazione di manifestazioni che prevedano la commissione di nuove opere

Descrizione di quanto sifece nella Regia Città di Padova [... ], c. 9.
Peraltro, la differenza più notevole fra le occasioni celebrative del periodo della Serenissima e le successive è probabilmente l'abbandono dei componimenti in lingua latina che ancora costituivano un punto fermo in
occasione dei festeggiamenti per il reggimento di Caterino Corner svolti si nel 1787 (cfr. Ragguaglio di una accademia letteraria da recitarsi dagli alunnii delle pubbliche scuole di Padova [... ] Padova, Penada, 1787, dove è
riportato anche il testo di una cantata messa in musica da Antonio Calegari, Tacete (lffetti miei).
6 Cfr. SWEN HANSELL, che descrive alla voce Calegari Antonio del New Grave Dictionary of Music and Musicians (London, Macmillan, 1980) un brano che pare corrispondere a questo per voci e orchestra, ma senza indicare le fonti di riferimento.
4

5
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musicali. Quando nel 1807 viene offerta al prefetto del Dipartimento del Brenta Gaudenzio Maria Caccia (e signora), la cantata Felici abitatori, i segni lasciati dal regime filofrancese sono tutti diversi rispetto al 1797. Non solo l'occasione è privata ma i committenti, riuniti nel Casino civico degli Ottanta, chiariscono di voler celebrare «Gaudenzio /
il nostro Duce e Padre, / quegli che al soglio Augusto / offre voti per noi [... ] lungi dal volgo
insano» (la musica, dispersa, è di Carlo Tommasoni e prevede due solisti per un struttura
reco - aria - reco - duetto e coro). Un'occasione più propriamente pubblica si ha due anni
dopo con il pubblico scoprimento, nella Sala municipale, del quadro di Napoleone dell'Albèri (15 giugno). La musica partecipò in questa occasione essenzialmente ad un esperimento di costruzione dell' emozione, alla quale partecipò il giovane J appelli in qualità di
allestitore e scenografo. Non è il caso di soffermarsi sulla cantata (a due voci con una «grande» orchestra) di A. S. Sografi con musica di Giacomo Trentin, se non per tentare di restituire all'immaginazione attraverso le parole del cronista il suo climax spettacolare:
Alle ore 9 di sera, raccolte nella sala tutte le autorità civili e militari, i corpi pubblici ed i più
cospicui forestieri e cittadini che secondar vollero l'apposito grazioso invito del Podestà, si
diè principio alla cantata [... ] maestrevolmente eseguita dalla signora Chiara Leoni che la
parte sostenne d'Euganea, mentre quella del Dio Consiglio appartenne al signor Savino Monelli. AI dire di Euganea:
È desso, o ciel! Napoleon è questo l
scoprissi il quadro improvvisamente, ed universale, prolungato, ripetuto fu l'applauso de'
circostanti [... ]

Il tutto con buona pace della cantata, che proseguì quando fu possibile. Contemporaneamente alla cantata aveva luogo una festa da ballo nella Sala della Ragione (dopo una tombola) «allo strepitoso suono di copiosissima orchestra»; una seconda festa danzante aveva
luogo nella Sala municipale per i soli notabili. Questa procedura, una specie di apartheid
munifico, sembra costituire un precedente per la Festa della riconoscenza estense (Este,
29 giugno dello stesso anno). Qui sarebbero state estratte «sei grazie per sei povere donzelle vicine al matrimonio» e, dopo il solenne Te Deum ed il pranzo, sarebbe stata eseguita a Palazzo Salvi una cantata appositamente composta (testo di un Accademico eccitato e musica di Giovanni Battista Contiero). Il programma precisa che all'ora stessa della
cantata, nel Teatro comunale «si aprirà una festa da ballo popolare» (a Palazzo invece «tutte
le autorità, e con invito delle persone colte del Distretto, e dei paesi vicini»). «Mille canti
di gaudio, di festa», come attaccava la cantata (anch' essa seguita da un ballo 'riservato'),
era un breve testo per tre personaggi allegorici (Consiglio, Valore, Fortuna) e coro. La struttura a cornice, con coro all'inizio e alla fine, constava di tre arie per i protagonisti inframezzate da recitativi. Una pubblicazione commemorativa raccolse poi i testi di sei brindisi ufficiali, più altri diciotto proposti all'improvviso; il ché non lascia dubitare che la giornata - come aveva prescritto il programma preliminare - "per la gioja che deve [mio corsivo] ispirare nel cuore di ogni buon Italiano» non sia riuscita lietissima.
In agosto si festeggiò il natalizio di Napoleone con un' accademia con orchestra e a solo
di violoncello (15 agosto), mentre un Inno alla pace inaugurò in ottobre l'attività congiunta
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del Sografi con il compositore Antonio Calegari (di lì a qualche anno maestro di cappella al Santo). Il 1810 fu l'anno della cantata per il compleanno di Napoleone Nuovo destino (A. S. Sografi con musica di Farinelli).? Di una certa importanza, anche per il recente
ritrovamento della partitura autografa del giovane conte Marco Antonio Suman, il componimento drammatico Gli oracoli di Gerione per il matrimonio con Maria Luigia d'Austria. L'anno successivo si festeggiò la nascita del re di Roma sia nel Teatro Nuovo che (a
quanto pare) in un'aula dell'Università. 8 Con l'idillio e serenata per Augusta Amalia di
Baviera in visita ai bagni d'Abano sembra di essere tornati a metà Settecento (ma è il primo
luglio 181 I). Tuttavia un più interessante Timoteo, festa melodrammatica «per danze» dello
stesso autore (musicata dal maestro della cappella Vincenzo Moschetti), ci riporta alla struttura della cantata più festa da ballo (o cosÌ sembra). Molto 'moderna' è poi la circostanza
che questo lavoro sia stato offerto al prefetto del Dipartimento del Brenta dagli stessi musicisti antoniani, i quali avranno ben pensato che una ragionevole speranza per la periclitante istituzione era da coltivare attraverso il benvolere dei potenti.
Il 7 novembre del 1813 la città veniva assegnata al Regno Lombardo-Veneto e per i
musicisti si apriva una stagione di più sostanziose commissioni, come provano il voluminoso Vaticinio con musica di Carlo Coccia del 1814 e soprattutto le Feste Euganee del Calegari. 9 Abbiamo qui un lavoro notevole per il grande organico e per la varietà delle soluzioni musicali. Secondo una relazione manoscritta assai dettagliata, la massa orchestrale
constava di 38 violini, 12 viole, 12 violoncelli, 16 violoni, 4 oboi, 4 clarinetti, 2 flauti, 4
fagotti, 4 corni e 4 trombe, oltre al pianoforte impiegato per i recitati vi semplici e un coro
misto di 60 elementi. Soli e coro vengono trattati sia secondo le forme ormai inveterate
dell'aria col da capo sia secondo una sensibilità più moderna, che si vale di alternanze fra
scrittura imitativa (dei soli) ed omofonica (dei soli e del coro, quest'ultimo trattato in modo
coloristicamente molto vario). La parti tura comprende vari brani strumentali per le diverse pantomime ed un numero di arie caratteristiche (dal tipo 'agitato' a quello 'd'ira') talora ma non necessariamente col da capo (comunque variato). Strutturalmente le Feste sono
costituite da un Prologo seguito da una breve azione drammatica (la furia di Medoaco ammansita) e seguita da una lunga coda consistente in sei «canzoni» in framezzate da danze. La
scrittura strumentale è ricchissima e connotata da elementi descrittivi (di certo non si tratta di una novità, ma colpisce la misura ed eleganza dell'impiego). Relativamente libere ed
innovative certe strutture per solo e coro, come l'aria di Verità Vivi all' amor che al ciglio,
combinazione del principio di rondò (in due movimenti) con una frammentazione formale messa a buon effetto grazie all'impiego strutturale deI coro. In altre parole, qualcosa di
più delle troppo frequenti banalità del repertorio celebrativo.

7 La celebrazione dei natalizi aveva alle spalle una lunga tradizione e tuttavia veniva concentrata soprattutto nelle capitali. L'estensione alla provincia sembra invece configurare una forma di universalismo relativamente
nuovo nell'esercizio del culto della personalità.
8 Anche questa notizia è riportata dall'attendibile Hansell, ma senza riferimento alle fonti, nella voce del
New Grave dedicata al Calegari.
9 Le partiture autografe sono entrambe conservate nell'archivio del Teatro Nuovo, ora depositato al Conservatorio di Padova (cfr. Appendice).
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***
Forse non è del tutto estranea alla vitalità delle iniziative padovane la risorgenza di un
municipalismo orgoglioso, quanto lungamente sopito nell'ineguale confronto con la realtà
della vicina capitale. E però l'alterità rispetto all'ex dominante Venezia non assunse mai
forme risentite; anche nei momenti del giacobinismo più infiammato l'obbiettivo polemico
si limitò alla forma di governo, senza confonderla con la città. Del resto i legami e l'interdipendenza fra le due città principali dello Stato e fra i loro corpi sociali erano troppo
stretti, la loro giudiziosa distinzione di ruoli troppo evidente.
Da un punto di vista strettamente musicale, abbiamo a che fare con uno scenario molto
diseguale: da un lato documenti di storia musicale di scarso rilievo estetico ma di sicuro
interesse storico, dall'altro opere di in sospettata dignità. Qualche decennio fa sarebbero
state liquidate tutte insieme e sbrigativamente come 'opere d'occasione', ma una soluzione cosÌ sbrigativa diviene poco praticabile quando ci si renda conto che per alcuni fra questi autori quelle 'occasioni' erano appunto le occasioni di una vita. Si trattava per essi della
possibilità di proiettare il proprio lavoro da un ambito decisamente provinciale, come si
può senza ingiustizia caratterizzare la musica a Padova dopo Tartini, ad una dimensione
Europea. Se dai tempi del 'Maestro delle Nazioni' Padova non era più in grado di dare
qualcosa all'Europa, era ora quest'ultima che - per le contingenze politiche - scendeva a
Padova stimolando la commissione di brani nei quali - e alludo in particolare ai casi di
Coccia, Calegari e Suman - si dimostra insieme un particolare impegno creativo, e la stringente necessità di affrontare problemi nuovi, sia relativi alle forme musicali più opportune per 'generi' spettacolari non consolidati, sia legati alla grande scrittura corale ed orchestrale. D'altra parte, il carattere contingente dei testi letterari chiudeva queste opere nell'angustia della singola occasione, tagliando la strada a sviluppi ulteriori. L'elemento
ancor più decisivo fu rappresentato probabilmente dal pubblico, raccolto intorno ad un' occasione politica e spettacolare prima ancora che musicale. Consumati i passaggi napoleonici e le visite reali, il teatro da un lato e la musica 'da stanza' dall'altro avrebbero rappresentato il fondamento sociale dell' esperienza musicale, mentre la forma del concerto
pubblico (di cui queste occasioni del periodo napoleonico avrebbero potuto costituire i prodromi in situazioni socio-culturali diverse) non avrebbe preso il volo per molti decenni
ancora. E il tratto forse più rappresentativo del 'mondo antico' è la permanente oggettivazione del processo produttivo ossia, se si preferisce, il professionismo col quale gli stessi poeti e musicisti prestano indifferentemente la loro opera ai padroni di turno.
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APPENDICE

Documenti manoscritti e a stampa concernenti le attività musicali a Padova o nel contado variamente collegate alle circostanze politiche del periodo 1797-1815.

Alla descrizione bibliografica segue, laddove opportuno, un breve commento.
[1797]
Inno patriotico sull'aria Allons enfants della (sic) Patrie con due sonetti, il primo di autore ignoto
sopra l'ombra di Brutto, l'altro del Cittadino Gio: Pindemonte sopra la libertà. Si vende soldi 6. In
Padova 1797, per Carlo Conzatti a S. Bartolommeo.
[1798]
Inno per il solenne ingresso delle truppe Austriache nella città di Padova da cantarsi nel nobilissimo Teatro Nuovo. [p. Il] In Padova 1798 per li fratelli Penada.
L'inno inizia "Sciogliete a dolce canto» e contiene i due versi "Viva l'Eroe dell'lstro / del Reno il
vincitor» che Hansell riporta come titolo di una composizione di Calegari (sub voce Calegari in The
New Grave).
Festeggiandosi nella Basilica di S. Antonio il fausto possesso preso della Città di Padova dalla S. I.
Maestà di Francesco II. Poetici componimenti umiliati alla S. I. Maestà suddetta. In Padova 1798
per li fratelli Penada con approvazione.
[p. 39] Alla Sacra Imperial Maestà di Maria Teresa. Cantata di Giacomo Giovanni Mazzolà.
I-Pci: BP 128.
[1807]
AI chiarissimo signore Gaudenzio Maria Caccia, cavaliere dell'ordine reale della corona di ferro, e
prefetto del dipartimento del Brenta. Cantata eseguita in Padova nel casino civico degli Ottanta onorato dalla presenza di lui e della signora Ottavia Leonardi Caccia. [p. 8] Padova nella stamparia Penada 1807.
Interlocutori: Genio del luogo, la Società
La musica è del Sig. Carlo Tommasoni. Sulla presenza padovana del Tommasoni, si veda l'Elogio
funebre di Antonio Calegari [... ] di L. Menin, Padova, Crescini, 1828, dove viene citato fra gli allievi del Calegari come "Carlo Co [n te] Tommasoni Istruttore e Direttore di musica nella R. Accademia di Torino» (p. 18).
[1809]
Celebrandosi l'inaugurazione del quadro rappresentante Napoleone il grande seduto nel tempio
della vittoria. Prose e rime, Padova, per Nicolò Zanon Bettoni, 1809.
La cantata era stata composta da A. S. Sografi con musica di Giacomo Trentin ed eseguita da Chiara Leoni (Euganea) e Savino Monelli (Dio Consiglio).
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Su quest'occasione si veda G. TOFFANIN, Aprile 1809, «Padova e la sua Provincia», XXII, 18-9, 1976,
pp. 3-6.
Festa della riconoscenza estense nel giorno 29 giugno 1809. Este per Giuseppe Gattei.
[p. 3] La concordia tra Il Consiglio, Il Valore e la Fortuna, Cantata per musica. Incipit «Mille canti
di gaudio, di festa». [p. 9:] La musica è del Sig. Gio: Battista Contiero, la composizione di un Accademico eccitato di Este. I-Pci: BP 562 IX
[Antonio Simone Sografi.] Inno alla pace per festeggiare la solenne giornata XXIX ottobre 1809 in
Padova, dedicato al sig. Gaetano Onesti, Padova, Crescini.
I-Pci: BP 1614 XXXI. Hansell attribuisce la musica al Calegari.
[1810]
[Antonio Simone Sografi.] Gli oracoli di Gerione. Componimento drammatico. Padova nel Seminario 1810 [data della rappresentazione: 1 maggio].
[Frontespizio interno:] Gli oracoli di Gerione che introducono a lietissime danze nella Società denominata de' cento per solennizzare gli augusti sponsali di S. M. I. R. Napoleone primo con S. A. I.
M.a Luigia d'Austria.
Interlocutori: Egeria (Caterina Grigli), Doride (Chiara Leoni), Sacerdote (Antonio Ambrosi), Oracolo (Leonardo Grimani «presidente de' veneti filarmonici»).
Interpreti e data si ricavano da un foglio volante allegato alla copia del libretto in I-Pci: BP 501 Ixa
(altra copia BP 1374 X).
La partitura autografa di M. A. Suman è conservata presso la Biblioteca del Dipartimento di storia
delle arti visive e della musica dell'Università di Padova, fondo Berti-Suman. Si veda in proposito
il saggio di Pietro Revoltella in questo stesso volume.
Ricorrendo l'annual festa del giorno 15 agosto onomastico e natalizio di S. M. I. R. Napoleone I.
Inno. Padova, Penada 1810 (foglio volante)
I-Pci: BP 1482 XVVIII. BRUNO BRUNELLI, I teatri di Padova, Padova, Draghi, 1921, p. 376 cita il
titolo Il nuovo destino, con musica di Farinelli, eseguita ne1.natalizio di Napoleone da Teresa Strinasacchi, Raffaele Monelli e Antonio Ambrosi.
[1811 ]
Timoteo. Festa melodrammatica per danze di Sografi. Padova, nel Seminario MDCCCXI
[dedica:] AI signore Bonaventura Zecchini Prefetto del Dipartimento del Brenta, ai signori Giulio
Ci era, Francesco Onesti, Giorgio Cittadella, Giambatista Valvasori Marco Sanfermo Amministratori della veneranda arca di / S. Antonio. Padova 15 Febbraio 1811, umilissimi devotissimi servitori i Filarmonici della gran Basilica di S. Antonio.
Personaggi: Timoteo il signor Giovanni David; Doride la signora Rosalba Gazi; cori di Milesii, i
filarmonici tutti della Basilica.
La musica del signor D. Vincenzo Moschetti maestro della insigne Cappella di S. Antonio.
Non è chiaro il luogo di rappresentazione, né la parte avuta dalle danze. È possibile che il soggetto
sia un'allegoria dei problemi della cappella musicale (Timoteo, privato della cetra, viene soccorso
da un vaticinio di Apollo).
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Brunelli cita per i primi di giugno al Teatro Nuovo festeggiamenti per il battesimo del re di Roma
(Brunelli cit., p. 377). Hansell cita alla voce Antonio Calegari del New Grove la cantata Festeggiandosi
la nascita del re di Roma, che sarebbe stata eseguita in un'aula dell'Università.
[Antonio Simone Sografi.] Idillio e serenata da eseguirsi la sera del primo luglio nel reale soggiorno dei bagni d'Abano ad Augusta Amalia di Baviera vice-regina d'Italia.
Padova, Seminario, 1811. I-Pci: BP 819 VI
[1814]
Il Vaticinio / Componimento Drammatico / Per l'ingresso / delle armi alleate in Parigi / Posto in musica / dal Sig. Carlo Coccia Napolitano / Ed eseguito / Nelle Feste Dipartimentali del Brenta / il giorno otto Maggio 1814/ Nel Teatro Nuovo di Padova.
Parti tura autografa e parti (cfr. SERGIO DURANTE - MARIA NEVILLA MASSARO, Catalogo dei manoscritti musicali del Conservatorio «Cesare Pollini» di Padova, Torino, EdT, 1982, p. 95).
[1815]
[Sografi Antonio.] Feste Euganee. Opera melodrammatica. Padova, Bettoni, 1815.
I-Pci: H 7215, altre copie in BP 587 XL, BP 793 III.
Calegari Antonio. Feste Euganee / Nella faustissima circostanza / in cui Francesco Primo Imperatore e Re / onora / Coll' Augusta presenza Sua / nella Gran Sala della Ragione la Città di Padova. /
Posta in Musica / Da Antonio Calegari / 20 Xbre. 1815.
Ms autografo (cfr. DURANTE - MASSARO, Catalogo dei manoscritti musicali cit., p. 21).
Perolari Malmignati Pietro. Stanze per la festa dedicata dalla città di Padova la sera del 20 Dicembre 1815 nella gran sala della Ragione alle LR. Maestà di Francesco I e di Maria Luisa d'Austria.
Lendinara, Michelini 1815.
I-Pci: BP 1319 XVII
Descrizione / Di quanto si fece nella Regia Città di Padova / nella fausta occasione che venne onorata / dal soggiorno di S.M. Imperatore / Francesco L, / e di Maria Luigia / Sua Augustissima sposa.
Ms. I-Pci: BP 587 XLI
Descrizione della festa drammatica offerta nella gran sala della Ragione, Padova 1816.
Due incisioni su rame acquerellate di G. Maina corredavano la descrizione della festa commissionata dall' Autorità municipale nel 1816
Cfr. BARBARA MAZZA, Jappelli e Padova, Padova, Liviana, 1978, pp. 20 sgg.
Antonio Bonaventura Sberti. Degli spettacoli e delle feste che sifacevano in Padova opera dell'Abate Ant. Bonaventura Sberti padovano. Seconda edizione notabilmente accresciuta e corredata della
vita dell'autore. Padova, a spese di Adolfo Cesare, 1818.
[pp. 161-162 descrizione della festa che fa anche riferimento alla descrizione a stampa ufficiale commissionata dalla municipalità].
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[non datato:]
Lodovico Franco. Canto [per la festa degli stendardi], ?Padova, s.n.t.
I-Pei: BP 65 VII
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LA CANTATA POLITICO-ENCOMIASTICA VENEZIANA (1797-1815)*

LE VICENDE

Nel Settecento italiano, mentre aveva luogo un progressivo declino della cantata da
camera a voce sola, si rinnovavano le fortune del genere strettamente imparentato della
cantata d'occasione, a più voci. Ma se a Venezia, come altrove, erano frequenti le esecuzioni private di cantate in funzione epitalamica o per ricorrenze onomastiche e geneatliache, primaria rilevanza assumevano quelle pubbliche, in onore di illustri visitatori
stranieri. Basti ricordare il Mopso di Vivaldi per Ferdinando di Baviera (1738), L'Adria
in giubilo, La Fama, Componimento musicale, il Coro delle muse, La concordia del tempo
con la fama, Le muse in gara per Federico Cristiano di Sassonia (1740), la Cantata a
quattro voci per il duca di Modena (1749), Serenata per musica per il duca di York (1764)
la Cantata a quattro voci per il duca di Wiirttemberg (1767), La reggia di Calipso per
l'imperatore Giuseppe II (1769, Il Telemaco nell'isola Ogigia per i «Conti del Nord»
(1782), Il genio dell'Adria per il duca di Toscana (1785).1 E la consuetudine di una siffatta offerta musicale, a cui immancabilmente si accompagnava la pubblicazione dellibretto, era destinata a protrarsi ed intensificarsi, in pur mutati contesti politici, per lungo tempo
ancora.

* Due sono le finalità del presente studio: la prima, suggerita dalla ricorrenza bicentenaria, è quella di documentare l'offerta di cantate celebrative dei regimi politici succedutisi in Venezia, dall'avvento del governo democratico alla restaurazione; la seconda è quella di tratteggiare - indagando un ambito di produzione circoscritto
ma omogeneo - un quadro dei caratteri e dei soggetti in quegli anni pertinenti al longevo eppur vitalissimo genere musicale e letterario della cantata encomiastica. Lo studio introduce quindi un elenco di trenta cantate, o di
composizioni di genere affine, eseguite tra il 1797 ed il 1815 in teatri e sale veneziani, dei cui libretti si offre in
appendice descrizione bibliografica. Sono invece escluse dall'indagine localizzazione e analisi della partiture.
Voglio esperimere un sentito ringraziamento all'amico Francesco Passadore, che mi ha generosamente messo a
disposizione propri materiali di studio, ed alla direttrice della Biblioteca di Casa Goldoni, dott.ssa Paola Chiapperino, per avermi consentito anche in questa circostanza di ottimizzare i tempi della ricerca.
I Ad eccezione del disperso libretto de Il Mopso (citato nella Drammaturgia di Lione Allacci accresciuta e
continuatajino all'anno MDCCLV, Venezia, Pasquali, 1755, col. 537), le altre pubblicazioni sono descritte in
CLAUDIO SARTORI, / libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, 7 volI., Cuneo, Bertola & LocateIIi, 19901994,nn.358,9627,6074,357,6200, 16182,4893,21696,4891, 19684,22914, 11527.
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Non mi è nota l'esecuzione di cantate pubbliche negli otto mesi di vita del Governo
democratico. Il genere della composizione, da sempre associato alle celebrazioni dell' ancien régime, evidentemente mal s'accordava con le feste della rivoluzione, alle quali convenivano piuttosto quegli inni popolari la cui nutrita produzione veneziana è già stata diligentemente indagata e descritta da Riccardo Carnesecchi. 2 C'è comunque una composizione del 1797 che ho ritenuto opportuno inserire nell' appendice bibliografica. Si tratta
dell'Inno patriottico da eseguirsi la sera de' 14 settembre nel teatro la Fenice di Venezia
in onore della guardia civica 3 ed al cospetto di Paolina Bonaparte, in visita a Venezia. 4
Benché costituita da un unico testo di forma strofica, e priva di sezioni recitative, la composizione si accosta al genere della cantata rappresentativa per la presenza di due interI 0cutori: Un Repubblicano e Coro di Repubblicani; la sua funzionalità teatrale veniva peraltro evidenziata dall'impiego di costumi e scenografia. Nel ruolo del Repubblicano si esibiva il celebre cantante-attore Matteo Babini, impegnato in quel teatro dalla stagione di
carnevale a quella d'estate; autore dei versi era Antonio Sografi, operoso autore e principale animatore del teatro patriottico veneziano;51'intonazione si doveva a Caterino Cavos,
giovane e promettente compositore, figlio di quell' Alberto che fu per vent' anni impresario del teatro della Fenice. 6
A seguito del trattato di Campoformio, le truppe austriache facevano il loro ingresso
in Venezia il 18 gennaio 1798. I festeggiamenti in onore dei nuovi dominatori avevano
immediato inizio e sette giorni più tardi, il giovedì 25, al San Samuele, s'eseguiva «a teatro fornito e illuminato, una bella cantata allusiva al soggetto delle comuni allegrezze».?
In realtà si trattava persino di qualcosa di più di una semplice cantata, se, come credo, il
suo testo è il medesimo pubblicato nel libretto de La pace, piccola farsa con otto personaggi e cori, scritta da Giovanni Bertati ed intonata da Giuseppe Pranzer, Simone Mayr,
Gaetano Marinelli, «non avendo permesso la brevità del tempo di farla scrivere da uno
soI0».8 Il sabato seguente, era il San Moisé a mettere in scena la cantata allegorica-piscatori a Venezia felicitata, scritta da Giuseppe Foppa ed intonata da Francesco Guardi, per
otto voci, ovvero per l'intera compagnia impegnata in quel teatro. 9 Tre giorni più tardi, in
onore dell'arciduca Carlo, si eseguiva alla Fenice la cantata a due voci L'eroe, con Luigi

2 RICCARDO CARNESECCHI, Cerimonie feste e canti, lo spettacolo della «Democrazia» veneziana. «Studi veneziani», XXIV, 1992, pp. 213-317; nel saggio si riferisce in merito ad una quarantina di testi.
3 Cfr. la scheda bibliografica n. 1, in appendice.
4 Dettagliate cronache dell'avvenimento si leggono ne «Il monitore veneto» n. 36 (16.IX.1797), «Il redattore veneto» n. 5 (15.IX.l797) e nella «Gazzetta urbana veneta» n. 74 (16.IX.1797).
5 Sull'impegno creativo e politico del Sografi si veda Il teatro patriottico, a cura di Cesare De Michelis, collana del Teatro Universitario di Ca' Foscari, Venezia, Marsilio, 1966.
6 Un recente contributo alla biografia del compositore è offerto da RICCARDO CARNESECCHI, Un musicista
veneziano pioniere della scuola nazionale russa: Catterillo Cavos, «Venezia arti», Bollettino del Dipartimento
di storia e critica deIle arti dell'Università di Venezia, Venezia, VieIla, 1991, pp. 81-88.
7 «Gazzetta urbana veneta», n. IO (3.II.1798).
8 La suddivisione dei numeri musicali tra i tre compositori è descritta nella scheda bibliografica n. 2.
~ Cfr. scheda n. 3.
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Marchesi interprete del ruolo eponimo; il libretto era del ferace Foppa e la musica di Cavos. lO
Il 13 febbraio, giorno natalizio di Francesco II, fu la volta del San Benedetto, con l'esecuzione della cantata allegorica Marte e la pace, per due voci e per due celebri danzatori
come i Viganò. II
Del 1799, ho ritrovato i libretti di cinque cantate 12 rappresentate in primavera nei teatri di San Benedetto e Sant' Angelo, in estate al San Benedetto, al San Salvatore ed al San
Giovanni Grisostomo. L'occasione dell' offerta si doveva ai successi militari conseguiti dalle
armi austriache. La paternità di tre libretti è di Giulio Artusi, quella di un quarto di Foppa;
due intonazioni sono di Francesco Gardi e tre di Vittorio Trento. Nei successivi anni del
primo governo austriaco, l'offerta si rinnovò, in almeno cinque occasioni: nel 1801 per il
trattato di pace di Luneville, nel 1803 per la venuta del Commissario imperiale plenipotenziario, nello stesso 1803 e nel 1804 per il geneatliaco di Francesco II.13
Nuovamente insediatisi i Francesi a Venezia, dopo la pace di Presburgo, la prima
importante occasione celebrativa fu offerta dall'arrivo a Venezia del vice-re d'Italia Eugenio Napoleone e della sua consorte Augusta di Baviera. 115 febbraio 1806, i regnanti assistevano al Teatro La Fenice alla rappresentazione di Italia ed Adria liberate, ed unite dal
genio di Marte, con musica di Salvatore Caruso e testo di Gaetano FioriO. 14 Una seconda

10 Cfr. scheda n. 4. Nella circostanza dell' esecuzione della cantata venne dato alle stampe il seguente foglio:
AL VERO MERITO / DEL SIGNOR / CATTERINO CAVOS I CHE POSE IN MUSICA LA CANTATA INTITOLATA I L'EROE I NEL TEATRO I LA FENICE I SONETTO
Fama, la tromba tua deponer puoi,
Ch'è già vano il tuo suon: chiaro abbastanza
È CATTERINO già: fra labbri tuoi
Potria prender di falso, il ver sembianza.
Già cominciò fin da principj suoi
A superar l'universal speranza:
Oh quanto grande lo vedrem mai noi;
Se in sì giovane età tant'altri avvanza!
E tu, il primato tra Cigni, o tu cui tanto
Donò il Fato a bear le Venet'alme,
Col più sublime, e seducente incanto.
Oh qual bella, con lui gara mostrasti,
Onde cogliere al par diverse palme!
Note ei scrisse pel cor, tu le cantasti:
In segno di consolazione, stima, ed affetto! Per i Coristi del Teatro suddetto / G.R.
Un esemplare del manifestino è inserito nel libretto de L'Eroe, Vcg, Libretto 5.A.IO.
11 Cfr. scheda n. 5.
12 Cfr. schede nn. 6-10. Non ho ritrovato libretti di cantate rappresentate alla Fenice benché il «Giornale dei
teatri» riferisca che, nella stagione di primavera e dell' Ascensione, il teatro «Producesse alcune cantate per la
felicitazione delle armi imperiali» (Anno V, n. 1, parte 1).
13 Cfr. schede nn. 11-15.
14 Cfr. scheda n. 16. Ne «Il quotidiano veneto», n. 28 (5.11.1806), si legge: «Le LL.AA.l1. jersera intervennero al gran Teatro la Fenice, vagamente illuminato a giorno [... ]. Queste sera interverranno ad una Cantata al
gran Teatro, indj ad un rinfresco nel Ridotto del Teatro, ch'avrà l'onore di umiliar loro quella Nob. Presidenza
e Società del Teatro, poscia ad un Ballo Mascherato in Teatro». In un superstite esemplare del libretto, appare
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cantata, Adria risorta, veniva rappresentata il giorno successivo nel medesimo teatro. 15
Il primo maggio 1806, Venezia era unita al Regno d'Italia e l'evento era solennizzato
con l'esecuzione di una cantata alla Fenice per iniziativa della Società filarmonica, che
colà aveva sede. 16 Il successivo 15 agosto, giorno onomastico deII'imperatore, s' eseguiva, ancora al teatro La Fenice, Napoleone il grande al tempio dell'immortalità. 17
Memorabili festeggiamenti si svolsero alla fine del 1807, quando Napoleone si recò in
visita a Venezia. 18 La sera del primo dicembre, alla Fenice, presente l'imperatore e il suo
seguito, ebbe luogo, con uno spettacolare allestimento scenico, l'esecuzione de Il giudizio di Giove, verseggiato e intonato da Lauro Corniani d' Algarotti. 19

manoscritta un'anonima chiosa: «La poesia è cattivissima. Riuscì male la Musica. Perfino S.A.R. si annojò» (Vcg,
Libretto S.A.lS).
15 Cfr. scheda n. 17.
16 Cfr. scheda n. 18.
17 Cfr. scheda n. 19. Così la serata veniva descritta su «Il quotidiano veneto», n. doppio 185-186 (l6.VIII.1860):
«Più ancor forse dell'usato riuscì magnifica l'illuminazione del gran Teatro la Fenice. A tutti è noto qual sorprendente colpo d'occhio essa presenti, che non ha pari in qualsivoglia altra Città. Aperto il teatro gratis furono
innumerevoli il concorso ed il brio. Stava sul palco scenico eretto un palco a tre ranghi per la inimitabile Orchestra de' Veneti Professori, e alle lO della sera dopo l'intervento del Sig. Podestà Renier e del Magistrato de' Savj
ebbe in principio una Cantata intitolata NAPOLEONE IL GRANDE al Tempio della immortalità di Poesia del
chiaro Sig. Giuseppe Foppa, Veneto e posta in musica dal rinomato Maestro Sig. Stefano Pavesi di Crema. Fu
eseguita dalle Sigg. Strinasacchi, Giovanna Codecasa, e dal Sig. Nicolò Manarella e da 24 coristi. La Poesia e
la musica riusciron degne dei valenti soggetti, e fu mirabilmente eseguita dalle predette rinomate virtuose di canto.
Al nome di NAPOLEONE tratto tratto sparso nella Poesia eccheggiavano gli applausi, i battimenti di mano e
gli interni affetti degli esternanti; e il Viva Napoleone, Vivi immortale a noi, Augusto Padre e Re che termina l'ultimo coro, presentò un'interessante gareggio di armonici concenti e di battimenti di mano. Sgombro poscia il
Teatro fu aperta la festa di ballo. Le sale superiori illuminate a giorno erano pure aperte ad uso de' giuochi, e
quivi pure fu numeroso il concorso». Anche l'anno successivo, fu celebrata la ricorrenza onomastica. Su «Il quotidiano veneto», n. doppio 153-154 (19.VIII. l 807), leggiamo: «Sabbato [... ]. La sera l'Impresa del Teatro della
Fenice diede gratis una composizione fatta espressamente, il di cui titolo dimostra l'oggetto propostosi: il Genio
di Napoleone il grande coronato nel tempio della Gloria!»; segue un'ampia cronaca della serata. Anche «Il nuovo
postigione», n. 66 (19.8.1807), riferiva diffusamente sul «dignitosissimo spettacolo» svoltosi alla Fenice. L'assenza nelle due cronache di riferimenti a nomi di cantanti e la mancanza di libretti superstiti lascia comunque
credere che si trattasse di uno spettacolo musicale-coreuti co piuttosto che di una cantata.
18 Sulle giornate della visita si vedano: GIUSEPPE GASPARI, Delli spettacoli e feste datesi in Venezia in occasione della venuta, dimora, e partenza di S.M.!. e R. Napoleone I, Venezia, Vitarelli, 1808 e JACOPO MORELLI,
Descrizione delle feste celebrate in Venezia per la venuta di S.M.!., Napoleone il Massimo, Venezia, Picotti, 1808.
19 Cfr. scheda n. 20. «Il quotidiano veneto» diede naturalmente ampio risalto all'avvenimento: «È già all'impronto la cantata che si darà al gran Teatro la Fenice che sarà eseguita dai Sigg. Viganoni e Parlamagni, e dalla
Sig. Carpano intrecciata con Cori, e balli», si scriveva sul n. doppio 199-200 (18.XI.1807). «[Il podestà] darà
nei giorni che saranno stabiliti, una Festa da Ballo e Cantata nel gran-TEATRO LA FENICE. Li biglietti saranno dispensati GRATIS», n. doppio 201-202 (21.XI.1807). Seguiva infine dettagliata cronaca dello spettacolo:
«[Napoleone] La sera [del martedì] onorò il gran Teatro la Fenice, ove pure il prelopato Principe nostro e Vicerè,
l'lmp. Principessa e Principe di Lucca; le LL.MM. il Re e la Regina di Baviera, il R. Principe Ereditario, e la
Principessa sorella di questo, non che gl'lmp. Gran Duca di Berg e Principe di Neufchatel, ed altri cospicui Ministri e Soggetti, in sfarzosa gala intervennero alla Cantata intitolata il Giudizio di Giove, Poesia e Musica del Signor
Lauro Corniani Algarotti Veneto filarmonico». Descritti i sontuosi addobbi del teatro ed i dipinti allegorici esposti nella loggia e nell' antiloggia, il cronista seguitava: <<I numerosissimi Professori di musica della sublime vene-
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Tra il 1808 ed il 18 I 2, furono eseguite almeno altre sei cantate: 20 due per il geneatliaco e una per l'onomastico dell'imperatore, una per le sue nozze con Maria Luisa d'Austria ed una per l'onomastico di Gioachino Napoleone. Le esecuzioni avvennero in tre casi
in palazzi privati, in due alla Fenice ed in un altro nella sede dei Dilettanti filarmonici in
Procuratoria. Due composizioni furono intonate da Francesco Gardi, due da Francesco Caffi,
una da Giuseppe Farinelli ed una da Giovanni Battista Botti.
Alla fine dell'aprile del 1814, a seguito dell'armistizio di Schiarino-Rizzino, Venezia
era evacuata dai contingenti francesi ed il 15 maggio faceva il suo ingresso in città il Vice
Re austriaco Enrico XV di Retiss Plauen. L'avvenimento fu celebrato dall'Istituto filarmonico, la sera del mercoledì 18 nelle sale della Fenice, con l'esecuzione alla presenza
del Principe della cantata a tre voci Adria consolata. 21 La domenica 29 dello stesso mese,
al San Benedetto, si eseguiva la composizione a quattro voci, con cori, Italia liberata, il
cui libretto non riporta i nomi degli autori. 22

ta orchestra, vieppiù moltiplicati dalla fausta ricorrenza, eran tutti in uniforme di panno verde trinato d'argento,
tranne il Primo Violino sig. Alessandro da Ponte, ed il sig. Fabio maestro al cembalo, ch' eran stati segnatamente distinti [... ]. Nulla di più ben immaginato, quanto dal primo [pittore Pellandi]I'Olimpo colle distribuite Deità,
e genj; nulla di più ricco ed elegante del vestiario inventato ed eseguito dal secondo [Cazzola] sÌ per i primi Soggetti di canto, Signora Carpano, sig. Vignanoni, sig. Parlamagni, che per i 30 coristi, il corpo di ballo che intrecciava il canto, sotto la direzione del sig. Panzieri, e le infinite Deità, Genj, eco che popolavano in graziosi gruppi l'Olimpo. Egregiamente riuscì pure l'esecuzione del macchinismo dal terzo [il macchinista Zecchini], massime ne' voli della Fama, nella discesa e svolazzar de' genj quà e la sparsi, e nè gruppi di nubi cui sovrastavan
molteplici genij in variate attitudini improvvisamente discesi e comparsi al pronunciarsi del nome Augusto di
NAPOLEONE IL GRANDE. Queste immagini Poetiche son dovute al brillante genio dell'anzidetto sig. Lauro
Corniani de Algarotti, ch' ebbe il pregio di promuover colla Poesia e musica da esso composte, il dignitoso spettacolo [... ]. Cessata la tumultuosa esultanza, ebbe principio la Cantata»; n. doppio 211-212 (3.XII.1807).
20 Cfr. schede nn. 21/26.
21 Cfr. scheda n. 27. Sul «Giornale di Venezia», n. 52 (17.Y.1814), si legge: «Questa sera il teatro a S. Benedetto è apparato, e con illuminazione a giorno. Si danno le due Farse in musica. L'Istituto di musica darà domani al teatro la Fenice una Cantata eseguita da Filarmonici Dilettanti. Il Teatro sarà illuminato; i Sigg. Socj dell'Istituto avranno, a richiesta, un viglietto oltre il solito. Nessuna vendita si farà di palchi o viglietti d'ingresso».
Sul n. 54 (20. Y.18l4), si pubblicava la cronaca della serata: «L'altr'jeri sera il Principe Enrico XV [... ] onorò l'Istituto di musica di questa Città ad una Accademia offerta dalla Presidenza di esso cui per render più magnifica
col concorso di scelta unione, si trasportò nelle Sale consuete al gran teatro la Fenice. Questo Accademico trattenimento venne dali' A.S. accolto co' più espressivi segni di soddisfazione; e i rapidi progressi che da questa
benemerita istituzione si van facendo, meritan bene che se ne dia qui un' esteso dettaglio [... ]. Tantosto ebbe principio l'Accademico trattenimento con una Cantata a tre voci intitolata: Adria consolata, non oscuro parto d'occulta penna, e primo saggio nella musica vocale ed instrumentale d'uno degli Alunni dell'Istituto, Sig. Michiele Wucovich Lazzari, eseguita accademicamente dalla Nob. D. Elisabetta da Riva, socia dell'Istituto, N.H. Leonardo Grimani Presidente, e Sig. Michiele Tomasuzzi aggiunto alla Presidenza [... ]».
22 Cfr. scheda 28. Dal «Giornale di Venezia» si traggono le seguenti notizie: «[ ... ] Domani si darà in quel
teatro [di S. Benedetto] una Cantata a quattro voci con cori per dar nuovo segno di esultanza pe' fausti eventi
che liberarono l'Italia e l'Europa tutta da una mal augurata influenza; ed assicurano la pace e la tranquillità a
popoli»; n. 61 (28.Y.18l4). «1er a sera fu data al teatro a S. Benedetto la preannunziata Cantata intitolata: Italia
liberata. Il nuovo saggio dell'esultanza dei Veneti non potea meglio esternarsi quanto il fu jer a sera, in cui i
spontanei ingenui sensi proruppero ne' più clamorosi evviva all'apparire delle insegne degli Alleati liberatori,
ma principalmente poi, ogni qual volta da' Cori, e dai Cantanti pronunziavasi il nome Augusto ed amato di S.M.
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Appartengono al 1815, ultimo anno preso in considerazione dall'indagine, due cantate eseguite alla Fenice, la prima, il 6 maggio, per la visita a Venezia dell'arciduca Giovanni e la seconda, il 16 novembre, per la visita dell'imperatore Francesco II. 23

CARATIERI STRUTIURALI E GENERI DELLE COMPOSIZIONI

Nella breve indagine che qui si svolge, non si tiene conto, per le predette particolarità,
dell'inno rivoluzionario del 1797; in tutto si considerano quindi ventinove libretti.
Una prima osservazione concerne dimensioni e macrostrutture delle composizioni. Benché la ricerca e l'analisi dei testi musicali esuli dalle finalità di questo studio, è infatti possibile trarre dai testi letterari - con qualche inevitabile approssimazione - la seguente
statistica.
I numeri musicali, inframmezzati dai recitati vi, risultano da due a quattro in sei composizioni, da cinque a sette in quindici e da otto a dieci in otto. Solo in due cantate è assente il coro; in quasi tutte le altre la sua funzione è ricorrente e rilevante, a cominciare dal
numero di apertura. Non sempre l'entità dei numeri musicali pare sufficientemente indil'Imperatore e Re FRANCESCO I. Quivi ove non pomposi inviti, non rispettabili autorità presiedettero, ma il
solo ingenuo impulso del cuore agì con espansione, si ravvisò chiaramente che un solo è il voto di questa popolazione, e ch'egli non sa smentirsi. L'ebbrezza generale prese maggior fomento dalle consolanti notizie divulgatesi jeri sul nostro futuro destino, e ch'eran state preconizzate già dal Proclama di S.E. i Sig. Co: di Bellegarde Comandante in capo dell'armata Italiana eco eco (da noi dato sabato scorso). In rapporto all'anzidetta Cantata null'altro a dir ci resta sennon che la musica riuscì brillantissima; che il Sig. Massa Primo Tenore, e la Signora Baldini prima Donna furono di plausi coronati. Nè dobbiamo omettere che un generale e vivissimo moto astri nse il Cantante che sosteneva la parte di messaggio a ripetere la narrativa de' fasti degli Alleati, e della sorte che
colse l'alterigia di un debellato Regnante»; n. 62 (lun. 30.Y.1814).
23 Cfr. schede nn. 29 e 30. Questa la cronaca dell'esecuzione della cantata in onore dell'arciduca Giovanni,
apparsa sul «Giornale di Venezia», n. 126 (7.Y.1815); «[ ... ] Quivi l'A.S.I. assistette alla Cantata umiliatale da
questo Municipio, che riuscì splendida mercè le cure del nob. uomo Leonardo Grimani che s'onorÒ in tanta gravità d'oggetto d'assumerne la direzione; e nulla ommise dal canto suo nella scelta degli esecutori, grandiosa e
fiorita orchestra, e cori, ricco e sfarzoso vestiario, vaga decorazione rappresentante un'amena pianura; da un lato
il mare Adriatico e città di Venezia, dall'opposto in distanza le Alpi; [ ... ] Fu la Cantata nell'angusto spazio di
pochissimi giorni composta dal sig. dott. Antonio Peracchi, e ridotta musicale dal sig. maestro Giuseppe Nicolini. Il sig. Valluti, la sig. Giuseppina Fabre, il sig. Mari, il sig. Vaccani ne sostennero le primarie parti con quella maestria che li distingue [... ]». Sul medesimo giornale, alcuni mesi più tardi, così si recensiva la serata in onore
dell'imperatore: «Altro commovente spettacolo s'aperse al teatro la Fenice, con illuminazione e ingresso gratuito, ove ben cinque migliaja di persona s'affollarono anelanti per contrassegnar gl'indelebili tratti di loro divozione agli Augusti Regnanti, in occasione della Cantata di già preanunziata con Poesia del N.H. Troilo Malipiero e Musica del rinomato Maestro Farinelli, accompagnata da ballo analogo. In essa si colse uno de' più venerandi attributi d'un Magnanimo Padre, quello cioè dell'umanità, contemplando l'Augusto Monarca conciliatore dell' Amistà de' Sovrani onde sollevar l'Europa dalle desolazioni da cui era afflitta. Promotore d'una benefica unione, e quindi della felicità ridonata a Popoli, ravvisò Cesare Augusto ne' suoi Sudditi quel trasporto che
destar seppero le immortali sue gesta; e gl'interminabili plausi e lo svolazzar dei fazzoletti tanto al presentarsi
delle MM. LL. come al pronunciarsi de' venerati lor nomi non furono che un debole tributo d'omaggio e rispettoso attaccamento a cui si degnarono gli Augusti Monarchi di corrispondere con generose testimonianze d'aggradimento»; n. 318 (I7.xU815).
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cativa delle effettive dimensioni e durate delle composizioni, dacché a pochi numeri possono associarsi più lunghi recitati vi e viceversa. Mentre poi alcuni numeri sembrano piuttosto brevi, altri sono articolati più complessamente, cosÌ come alcuni concertati finali o
come alcune arie suddivise in due tempi e con intercalazioni corali, che preconizzano lo
schema della scena d'opera d'età romantica. In più casi i libretti indicano espressamente
l'esecuzione di una sinfonia d'apertura oppure numeri coreutici inframmezzanti le scene. 24
Variabile è infine anche il numero dei cantanti: una sola cantata presenta un unico interprete, venticinque da due a cinque e tre da sette a nove.
Aspetto comune della maggioranza delle cantate è la vocazione drammatica dei testi:
se si escludono infatti tre composizioni di tono esclusivamente etopeico-celebrativo,25 a
tutte le altre appartiene un plot, spesso assai tenue, consistente nell'illustrazione di un nodo
drammatico e in un suo repentino, e in qualche caso spettacolare, scioglimento. Assolutamente preponderante è poi il numero delle composizioni destinato ad esecuzioni non accademiche ma rappresentative.
Oltre ad una ripartizione dei testi tra drammatici e non, è possibile assegnare le ventinove cantate ad alcuni generi fondamentali. Per ciò fare, si è proceduto dalla considerazione delle tipologie vocali e drammatiche dei personaggi introdotti, perché l'assegnazione
dei ruoli - seri, di mezzo carattere e comici - è di fatto strettamente connessa all'assunzione di generi e stili. In una tale prospettiva, ventun testi possono essere attribuiti al genere allegorico-mitologico, cinque al genere para-realistico e tre ad un genere di tipo misto.
Dei cinque testi para-realistici, tre appartengono alle composizioni con il maggior
numero di personaggi, ovvero ad azioni teatrali che ampiamente riflettono spirito e stilemi del genere allora in massima voga della farsa. 26 Di carattere dunque diverso da quello
della canonica cantata encomiastica, con essa condividono fondamentalmente l'intendimento celebrativo, di un evento o di una figura. L'elevato numero dei personaggi e la loro
estrazione umile - sono villani, pescatori e borghesi - si spiegano poi col fatto che le azioni potevano inframmezzare o aggiungersi alla rappresentazione di farse, delle quali utilizzavano l'intero cast. 27

24 Espliciti riferimenti ad una sinfonia iniziale si leggono nei libretti di cui alle schede nn. 2, 8,15 e 27; una
sinfonia d'apertura figura inoltre nella partitura marciana della cantata menzionata nella scheda n. 25.
Riferimenti a numeri coreutici si leggono invece nei libretti nn. 2, 3, 5, 15 e 20.
25 Sono le composizioni descritte nelle schede nn. 10,23 e 25.
26 I cinque libretti sono descritti nelle schede nn. 2, 3, 8, 24 e 28. I primi tre, strettamente apparentati col
genere della farsa, impegnano da sette ad otto personaggi. Il libretto n. 2, del melodramma eroicomico La pace
del 1798, è quello che ha il carattere e le dimensioni più insoliti per una cantata; ed in realtà potrebbe esser considerato di un genere di verso se non fosse per la natura della dedicatoria e la palese finalità encomiastica. A rigore, l'apparizione delle ninfa Galatea condurrebbe ad assegnare Venezia felicitata (libretto n. 3) al genere misto,
ma nel complesso mi è sembrata dominante l'impostazione farsesca.
27 Nel caso del libretto n. 3, Venezia felicitata del 1798, gli interpreti sono i medesimi delle farse rappresentate al teatro di San Moisé nella stagione d'autunno 1797 e del successivo carnevale. Nel caso del terzo, Riverente gratulazione del 1799, sei interpreti su sette sono i medesimi della farsa del Sarti lfinti eredi, di cui probabilmente la cantata costituiva sorta di intermezzo.
Nella cantata Omaggio a Napoleone, libretto n. 24, di ignoto librettista e messa in musica da F. Caffi, i can-
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Sul versante opposto, e quindi nel pieno solco della tradizione, troviamo le ventuno
cantate allegorico-mitologiche. In quasi tutte le vicende 28 agiscono infatti le divinità olimpiche a cui s'associano figure allegoriche - come Pace, Clemenza, Giustizia, Fama, Valore - ed il genius foci: d'Adria in primo luogo, ma anche d'Italia, Francia, Austria. 29
Nelle restanti cantate, di genere ibrido, le esibizioni di personaggi buffi o umili si accompagnano a quelle di divinità e geni. 3D

SCELTE TEMATICHE, IDEOLOGIA, STILI

I semplici intrecci che caratterizzano il genere allegorico-mitologico sono spesso quelli già collaudati nella lunga storia del genere; oppure sono i medesimi in quegli stessi anni
adottati da una folta letteratura gratulatoriaY ma corroborati dall'impiego di consolidate
tecniche melodrammatiche.
Il tema di quattro cantate32 è ad esempio offerto da un contrasto: tra Marte e la Pace,
tra Marte e la Fortuna, tra Clemenza e Giustizia, tra Clemenza e Valore; la scoperta di comuni mete o un verdetto inappellabile conducono alla conciliazione e quindi all'esaltazione
di un sovrano che nel suo animo compone virtù d'opposto segno. Un topos assiduo è poi
quello del sogno rivelatore o della profezia o della visione che annunciano ad Adria o ad
altri disforici personaggi un risolutivo evento riparatore. 33 Mentre l'intreccio più semplice, e più frusto, è quello che propone realisticamente una battaglia34 o allegoricamente una
tempesta35 alle quali farà ovviamente seguito il ristabilimento di un più sereno stato. 36
Non è dunque da queste stereotipe impostazioni - che, dopo gli eventi rivoluzionari,
sottendono il ritorno ad un atteggiamento di formale ed acritico ossequio all'ordine costi-

tanti svolgono i ruoli di quattro pastori e la loro caratterizzazione è in bilico tra quella della tradizionale cantata
arcadica e quella della farsa. Italia liberata, libretto n. 28, presenta diverse caratteristiche di scrittura testuale: vi
prevale infatti un registro di sapore pre-romantico nelle parti serie, commisto a quello di carattere farsesco-pastorale di altri luoghi.
28 Senza figure mitologiche, e quindi esclusivamente allegoriche, sono le cantate descritte nelle schede nn.
7, lO, 19,25.
29 Le figure allegoriche sono ovviamente le medesime largamente consuete tanto alla tradizione letteraria
che a quella delle arti visive di tutto il '700.
30 Cfr. nn. 9, Il, 13.
31 Poesia d'occasione la cui produzione, edita e manoscritta, è ampiamente documentata, a Venezia come
nel resto d'Italia; di essa furono largamente mallevadrici la cortigianeria di poeti autentici, la vanità di poeti improvvisati e le esercitazioni retoriche di poetici certami scolastici.
32 Cfr. nn. 5, 6, 15, 20.
33 Cfr. nn. 4,12,17, 18,21,22,27,29,30.
34 Cfr. nn. 8, 28.
35 Cfr. nn. 3, 12.
36 Frequente, come già detto, è anche lo scioglimento miracoloso di un nodo, con improvvise apparizioni che
propiziavano messe in scena di grandiosa spettacolarità. Si vedano, ad esempio, i nn. 12, 13, 15, 21, 30. Un caso
particolare, per maggior complessità d'intreccio, è quello del melodramma eroicomico La pace, ovvero una bizzarra vicenda in cui le arti magiche del Ministro del Tempio conducono una villanella ad un trance, divinatorio di

- 126-

LA CANTATA POLITICO-ENCOMIASTICA VENEZIANA (1797-1815)

tuito -, ma semmai dalla lettura dei testi che è possibile trarre alcune indicazioni su più
specifici contenuti ideologici. Non stupisce, ad esempio, di ritrovare nelle cantate allegoriche di tutto il periodo considerato - tempo di quasi ininterrotta belligeranza per l'Europa -la ricorrente presenza della figura di Marte: ma offre più particolari ed istruttive indicazioni il rilevare la mutevolezza delle caratterizzazioni della divinità. La sua figura è infatti bivalente: in due cantate del 1798 e 1799, l'irascibile dio scopre ideali comuni con la
Pace e ad essa si allea,37 ma già in una cantata del 1801 - ovvero dopo la seconda campagna d'Italia napoleonica, quando la frattura tra gli ideali di pace e quelli di conquista
apparì insanabile - manifesta aspetti di cieca e cruenta brutalità. 38 Il dio appare quindi nelle
vesti di generoso e valoroso garante dell'unità di Italia e poi ancora quale nume tutelare
di Napoleone in due cantate del periodo francese. 39 Nello stesso 1815, ad avvenuto ripristino del governo austriaco, Marte è ritratto in una cantata come il benefico tutore dell' arciduca
Giovanni ed in un' altra come compiaciuto ispiratore d'orrende imprese. 4o In conclusione:
Marte assume ruoli positivi quando si allea alla sua istituzionale rivale, la Pace, perdendo
così, paradossalmente, le sue peculiari connotazioni. Un' altra figura di divinità, introdotta con una certa frequenza, è quella di Mercurio. Certamente perché il figlio di Maia è il
messaggero degli dei - ed in tal ruolo può infatti apparire, prodigo di liete novelle _,41 ma
anche e soprattutto perché egli è il protettore dei commerci e da lui Venezia attende vaticini di economica floridità. 42
Se già la metamorfosi di Marte sottintendava l'equazione pace = prosperità e se Mercurio è l'auspice d'una ritrovata opulenza, non mancano poi altri luoghi in cui le aspirazioni mercantili trovano esplicita espressione. Come nei seguenti versi di Giuseppe Foppa,
in cui Adria è così confortata dall'Eroe, ovvero il vice-re austriaco:
Credilo amica, io t'amo
lo tranquilla ti bramo
Tutto farò per te. Commercio, ed Arti
Presto vedrai fiorir. Vedrai di nuovo
Entrar contenti al fortunato Lido
I tuoi ricchi Navigli.
Questi seguaci tuoi
Esulteran nel rimirarti ancora

rassicuranti novelle; si tratta dell'opera, di genere pararealistico, meno prossima al carattere di cantata, di cui già
s'è riferito alla nota 28.
37 Cfr. nn. 5 e 6. Associazione antica, quella delle due figure, che si ritrova ad esempio nella cantata intonata da Vivaldi nel 1727 e intitolata L'unione della Pace e di Marte (Sartori, n. 24265)
38 Cfr. n. Il.
39 Cfr. nn. 16 e 22.
40 Cfr. nn. 29, 30. Si aggiungerà che anche in altri testi, in cui il dio della guerra non figura come personaggio, si colgono analoghi riferimenti, di opposto significato, al suo ruolo.
41 Cfr. nn. 12,27,30.
42 Cfr. nn. 17,22,26.
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l'Estate dell'Anno 1799. / MUSICA DEL CELEBRE SIGNOR MAESTRO / FRANCESCO
GARDI.
ed. Venezia, Casali, 1799, 15.5 x 10 cm; 4 pp.; Teatro di San Giovanni Grisostomo, estate 1799;
perso 1. Gloria; int. 1. Marianna Pansiera; coro;
comp. Francesco Gardi.
Vmc.

1800
Su «Il giornale dei teatri» (anno VI, n. 1, parte I), si legge che il Teatro di San Moisé inaugurava il 30 aprile la stagione di primavera con La pastorella nobile di P. Guglielmi, Le donne
ve lafa e «La cantata in esultanza delle gloriose vittorie delle valorose armi imperiali» di Giuseppe Foppa e Francesco Gardi. Se non si tratta di una nuova composizione, la cantata potrebbe essere quella Riverente gratulazione, dei medesimi autori, il cui libretto venne ristampato
nel 1800 (cfr. Note, scheda n. 8).

1801

11.

ITALIA AL TEMPIO DELLA PACE
ITALIA/ AL TEMPIO DELLA PACE/CANTATA/DELL' AB. GIULIOARTUSI/DARAPPRESENTARSI IN MUSICA / NEL NOBILISSIMO TEATRO / DI SAN BENEDETTO / La
Primavera dell'Anno 1801.
ed. Venezia, Fenzo, 1801, Il.5 x 18.5 cm, 22 pp.; in 8 scene; Teatro di San Benedetto, [26 aprile] 1801;
perso 1. La Pace 2. Marte 3. L'Italia 4. Un Generale Austriaco 5. Un Generale Francese; int. 1.
Raffaela Falzi 2. Giovanni Pomini 3. Maria Antonia Falzi 4. Giuseppe Naldi 5. Domenico Ronconi; coro di Uffiziali Austriaci, di Uffiziali Francesi, d'Italiani, di seguaci di Marte;
comp. Giuseppe Farinelli; aut. testo Giulio Artusi;
scen. Pietro Francesconi; cast. Giovanni Cazzola.
p. 6: «MUTAZIONI DI SCENE. Campagna sparsa di alcune belle fabbriche in parte illese, in
parte guaste o diroccate. A sinistra un magnifico Palazzo abitazione dell'Italia. Alcuni erbosi
sedili vicini al medesimo vagamente disposti. Il detto Palazzo in parte è maltrattato. Tempio
della Pace».
(GDT, n. 1.II, Clio 222 p.); Mb, Vcg, Vnm.
NOTE Oltre a riferire sulla data dell'esecuzione, «lI giornale dei teatri» ci informa che la cantata faceva seguito alla farsa Gli sposi infatua ti.
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1803
12.

ADRIA CONSOLATA
ADRIA CONSOLATA / FESTA TEATRALE / RAPPRESENTATA / NEL SOLENNE GIORNO NATALIZIO / DELLA SACRA R.I. MAESTÀ / DI / FRANCESCO II. / NEL NOBILISSIMO TEATRO / DELLA FENICE / L'ANNO 1803 / EDIZIONE SECONDA.

ed. Padova, Giuseppe e Fratelli Penada, 1803, 18 x 12 cm, 19 pp.; in quattro scene; Teatro della
Fenice [12 febbraio] 1803;
perso 1. Adria 2. Palemone Dio Marino 3. Mercurio 4. Il Genio dell' Austria; int. 1. Luigia Caldarini 2. Luigi Zambelli 3. Matteo Babini 4. Andrea Martini detto il Senesino; coro di Ninfe e
Dei Fluviatili; di Virtù che ballano; di Genj delle Nazioni soggette alla Regia Casa d'Austria;
comp. Ferdinando Bertoni; aut. testo Melchiorre Cesarotti;
scen. Niccolò Pelandi; costo Giovanni Cazzola.
p. 3: «L'azione si suppone che incominci presso il termine della notte precedente al dì Ntalizio di S.M. La scena rappresenta una Spiaggia di Mare, da una parte in qualche lontananza una
magnifica Città».
(Soranzo 2830, Fenice 134, Clio p. 1066); Vcg, Vt.

13.

IL GIORNO FELICE
IL GIORNO FELICE / CANTATA A QUATTRO VOCI PER MUSICA I Dell 'immortale Maestro Sig. Domenico Cimarosa / ACCOMODATA ALL' OGGETTO DI RINNOVARE / I SENSI
D'OMAGGIO, DI FEDELTÀ, E DI / RICONOSCENZA/ ALL'AUGUSTISSIMO SOVRANO
I IN OCCASIONE DELL' ARRIVO IN VENEZIA I DI SE. IL REGIO I COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO I DA RAPPRESENTARSI NEL NOBILISSIMO TEATRO I LA FENICE
I L'anno 1803.
ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, s.d., 26.5 x 19 cm, 18 pp.; in tre scene; Teatro della Fenice, [16
febbraio] 1803;
perso l. Il genio dell' Austria 2. Un Guerriere 3. Enezia pescatrice4. Niso pescatore; int. l. Matteo Babini 2. Andrea Martini detto il Senesino 3. Luigia Caldarini 4. Luigi Zambelli; coro di
Pescatori, di guerrieri, di pescatrici, Ninfe Adriatiche;
comp. Domenico Cimarosa;
scen. Niccolò Pelandi; cast. Giovanni Cazzola.
p. 7: «Veduta di Mare con Navi, Galee, ed altri Legni».
(QV 37 e 40, Soranzo 2829, Fenice 131); Vcg, Vnm.
NOTE La cantata costituisce l'adattamento di un'omonima composizione scritta da Cimarosa
a Napoli negli anni 1775/1777. La data dell'esecuzione si desume da «Il quotidiano veneto»
n. 37 (l4.II.1803).
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14.

PER LA VENUTA DEL CONTE DI BISSINGEN
PERLA VENUTA/DI SUA ECCELLENZA/lL SIGNOR CONTE/ FERDINANDO DI BISSINGEN / CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI S.M.I.R.A. / GRAN CROCE
DELL'INCLITO ORDINE REALE DI SANTO STEFANO / D'UNGHERIA, REGIO COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO, E / CAPO DEL GOVERNO GENERALE DELLO
STATO AUSTRO-VENETO. / CANTATA DA ESEGUIRSI LA SERA DEI 19 FEBBRAJO
1803 / DALLA SOCIETÀ / DE' DILETTANTI FILARMONICI/SCRITTA DAL SOCIO /
CO: GIAMBATTISTA DI COLLOREDO / CIAMBELLANO, E CONSIGLIERE DI S.M.I.R.A.
S.n.t., 19.5 x 15 cm, 12 pp.; [Sale del Ridotto], 19 febbraio 1803.
perso 1. Giove 2. Apollo 3. Vinegia; int. 1. Leonardo Grimani 2. Michel Angelo Jager 3. Elisabetta Badoer da Riva; coro di Veneti Genj d'Apollo;
comp. Ignazio Girace; aut. testo Giovan Battista Colloredo.
(QV n. 43, Soranzo 2828, Fenice 135); Vt.
NOTE Ignazio Girace è detto «Socio Onorario» dei Dilettanti Filarmonici. Evidentemente erronea è l'attribuzione del libretto a G. Carpani sostenuta dal Soranzo. Anche il conte di Colloredo era socio dell'Istituto, come risulta da un suo Evviva pubblicato l'anno precedente per l'inaugurazione della Società.

1804
15.

IL GIUDIZIO DI FEBO
IL / GIUDIZIO DI FEBO / CANTATA / A TRE VOCI / PERL GIORNO NATALIZIO / DI /
S.M.I. / Musica di Steffano Pavesi.
ed. Venezia, Gio. Andrea Foglierini, 1804,21 x 14.4 cm, 15 pp.; in tre scene; Teatro? [12 febbraio] 1804;
comp. Stefano Pavesi; aut. testo [Giuseppe Carpani?];
perso 1. Febo 2. La Clemenza 3. La Giustizia; Coro di Genii delle Nazioni soggette a S.M.I.

p. 2: «L'azione succede nell' Atrio della Reggia del SOLE».
p. 5: «La Sinfonia dinota il primo crepuscolo del giorno, e il successivo apparire della Aurora. A mezzo resta interrotta dalla impazienza del coro, ma ripiglia poi subito, e prosiegue sino
alla fine».
(Soranzo 2830); Vcg.
NOTE Riferendo il Soranzo che questa cantata faceva seguito ad Adria consolata - descritta al
precedente n. 12 - è probabile che il libretto qui descritto sia una riedizione; non ho comunque rinvenuto libretti del 1803 contenenti entrambi i testi. Anche il nome del Iibrettista è suggerito da Soranzo.
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1806
16. ITALIA ED ADRIA LIBERATE
ITALIA, ED ADRIA / LIBERATE, ED UNITE / DAL GENIO DI MARTE / CANTATA / DA
RAPPRESENTARSI NEL NOBILISSIMO TEATRO / LA FENICE / Nel fausto arrivo in
Venezia / DELLE L.L.A.A.I.I. / EUGENIO NAPOLEONE / DI FRANCIA/ VICE-RE D'ITALIA, ARICANCELLIERE DI STATO DELL' / IMPERO FRANCESE, GOVERNATORE DE'
STATI VE- / NETI, E LUOGOTENENTE DI S.M.I., E R. PER IL COMANDO IN CAPO DELL'ARMATA D'ITALIA. / E / AUGUSTA / PRINCIPESSA DI BAVIERA / VICE-REGINA
SUA SPOSA.

ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, s.d., 18,23 x 16 cm, 20 pp.; in due parti; Teatro della Fenice, 5
febbraio 1806;
perso 1. Genio di Marte 2. Italia 3. Adria 4. Genio avverso all'Italia;
comp. Salvador Caruso; aut. testo Gaetano Fiorio.
(QV nn. 27 e 28, Soranzo 2832, Fenice 162); Vcg, Vt.
NOTE La data della rappresentazione si desume da «Il quotidiano veneto»; nell'esemplare di
Casa Goldoni si legge invece, manoscritta, la data del 6 febbraio e la seguente nota: «La Poesia è cattivissima. RiuscÌ male la Musica. Perfino S.A.R. si annojò».

17. ADRIA RISORTA
ADRIA RISORTA / CANTATA A TRE VOCI/UMILIATA ALLE L.L.A.A.I.I. / EUGENIO
NAPOLEONE DI FRANCIA/VICE-RE D'ITALIA/GOVERNATOR DEGLI STATI VENETI! ED/ AUGUSTA AMALIA DI BAVIERA/VICE-REGINA/lN SEGNO DI ESULTANZA / DAL COMMERCIO VENETO.
S.i., ed. Venezia, Albrizzi, 1806,22.5 x 15.5 cm, 16 pp.; in due parti [Teatro della Fenice, 6
febbraio] 1806;
perso 1. Adria 2. Mercurio 3. Indo; coro di Nereidi e di Tritoni; comp. Michele Mortellari; aut.
testo Caterino Mazzolà.
(QV n. 27, Fenice 163, Clio p. 2945); Mb, Vt.
NOTE Una «Festa di ballo de' Mercadanti al Ridotto» in onore del Vice-re è annunciata per il
giorno 6 febbraio da «Il quotidiano veneto».

18. IL PRIMO GIORNO DI MAGGIO DEL 1806
IL PRIMO GIORNO DI MAGGIO / DEL 1806. / O SIA / L'UNIONE DEI STATI VENETI /
AL REGNO D'ITALIA / CANTATA / IN ATTESTAZIONE DI GIUBILIO / LA SOCIETÀ
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FILARMONICA I STABILITA NELLE SALE DEL NOBILISSIMO TEATRO I DELLA
FENICE I DI I LEOPOLDO FIDANZA P.A.
ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, s.d., 16 x Il cm, 8 pp.; Teatro della Fenice, 1 maggio 1806;
perso 1. Iride 2. Amore 3. Zeffiro 4. Il Genio di Venezia; coro di Piaceri;
aut. testo Leopoldo Fidanza.

p. 3: «L'azione si finge in un luogo deliziosissimo sulle vicinanze di Venezia».
(Soranzo 2831, Fenice 167); V cg.

19.

NAPOLEONE IL GRANDE
NAPOLEONE IL GRANDE I AL TEMPIO DELLA IMMORTALITÀ I OMAGGI I DELLA
CITTÀ I DI VENEZIA I RICORRENDO IL DI LUI FELICISSIMO GIORNO NOMASTICO.
ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, 1806; 22 x 15 cm, 16 pp.; [Teatro della Fenice, 15 agosto ]1806;
perso 1. La Gloria 2. La Fama 3. Il Tempo; int. 1. Teresa Siniscalchi 2. Giovanna Codecasa 3.
Nicolò Manarella; coro;
comp. [Stefano Pavesi]; aut. testo [Giuseppe Foppa].

(QV nn. 185 e 186, Soranzo 2833, Clio p. 1921; ulteriore bibliografia è segnalata in Fenice
168); Vnm.
NOTE Luogo e data dell'esecuzione di desumono da «Il quotidiano veneto»; nella recensione
si dice di una compagine di 24 coristi. Compositore e librettista sono dichiarati da Soranzo.

1807
20.

IL GIUDIZIO DI GIOVE
IL I GIUDIZIO DI GIOVE I CANTATA I NEL FAUSTISSIMO ARRIVO DI SUA MAESTÀ
I NAPOLEONE IL GRANDE I IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA I IN VEN EZIA.
ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, s.d., 26.5 x 19 cm, 24 pp.; Teatro della Fenice, & dicembre 1807;
perso 1. Giove 2. Valore 3. Clemenza; im. [Carpano, Vignanoni, Parlamagni]; coro de' Num,
Seguaci del Valore, Ninfe seguaci della Clemenza;
comp. e aut. testo Lauro Corni ani d'Algarotti;
scen [Pellandi]; costo [Cazzola]; m O di ballo [Panzieri]; macch. [Zecchini].

pp. 3-5: «Signor Daniele Renier K. della Corona di Ferro, Podestà e Signori Savj del Consiglio Municipale di Venezia.
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Animato dai voti universali, e dai sentimenti più sinceri di esultanza, di affetto, di fedele sudito zelo, oso, Signor K.r Podestà, Signori Savj Municipali, presentarvi questa, qualunque siasi,
poetica mia composizione, e la Musica, di cui mi sono studiato di rivestirla.
Ascriverò a mia somma felicità, se potrann'esse contribuire a festeggiare il fausto arrivo di S.M.
l'IMPERATORE, E RE AUGUSTO NOSTRO MONARCA.
Possa la mia fatica essere rinosciuta degna di un tant'onore!
Possa l'espansione del mio, e quella de' cuori di tanti amantissimi Sudditi essere non del tutto
imperfettamente tracciata nel mio lavoro; lavoro, che potrà dirsi giunto al colmo della fortuna, se arriverà a meritare uno sguardo clemente del Sommo Eroe de' Secoli!
Accogliete, o Signori, le ingenue proteste della più viva riconoscenza, e del mio profondo rispetto.
LAURO CORNIANI D'ALGAROTTl».
p. 7: «La scena rappresenta l'Olimpo con tutti gli Dei indicati dai rispettivi attributi. Giove siede
nel mezzo sopra maestoso Trono. Egli è coperto da una nuvola risplendente, che mentre si canta
il Coro va diradandosi. Porta nella destra i fulmini, e la corona in capo. Gli soprasta l'Aquila
del Regno d'Italia librata sull' Ali».
(QV nn. 199-200,201 -202 e 211-212; Cicogna 2048, Fenice 181, Clio p. 1307); Vcg, Vt.
NOTE La data dell'esecuzione si desume da «lI quotidiano veneto», n. doppio 211-212 (3.
XII. 1807). Nel foglio si diceva anche che in orchestra suonavano come primo violino Alessandro da Ponte e come maestro al cembalo [Ermagora] Fabio e che trenta erano i coristi; senza
riferimento ai ruoli si aggiungeva che i cantanti erano la sig.ra Carpano ed i sig.ri Vignanoni
e Parlamagni.

1808
21.

IL NUOVO

DESTINO

IL NUOVO DESTINO / CANTATA A TRE VOCI / PEL FELICISSIMO GIORNO NATALIZIO / DI SUA MAESTÀ / NAPOLEONE IL GRANDE / Da eseguirsi / NELLE SALE DEL
PALAZZO / DI SUA ECCELLENZA / NICOLA SAVERIO GAMBONI / PATRIARCA DI
VENEZIA, PRIMATE DELLA DALMAZIA, GRANDE UFFICIALE DEL! REGNO D'ITALIA,
E DELLA LEGION D'ONORE.

ed. Venezia, Rizzi, 1808,20.5 x 15.5 cm, 21 pp.; Palazzo Gamboni (?) [15 agosto 1808]:
perso 1. Il Destino 2. Cibele 3. Satumo;
comp. Giuseppe Farinelli; aut. testo [Gaetano Rossi].
p. 5: "L'azione è sul monte Olimpo».
(Cicogna 2049); Vcg.
NOTE Il libretto è attribuito a G. Rossi da E. Cicogna.
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1809
22.

LA NASCITA DI NAPOLEONE
LA NASCITA / DI NAPOLEONE / IL MASSIMO / CANTATA A QUATTRO VOCI/DA ESEGUIRSI / DALLA SOCIETÀ DE' DILETTANTI [il FILARMONICI/IN PROCURATORIA
N. 253. / IL GIORNO 16. AGOSTO / Poesia del Socio Sig. GIROLAMO NASCIMBENI. /
Musica del Socio Sig. GIACOMO CORRER.
ed. Venezia, Casali, 1809, 17 x 12 cm, 16 pp.; Società dei dilettanti filarmonici, 16 agosto 1809;
perso 1. Giove 2. Giunone 3. Marte 4. Mercurio; int. 1. Michiel Tomasuzzi 2. Angela Martinelli 3. Germanico Bemardi 4. Lodovico Buffetti; coro de' Numi;
campo Giacomo Correr; aut. testo Girolamo Nascimbeni.
p. 5: «La scena rappresenta l'Olimpo con tutti gli Dei. Giove stà assiso sul Trono che s'ergerà
sublime; a piè vi starà l'Aquila co' fulmini. Circondato da una risplendentissima nube che a
poco a poco andrà diradandosi farà splendere l'Olimpo d'insolita luce».
(Soranzo 8471, Clio p. 3206); Vcg.

23.

CANTATA A DUE VOCI
CANTATA A DUE VOCI / PEL GIORNO ONOMASTICO / DI GIOACHINO-NAPOLEONE/RE DELLE DUE SICILIE/GRANDEAMIRAGLIO DELL'IMPERO FRANCESE/ETC.
ETC. ETC.
ed. Venezia, tipo Picotti, 1809, 18 x 12 cm, 13 pp.; 20 agosto 1809;
perso 1. Partenope 2. Sebeto; int. 1. Angela Martinelli 2. sig. Bellavita;
comp. Francesco Gardi, aut. testo Girolamo Nascimbeni.
p. 2: «CANTATA Da eseguirsi presso il Sig. GREGORIO BERNARDINI Commissario Principale della Real Marina di Napoli al servizio di S.M. il Re delle due Sicilie in Venezia il giorno 20. Agosto».
p. 7: «La Scena rappresenterà la baja di Napoli, da cui vi si scorgerà in certa distanza quest'immensa
Città; sulla rada vi saranno de' vascelli».
(Clio p. 3206); Vnm.

24.

OMAGGIO A NAPOLEONE
CANTATA/ ESEGUITA ACCADEMICAMENTE / DA RLARMONICI / NELLA CASA DEL
SIGNOR GIAMBATTISTA SANFERMO / CARIONI PEZZI/GIUDICE DELLA CORTE
D'APPELLO IN VENEZIA / CON MUSICA DEL FILARMONICO SIGNOR / FRANCESCO CAFFI / VICE-CANCELLIERE PRESSO LA STESSA CORTE.
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ed. Padova, Nicolò Zanon Bettoni, 1809; 21.5 x 13.5 cm, 20 pp.; [24 agosto ?]1809;
perso 1. Eloisa 2. Mavina 3. Ollino 4. Aronte int. 1. Anna Buffetti coro de' Numi;
comp. Francesco Caffi
Vnm.
NOTE L'esemplare marciano del libretto (Ms. It. IV 752 - 10353) è allegata alla parti tura della
cantata, recante la data del lO settembre 1809. In calce al libretto si legge però l'annotazione
manoscritta «Questa edizione si è eseguita il giorno vigesimo quarto di agosto dell' anno V del
regno di Napoleone il grande».

1810
25.

IL PEGNO DI PACE

[p. 1] IL PEGNO DI PACE / CANTATA/ A TRE VOCI
[p. 3] IN OCCASIONE/CHE SI FESTEGGIANO/NELLA CITTÀ DI VENEZIA/LEAUSPICATISSIME NOZZE / DELLE LORO MAESTÀ / NAPOLEONE / IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA / CON / MARIA LUIGIA / ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA.

ed. Venezia, Pinelli, 1810, 23.5 x 17 cm, 29 pp.; in due parti di tre e di due scene; [Sale del
Ridotto, 2 giugno] 1810;
perso 1. Pietà celeste 2. Genio della Francia 3. Genio dell' Austria; coro di seguaci del Genio
della Francia e di Amori;
comp. Francesco Caffi; aut. testo Pierantonio Zorzi.
pp. 5-6: «AI Signor Daniele Renier Conte del Regno d'Italia Commendatore del Reale Ordine della Corona di Ferro Podestà di Venezia.
Signore.
La poesia, e la musica furono ognor destinate a celebrare i grandi e fortunati avvenimenti. Quello ch'oggi festeggia la Città, che Voi si degnamente rappresentate, deve formar epoca nella Storia, e promette all'Europa ed al mondo il più felice avvenire. In una si fausta circostanza noi
non abbiamo potuto tacere, come altre volte abbiamo pur celebrato i trionfi, e le gloriose paci
dell' AUGUSTO MONARCA; e mentre, in quel modo che per noi si può, esterniamo la nostra
gioja, ci consideriamo fortunati di potervi offrire in omaggio il frutto delle nostre fatiche. Vogliate, Signore, aggradirlo con quella bontà che vi è naturale, e riceverlo come una nuova prova
di quella stima, che le distinte qualità vostre san così bene ispirare.
L'autore della Poesia
P.A. Zorzi
F. Caffi
Il Compositore della Musica
Il Direttore del Vocale
L. Grimani
II Direttore dello Strumentale F. Contin».
(QV n. 114, Cicogna 2198, Fenice 198, Clio p. 4925); Vcg, Vnm, Vt.
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NOTE Luogo e data dell' esecuzione si desumono dalla cronaca apparsa ne «Il quotidiano veneto» n. 114 (5.VI.181O).

1812
26.

ACCADEMIA VOCALE
ACCADEMIA / VOCALE ED INSTR UMENTALE / DELL'ISTITUTO FILARMONICO DI
VENEZIA / CON CANTATA APPOSITAMENTE / SCRITTA / PER LA RICORRENZA DEL
GIORNO ONOMASTICO / DI S.M. / NAPOLEONE IMP. E RE / DA ESEGUIRSI/NELLA
SALA DEL TEATRO LA FENICE / La sera 24. Settembre 1812.

ed. Venezia, Stampatore Molinari, 1812, 14 x 10 cm, 16 pp.; Teatro della Fenice, 24 settembre;
perso 1. Italia 2. Apollo 3. Mercurio; int. 1. Catterina Zandiri 2. Michiel Tomasuzzi 3. Lodovico Buffetti;
comp. Giovanni Battista Botti; aut. testo Gerildo Cariside, pastor d'Emonia [alias Gaetano Fiacchi].
(Soranzo 2834, Fenice 208); Vcg.
NOTE Alla cantata segui va un concerto vocale e strumentale, descritto alle pp. 15 e 16. In calce
al libretto i nomi dei componenti il direttivo dell'Istituto: G. Ninfa Priuli, Ispettor generale;
Leonardo Grimani, Presidente; Gaetano Tommasini, Presidente; Raffael Vivante, Presidente.

1814
27.

ADRIA CONSOLATA
[p. 1] ACCADEMIA/ DELL'ISTITUTO FILARMONICO IN VENEZIA/ NELLA SERA 18
MAGGIO 1814.
[p. 3] PARTE PRIMA / ADRIA CONSOLATA / CANTATA / A TRE VOCI E CORI/POSTA
IN MUSICA / DAL SIGNOR / MICHIEL WUCOVICH LAZZARI / ALUNNO NELLA CLASSE DI CONTRAPPUNTO / DI QUESTO ISTITUTO / Da eseguirsi accademicamente.

ed. Venezia, Molinari, s.d., 20 x 14 cm, 12 pp.; Istituto filarmonico, 18 maggio 1814;
perso l. Adria 2. Mercurio 3. Nettuno; int. l. Elisabetta da Riva 2. Michiel Tomasuzzi 3. Leonardo Grimai; coro di genj;
comp. Michiel Wucovich Lazzari.
(GDV nn. 52 e 54; Cicogna 2051); Vcg, Vnm.
NOTE I cantanti erano soci dell'accademia. L'anonimato dellibrettista è ribadito dalla recensione del «Giornale di Venezia», ove del testo si dice: «non oscuro parto di occulta penna».
Alla cantata seguiva un concerto vocale e strumentale, descritto a p. II del libretto.
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28.

ITALIA LIBERATA
ITALIA LIBERATA / CANTATA A QUATTRO VOCI/CON CORI/DA RAPPRESENTARSI/NEL TEATROAS. BENEDETTO/ IN VENEZIA/ La sera di Domenica 29 Maggio 1814.
ed. Venezia, Casali, 1814,8 pp., 16 x JJ cm; Teatro di S. Benedetto, 29 maggio 1814;
perso 1. L'Ammiraglio 2. Il Generale austriaco 3. Licori 4. Messaggio; int. I. [Massa] 3. [Baldini]; coro del popolo.

p. 3: «Scena unica. Accampamento Austriaco. In fondo Porto di mare con Navi e Truppa Inglese che sbarca».
(GDV nn. 61 e 62); Vcg.
NOTE Sul «Giornale di Venezia» si menzionano solamente i nomi dei due cantanti protagonisti.

1815
29.

PER IL FAUSTISSIMO ARRIVO
PER / IL FAUSTISSIMO ARRIVO DI S.A.I. / L'ARCIDUCA / GIOVANNI D'AUSTRIA /
IN VENEZIA / CANTATA / DA / ESEGUIRSI NEL GRAN TEATRO / DELLA FENICE.
ed. Venezia, Vincenzo Rizzi, 1815,21 x 16 cm, 15 pp.; in tre scene; Teatro della Fenice, 6 maggio 1815;
perso 1. L'Italia 2. II Genio austriaco 3. Marte 4. II Genio italico; int. 1. Giuseppina Fabre 2.
Giambattista Velluti 3. Luigi Mari 4. Domenico Vaccani; coro di Genj Italici e Germanici;
comp. Giuseppe Niccolini; aut. testo Antonio Peracchi;
scenogr. Giuseppe Borsato; costumo Giuseppe Cazzola.

p. [3]: Scena prima. Amena Pianura; da un lato Mare Adriatico e Città di Venezia, dall' opposto in distanza le Alpi; più da vicino Colli Euganei.
(GDV n. 126, Soranzo 2835, Fenice 222, Clio p. 3532; FRANCESCA GATTA, Catalogo dei libretti del Conservatorio Benedetto Marcello. III, Firenze, Olschki, 1994, n. 2956); Vc, Vcg, Vt.

30.

IL VERO EROISMO
IL VERO EROISMO / OSSIA / ADRIA SERENATA / AZIONE MELODRAMMATICA / DA
RAPPRESENTARSI / NEL TEATRO LA FENICE / IN OCCASIONE DELLA VENUTA IN
VENEZIA/ DI SUA MAESTÀ / FRANCESCO I. / IMPERATORE D' AUSTRIA/ RE D'UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA, VENEZIA / ecc. ecc. ecc.
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ed. Venezia, Francesco Andreola, 1815, 24 x 17 cm, 16 pp.; in cinque scene; Teatro della Fenice, 16 novembre 1815;
perso 1. Minerva 2. Genio del l' Adria 3. Marte 4. Giove 5. Mercurio; int. 1. Teresa Bertinotti Radicati 2. anna Ferri 3. Domenico Donzelli 4. Luciano Bianchi 5. Giuseppe Rizzardi; coro di genj d'Olimpo, Genj seguaci di Minerva, Numi d'Olimpo, Genj delle nazioni,
Silfi, o genietti;
comp. Giuseppe Farinelli; aut. testo Troilo Mali piero.

p. 7: «Scena prima. Somma cima di Olimpo, ombreggiata lateralmente da leggeri gruppi di
nuvole, e sparsa di fioriti cespugli, ed alte frondose piante fra cui irregolarmente sono situati
i genj celesti, che formano il coro».
(GDV n. 318, Fenice 226, Clio p. 2763); Vcg, Vi.

INDICE ALFABETICO DEI LIBRETTI

Accademia dell'Istituto filarmonico: vedi Adria consolata (1814)
Adria consolata, 12
Adria risorta, 17
Accademia vocale, 26
Adria consolata, 27
Cantata a due voci, 23
Eroe (l'), 4
Giorno felice (il), 13
Giudizio di Febo (il), 15
Giudizio di Giove (il), 20
Inno in lode del principe Carlo, IO
Inno patriottico, l
Italia al tempio della pace, Il
Italia ed Adria liberate, 16
Italia liberata, 28
Mantova assediata, 9
Marte e la fortuna, 6
Marte e la pace, 5
Nascita di Napoleone (la), 22
Napoleone il grande, 19
Nuovo destino (il), 21
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Omaggi a Napoleone, 24
Pace (la), 2
Pegno di pace (il), 25
Per il faustissimo arrivo, 29
Per la venuta del conte di Bissingen, 14
Primo giorno di maggio (il), 18
Riverente gratulazione, 8
Venezia felicitata, 3
Valore, la verità, il merito (il), 7
Vero eroismo (il), 29
INDICE DEGLI AUTORI DELLE MUSICHE

Bertoni Ferdinando, 12
Botti G. Battista, 26
Caffi Francesco, 24 ,25
Caruso Salvatore, 16
Cavos Caterino, 1,4
Cimarosa Domenico, 13
Corni ani d'Algarotti Lauro, 20
Correr Giacomo, 22
Farinelli Giuseppe, 11,21, 30
Gardi Francesco, 3, 8, 10,23
Girace Ignazio, 14
Marinelli Gaetano, 2, 5
Mayer Simone, 2
Mortellari Michele, 17
Niccolini Giuseppe, 29
Pavesi Stefano, 15, 19
Pranzer Giuseppe, 2
Trento Vittorio, 6, 7, 9
Wucovich Lazzari Michiel, 27

INDICE DEGLI AUTORI DEI TESTI

Artusi Giulio, 5, 6, 7, 9,11
Bertati Giovanni, 2
Carpani Giuseppe, 15
Cesarotti MeJchiorre, 12
Colloredo G. Battista di, 14
Corni ani d'Algarotti Lauro, 20
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Fiacchi Gaetano, vedi Gerildo Cariside
Fidanza Leopoldo, 18
Fiorio Gaetano, 16
Foppa Giuseppe, 3, 4, 8, 19
Gerildo Cari si de, 26
Malipiero Troilo, 30
Mazzolà Caterino, 17
Nascimbeni Girolamo, 22, 23
Peracchi Antonio, 29
Rossi Gaetano, 21
Sografi Antonio, l
Zorzi Pietro Antonio, 25
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GLI ORACOLI DI GERIONE DI MARCO ANTONIO SUMÀN
UN OMAGGIO PADOVANO PER LE NOZZE DI NAPOLEONE BONAPARTE

Un manoscritto musicale di notevole interesse storico per il periodo napoleonico a Padova, ma anche dotato di intrinseci risultati artistici, è stato ritrovato nel 1996: si tratta di un
autografo del compositore Marco Antonio Sumàn (Conselve 8 dicembre 1787 - ivi 29 maggio 1817).1 Sulla copertina cartonata esterna è scritto soltanto Gli Oracoli di Gerione / 1810;
ma un foglietto incollato sul lato sinistro della stessa copertina ci dà importanti delucidazioni, di mano ignota:
Gli Oracoli di Gerione I Poesia del Sograffi I Musica di M. A. Suman I eseguita in Sala Verde
I in occasione dello Sposalizio I di Napoleone P[ri]mo con Maria I Luigia d'Austria I l'anno 1810.

Questa composizione così voluminosa (si estende sino a c. 147), stranamente sfuggì alla
pur diligente attenzione del figlio Pietro,2 anch' egli compositore, che redasse alcuni cataloghi manoscritti con le musiche in suo possesso, ma senza mai nominarla alle voci relative a suo padre. 3 Dagli elenchi emerge un numero ragguardevole di composizioni ultimate, in rapporto alla breve vita (venti nove anni) di Marco Antonio: «rapito immaturaI Per alcuni cenni biografici su Marco Antonio Sumàn, vedi Appendice. Il manoscritto è stato riunito ad altri
precedentemente donati dagli eredi al Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica della Facoltà di
Lettere dell'Università di Padova, Fondo Berti (= Pda, Berti), ed è stato inventariato come ms. 56. Questo fondo
comprende sia manoscritti sia stampe, e va integrato con un'altra ampia analoga sezione, comprendente soltanto manoscritti, conservata invece a Rovigo, Biblioteca dell' Accademia dei Concordi, Fondo Sumàn-Berti (= 1RVI, Sumàn-Berti).
2 È certamente Pietro il «conte Suman», al quale accenna varie volte, senza mai indicarne il nome, il violinista Antonio Bazzini nelle sue lettere: questi fu ospite a Padova più volte nella casa di famiglia dei Sumàn in
Prato della Valle ed anche a Bassano (cfr. CLAUDIO SARTORI, L'avventura del violino. L'Italia musicale dell'Ottocento nella biografia e nei carteggi di Antonio Bazzini, Torino, ERI, 1978). A Padova Bazzini incontrò in casa
Sumàn il giovane compositore padovano Riccardo Drigo (SILVIO TRAVAGLlA, Riccardo Drigo l'uomo e l'artista,
Padova, G. Zanibon, 1929, p. 14).
3 Sono tre i cataloghi conosciuti redatti da Pietro Sumàn: a Padova (Pda, Berti, ms. A) vi è Musica / sacra
ed OratOlj (1871); a Rovigo (I-RVI, Sumàn-Berti, mss. n.n.) vi sono Catalogo / della Musica / senza Pialwforte (1871) e Catalogo / della Musica / con Pianoforte (1859).
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mente alla propria e alla gloria dell' arte musicale» come si espresse il Menin, indicandolo con posizione di rispetto fra gli allievi di Antonio Calegari «che acquistarono e qui e
fuori rinomanza di stima».4
Ci è pervenuta discreta parte delle composizioni manoscritte di Marco Antonio Sumàn
(che spesso si siglava M.A.S.), e anche di quelle da lui possedute (manoscritti e stampe).
Le sue preferenze andavano ad autori italiani, austriaci e tedeschi, con illuminato intuito,
come possiamo dedurre dal Catalogo della musica posseduta da M. A. S. (nel quale egli
non elenca le proprie).5
La «Sala Verde» menzionata nel manoscritto in oggetto non esiste più, vittima di demolizioni nel 1877. Era indicata come n. 62 nella Pianta di Padova di Giovanni Valle (edita
a Roma nel 1784) ed era ubicata nell' ala sud-ovest del complesso monumentale del Capitaniato, nel centro storico della città. Era chiamata così dal colore dei chiaroscuri che la
decoravano. Fu sede di riunioni, accademie, esecuzioni musicali e di spettacoli teatrali (questi ultimi documentabili soprattutto nei periodi 1610 circa-1658 e 1779-1793).6 In questa
«Sala Verde» nel settembre 1779, ancora studente universitario di Legge, si esibì come
attore il giovane padovano Simeone Antonio Sografi (1759-1818).7 Era destinato a diventare famoso come commediografo padovano, librettista e autore di testi poetici; fu un eclettico dotato di senso teatrale, e di indubbia abilità tecnica, precorritore in parte di nuove
sensibilità. Sulla sua incredibilmente disinvolta e pronta adattabilità al variare delle situazioni politiche così si espresse sinteticamente il Cristofanelli:
Pertanto sfogliando gli scritti del Sografi si scorgerà facilmente da prima l'autore che va cercando l'approvazione della società aristocratica in mezzo alla quale egli viveva, negli ultimi anni della Serenissima; in seguito trapelerà il giacobino entusiasta dei nuovi tempi e delle
nuove idee, e da ultimo il panegirista aulico, a seconda della fortuna mutevole, ora di Napoleone, ora di Francesco 1. 8
Il testo poetico di Gli Oracoli di Genone fu stampato nel Seminario di Padova, nel 1810,
in due formati: in ottavo e in quarto, in un'edizione tipograficamente pregevole. Nel frontespizio è definito «Componimento drammatico».9 A p. 3 si legge:
Gli Oracoli / di / Gerione / che introducono a lietissime danze / nella Società denominata
de' Cento / per solennizzare / gli Augusti Sponsali di S. M. L R. / Napoleone Primo / con S.
A. 1./ M.a Luigia d'Austria.
4 LUDOVICO MENIN, Elogio funebre di Antonio Calegari, Padova, Crescini, 1828, p. 18, in nota.
5 I-RVl, Sumàn-Berti, ms. 605.
6 CESIRA GASPAROTIO, La Reggia dei Da Carrara. Il palazzo di Ubertino e le nuove stanze dell 'Accademia
Patavina, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1968, pp. 6, 8, 22; FRANCO MANCINl- MARIA TERESA MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri del Veneto, III, Venezia, Regione del Veneto Giunta Regionale - Corbo e Fiore,
1988, pp. 70-77 (il terzo volume è dedicato ai teatri di Padova, Rovigo e del loro territorio).
7 BRUNO BRUNELLI, I teatri di Padova, Padova, Libreria Angelo Draghi, 1921, pp. 351-352.
8 GIULIO CRISTOFANELLI, Della coltura padovana sullo scorcio del secolo XVIII e nei primi del XIX, Padova, Tipografia all'Università dei fratelli Gallina, 1905, p. 54.
9 Gli Oracoli / di / Gerione / Componimento drammatico / Padova / Nel Seminario / 1810.
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Queste parole sono riportate tali e quali all'inizio di un foglietto volante a stampa unito ad
una copia del libretto in ottavo, 10 ma subito dopo vengono aggiunte altre informazioni:
La sera del 1. maggio 1810 in Padova / Personaggi / Egeria. La sig. Caterina Grigli / Doride. La Sig. Chiara Leoni / Sacerdote. Il Sig. Antonio Ambrosi / Oracolo / Il Sig. Leonardo
Grimani, Presidente / de' Veneti Filarmonici ll / La Poesia del Sig. Sografi / La Musica del
Sig Suman.

L'espressione «componimento drammatico» manca nel manoscritto autografo della parti tura, che non fornisce definizioni. Invece il termine «cantata» appare nell'intestazione di
una copia non autografa dell'aria dell'Oracolo (basso), Fia bello udir, conservata a Bergamo;12 e altresÌ in una breve voce biografica stesa nel secolo scorso da Napoleone Pietrucci, il quale però ne ignora il titolo, sbaglia data (anticipata) e circostanze. Egli afferma di Marco Antonio Sumàn che
salito meritatamente in fama di egregio musicista, cominciarono i suoi lavori ad esser desiderati e sommamente graditi dalle più culte società. Compose molte cose ecclesiastiche, e
varie cantate per diverse occasioni, fra cui una per la venuta in Padova di Napoleone il Grande nel 1808 sulle parole del nostro poeta Sografi. 13

Padova, Biblioteca del Museo civico (= I-Pci), segno B.P. 50I.IX.
Leonardo Grimani fu uno dei quattro Presidenti dell' Istituto Filarmonico di Venezia, che dal1811 per cinque anni ebbe sede nell'attuale Istituto Ciliota, in calle de le Muneghe. Ivi portò la sua fabbrica di pianoforti ed
arpe lo zio di Marco Antonio Sumàn, Gregorio Trentin (1768-1854). Un altro Presidente fu Francesco Caffi (cfr.
E C. [= FRANCESCO CAFFI], J miei primi dieci lustri, / in Venezia, / ossia / di me, della mia famiglia, / e di cose
de' miei tempi, ms., Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. it. cl. XI n. 350 (= 10673), C. 100Br. Tramite
Caffi, Leonardo Grimani ebbe un'altra occasione di partecipare nel 1810 ai festeggiamenti per le seconde nozze
di Napoleone (oltre che in Gli Oracoli di Gerione di Sumàn). Infatti cantò (e fu anche «Direttore del vocale»)
in Il pegno di pace, cantata a tre voci con cori, su testo di Pier Antonio Zorzi e musica di Francesco Caffi, per
commissione del Podestà di Venezia Daniele Renier, eseguita a Venezia nella Sala grande del Ridotto S. Moisè.
La cantata è in due parti. I personaggi sono simbolici (Pietà Celeste, Genio della Francia, Genio dell' Austria,
Coro di seguaci del Genio della Francia, Coro d'Amori). Caffi l'anno prima aveva scritto la cantata, di ambientazione bucolica, Omaggio a Napoleone il Grande, a quattro voci e coro di pastori e pastorelle, eseguita il IO
settembre 1809 a Venezia, in casa di Giambattista Sanfermo Carioni Pezzi, giudice della Corte d'Appello in Venezia (Caffi era allora Vice-Cancelliere presso la stessa Corte). Queste due cantate di Caffi si trovano a Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana (ciascun manoscritto musicale autografo è unito al suo relativo libretto a stampa): Il regno di pace, cod. it. cl. IV 751 (= 10371); Omaggio a Napoleone il Grande, cod. it. cl. IV752 (= 10353).
Il regno di pace presenta incompleta la sinfonia iniziale.
12 Bergamo, Biblioteca dell'Istituto Musicale Donizetti, legato Piatti-Lochis, XXVIII 9339 P. Questa copia
contiene una differente redazione dell' aria rispetto a come compare nella parti tura autografa completa (cc. !O8120).
13 NAPOLEONE PIETRUCCI, Biografie degli artisti padovani, Padova, Tipografia Bianchi, 1858-1859, pp. 264265, voce Suman, Marc'Antonio. Sulla inattendibilità del Pietrucci, che fra l'altro retrodata la nascita di M. A.
Sumàn «verso la metà del trascorso secolo» (mentre avvenne nel 1787), cfr. ANTONIO RONCATO, Quanto sia degna
difede la "Biografia degli artisti padovani" scritta da Napoleone Pietrucci, Padova, Tip. E. Pizzati & L. Scudier, 1919. La notizia erronea fornita dal Pietrucci riguardo alla datazione della cantata di Sumàn fu ripresa (con
data spostata al 1809) in ANTONIO GARBELOTTO, Piccola Enciclopedia musicale padovana, XVIII, «Padova e la
IO

Il
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Napoleone non passò per Padova in quell'anno. Forse Pietrucci si confonde col fatto ben
documentato che Napoleone presenziò per breve tempo ad una rappresentazione - in replica - di una commedia di Sografi (Il matrimonio democratico) nel Teatro Nuovo di Padova il 24 agosto 1797. Gli Oracoli di Gerione furono sicuramente scritti appositamente per
l'occasione delle seconde nozze di Napoleone, dato che vi appare anche l'immagine della
moglie accanto a quella di lui: e la notizia del matrimonio non era assolutamente prevedibile, perché fu una decisione a sorpresa di Napoleone. Simeone Antonio Sografi era consocio della Società dei Cento. Essa era filonapoleonica, come si deduce anche da un breve
scritto a stampa del fratello maggiore, il chirurgo Pietro Sografi:
Felicitazione e ringraziamento / del Signor / Pietro Sografi / a nome della / Società de' Cento
/ alla / Deputazione padovana / di ritorno da Milano / composta delli Signori / Melchiorre
Cesarotti / Domenico de' Lazzara / Pietro Petrobelli / Francesco Fanzago. 14

Questa deputazione padovana si era recata a Milano, capitale allora del Regno d'Italia, il
18 dicembre 1807, per cercare di placare Napoleone in persona, sdegnato contro la città
di Padova. 15 Nella Felicitazione, Pietro Sografi cosÌ si esprime, riguardo alla Società dei
Cento:
Sì, o signori, questa società, d'orgoglio priva e di fasto, nata dal felice accoppiamento dell'onesto piacere, e della cordiale amicizia, cresciuta per l'influenza potente d'un amabile divinità, che Unione s'appella, consacrata al sollievo dello spirito d'uomini laboriosi [... ].

Essi si dilettavano di organizzare feste da ballo. Nel «Telegrafo del Brenta» per il Carnevale 1811 a Padova si accenna a «trattenimenti di ballo spessi, grandiosi, lietissimi offerti dalle Società dei Cento e de' Concordi che distinte lodi si meritarono per aver voluto in
tal modo i proprj piaceri dividere co' loro concittadini». 16
A p. 3 del libretto di Gli Oracoli di Gerione si afferma che «introducono a lietissime
danze nella Società de' Cento». Non sorprende quindi che, nel manoscritto di Sumàn, per
due volte il Sacerdote (basso) verso la fine lanci l'invito: «Alle danze il piè sciogliete, / o
leggiadre pastorelle».17 Siamo nell 'interno del Quartetto vocale solistico, che precede immediatamente il coro finale: perciò è plausibile, una volta terminata l'esecuzione, il dare ini-

sua provincia», XXI, n.s., n. 2, febbraio 1975, p. 29, alla voce Suman, Marc'Antonio.
14 Foglio a stampa senza data; un esemplare si trova a Padova (I-Pci, segno B.P. 28.1609. XXVIIIl).
15 Cfr. Alla Maestà I di I Napoleone I il Massimo I Imperatore de' Francesi Re d'Italia / Protettore della
Confederazione del Reno / La Deputazione di Padova: alcuni esemplari sono conservati a Padova (I-Pci, segnature B.P. 796. XXIV; B.P.h.18; B.P. 1687 .XXVI). Melchiorre Cesarotti era ben indicato a presiedere questa deputazione, perché autore del prolisso componimento epico Pronea (Brescia, per Niccolò Bettoni, 1807), molto servile nei confronti dell'imperatore francese: inoltre le sue famose traduzioni dei poemi cosiddetti «ossianici» erano
state notoriamente apprezzate anche da Napoleone.
16 «Telegrafo del Brenta», Padova, 25 febbraio 1811, p. 30 (seconda colonna). Più oltre, nello stesso articolo si parla dei «Socj degli altri Casini dei Cento e de' Concordi».
17 Cfr. cc. 128v-129; 137r-v.
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zio alle danze da parte degli spettatori, dopo che questi hanno appena assistito alle danze
in scena. Non vi sono elementi per poter sapere se i soci della Società dei Cento possano
essere identificati con i «cento Individui» che avrebbero dovuto finanziare la vagheggiata realizzazione di un Programma dettagliato di una festa pubblica da effettuarsi a Padova negli ampi spazi del Prato della Valle per festeggiare il matrimonio di Napoleone e dell'Arciduchessa Maria Luigia d'Austria. In data 21 marzo 1810, quindi con molta tempestività,I8 il podestà di Padova Gaetano Onesti sottopone il Programma all'approvazione
del Ministro dell'Interno del Regno d'Italia, residente a Milano; ma questi il 29 marzo,
rispondendo, esprime perplessità di carattere pratico organizzativo, e nega l'assenso, pur
trovando il progetto «assai comendevole» e giudicandolo «lodevole divisamento».!9 Fra
l'altro, uno dei punti previsti era il seguente: «Nei quattro spazi erbosi della isola stessa
saranno costrutti quattro piani triangolari ove dei Suonatori con marziali istromenti inviteranno il Popolo alla Danza; una elegante macchina emblematica sormonterà questi ripiani». In data 2 aprile il Podestà di Padova, rispondendo al Podestà di Vicenza, dichiara che
ancora non erano state prese disposizioni per festeggiare a Padova l'avvenimento delle nozze
di Napoleone. 2o
L'esecuzione di Gli Oracoli di Gerione, avvenuta ilIo maggio in Sala Verde, a cura
della Società dei Cento, precedette i festeggiamenti pubblici, che avvennero il 31 maggio,
associati per praticità a quelli soliti per la ricorrenza in quel giorno dell' anniversario dell'incoronazione di Napoleone come re d'Italia. Ne dà notizia particolareggiata un Avviso
del Podestà di Padova datato 25 maggio. 2 ! Fra l'altro era previsto che «nella mattina alle
ore undeci sarà cantato solenne Te Deum in Musica alla Cattedrale coll' assistenza di tutte
le Autorità Civili, e Militari». Per la sera era annunciato che a teatro «sarà eseguita un'apposita Cantata relativa alla duplice rappresentanza di questo giorno». Essa non è nominata, ma dal libretto sappiamo che la cantata fu Il pubblico omaggio, su testo anonimo, con
musica di Luigi Pacini e fu eseguita nel teatro fu degli Obizzi. 22 I personaggi erano simbolici: Apollo, la Gloria, il Valore, il Pubblico Amore (con Coro dei Seguaci della Gloria).
La scena rappresentava il Tempio di Apollo. Nel «Telegrafo del Brenta» (n. 172) vi fu un
resoconto lusinghiero, steso il giorno dopo CI giugno), della serata: «quasi intermezzo di
entusiasmo fu una Cantata appositamente composta, e che die' luogo a distinguersi ai principali Attori dell'Opera; e riscosse applausi di gioja, e di felicitazione alle loro Maestà, ed
all'Italia». Per questo duplice festeggiamento del 31 maggio 1810 fu effettuata una piccola pubblicazione culturale celebrativa, con testi prevalentemente in latino, ma anche in
.
italiano. 23

18 Le nozze avvennero per procura a Vienna 1'11 marzo; come matrimonio civile il primo aprile a SaintCloud, come religioso il giorno dopo al Louvre.
19 Padova, Archivio di Stato, Atti Comunali, busta 121, titolo XXVII (Spettacoli).
20 Ibid.
2 1 Ibid.
22 Il / pubblico omaggio / Cantata / di / N. .. N ... / Padova / Per Nicolò Zanon Bettoni MDCCCX.
23 Raccolta / d'Iscrizioni pubblicate / nel Comune di Padova / nel giorno 31 maggio 1810/ per lafausta
ricorrenza / dell'anniversario / dell'Incoronazione / di / S. M. l'lmperatore e Re d'Italia / e pelfelice matrimo-
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Un altro giorno di festeggiamento anche musicale in onore di Napoleone nello stesso
anno 1810 fu il 15 agosto. Si eseguì al Teatro Nuovo la cantata a tre voci Il nuovo destino, su testo di Gaetano Rossi e musica di Giuseppe Farinelli. 24 Per la stessa occasione del
15 agosto 1810 Sografi pubblicò un inno, con quaranta versi settenari, che inizia: «Sorgi,
almo sol, possente» .25 Tutto questo fervore laudatorio (nel quale si inserisce anche Gli Oracoli di Gerione), ha per base l'inquietudine che vi era a Padova dopo gli accadimenti del
1809. Tra la fine di aprile e i primi di maggio era avvenuta una effimera rioccupazione
della città da parte degli Austriaci, durata poco più di una settimana. C'erano stati disordini e varie persone si erano compromesse con gli Austriaci. Al ritorno dei Francesi era
alta la paura di ritorsioni: lo stesso Napoleone (che già nel 1807 si era sdegnato con i padovani), in una lettera al Viceré Eugenio (datata 29 maggio 1809), giunse a minacciare di
sterminare sino un'intera famiglia, come tremendo esempio che restasse come monito negli
annali della città. Si corse subito ai ripari, organizzando una manifestazione pubblica il 15
giugno 1809 in Sala Municipale (addobbata per l'occasione da Giuseppe Jappelli), che comprendeva fra l'altro l'esecuzione della cantata La riconoscenza di Euganea a Napoleone
il Grande, con testo di Sografi e musica di Giacomo Trentin. 26 Alla fine della manifestazione, seguiva trattenimento danzante nel vicino Salone.
Tornando a Gli Oracoli di Gerione, nelle primissime pagine del libretto (pp. 5-8)
Sografi si rivolge ai «Signori della Società denominata de' Cento» di cui era consocio: da
essi era stato prescelto per la stesura del testo poetico. Egli tesse una sperticata lode a Napoleone Irenarca fino ad arrivare a dire che «in quella soave divina immagine mi fissai».27
Difende la sua scelta di argomento di fondo (la vagheggiata pacificazione del genere
umano ad opera di Napoleone) come la più appropriata all'occasione dei festeggiamenti
per le nozze, ma anche in sintonia col carattere della Società dei Cento, che viene da Sografi idealizzata come «soggiorno dell'amicizia, dell'onesto piacer, della pace, in cui passate l'ore liete di vostra vita». Segue un «Argomento» (pp. 9-12) senza alcun accenno diretto alla trama del componimento; egli si diffonde in divagazioni intorno alle varie tradizioni mitologiche su Gerione (il mostro con tre corpi dal ventre in su, ucciso da Ercole
nella sua decima fatica, il quale s'impossessò dei suoi armenti). Sografi, più che all' eru-

nio / di S. M. con S.A.I. l"Arciduchessa / M." Luigia d'Austria / Per li Penada.
24 Il nuovo destino/ Cantata a tre voci/pelfelicissimo giorno natalizio/ di Sua Maestà/Napoleone il Grande / da eseguirsi / nel Nuovo Teatro / di Padova / Per / Li Penada / 1810. Nel personaggio del Destino ritroviamo Antonio Ambrosi. che aveva preso parte come Sacerdote a Gli Oracoli di Gerione.
25 Ricorrendo / l'annual festa / del giorno 15 agosto / onomastico e natalizio / di S.M.I.R. / Napoleone I. /
Inno / di Sografi. A c. 2v siamo informati che fu stampato a Padova / Per li Penada MDCCCX.
26 11 testo della cantata fu inserito, alle pp. 13-26, in Padova riconoscente / a Napoleone fil Grande /[nella
pagina successiva] Celebrandosi / l'inaugurazione del quadro / rappresentante / Napoleone / il Grande / seduto / nel Tempio della Vittoria / Prose e rime / Padova / Per Nicolò Zanoll Bettoni / MDCCCIX (il quadro era
opera di Francesco Albèri); fu pubblicato anche all'inizio di un altro volume contenente anch'esso documenti
riferiti alla medesima circostanza (La riconoscenza di Euganea a Napoleone il Grande, Padova, Penada, 1809).
27 Pochi anni dopo Sografi onorerà invece Francesco I in Le Feste Euganee. Opera melodrammatica (Padova, Tip. Bettoni, 1815), con musica di Antonio Calegari, e in Il sogno avverato. Polimetro eroicomico (Padova,
Per Nicolò Zanon Bettoni, 1816).
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dizione, è interessato alla possibilità di un'aulica ed insieme paesaggisticamente suggestiva ambientazione del proprio componimento in una zona non lontana da Padova (le terme
euganee presso i colli Euganei): «abbiam da Claudiano, che alle fonti d'acque bollenti presso a Padova vi fosse l'oracolo di Gerione che facea parlare i muti, e rendea la salute agl'infermi. Tanta era la fama anco in que' tempi di quelle salutarissime terme» (p. 11).28 Sografi nomina lo studioso Mandruzzato: è presumibile che in particolare alluda a un passo di
Dei bagni di Abano:
[... ] disceso [Ercole] in Italia, come si narra, dopo aver combattuto, e superato Gerione nelle
Spagne, giunse in questo luogo col suo esercito, e con gran numero di buoi rapiti al nemico, dove co' suoi compagni piantò il domicilio, innamorato della bellezza del sito, e del comodo dell' acque, ed un Tempio pur quivi fabbricò al vinto Gerione. 29
Sografi poi aggiunge: «Quanto ai personaggi della sventuratissima Egeria, della mestissima Doride, l'allegorico velo, ond' elleno son ricoperte, è cosÌ trasparente che certo non lascia
gran dubbio né sulla loro vera storica personalità, né tampoco sulla felicità dei destini ai
quali vann'esse incontro», concludendo che gli oracoli enunciati vanno presi come luminosa attualità.
Nonostante l'evidente tono di circostanza di alcune parti del lavoro, in complesso si
può dire che la padronanza di Sografi delle varietà metriche nella versificazione, il suo
linguaggio letterario che con sensibilità sa dosare accortamente le figure retoriche, il suo
sicuro senso teatrale, gli consentirono di confezionare in breve tempo un libretto dignitosamente funzionale alla musica. Dimostra ricercatezza nell'ambientazione mitologica, sa
interessare lo spettatore con un sottile senso delle attese, sfruttando la sua curiosità (infatti non rivela subito l'identità di Doride e ritarda la comparsa dell'Oracolo), e ne provoca
il coinvolgimento emotivo con le parole lamentose delle due ninfe. Efficace è il senso del
mistero durante l'apertura dello speco di Gerione, con i versi quinari sdruccioli del Coro
generale che potentemente sintetizzano l'insieme visivo-sonoro della scena.
Marco Antonio Sumàn era allora ventiduenne, ma componeva con continuità ormai da
più di dieci anni, e aveva acquistato una distinta competenza nello scrivere per voci e strumenti (soprattutto nel genere sacro). Era anche maturo culturalmente perché di lì a poco

28 Sografi l'anno seguente (1811) in C/eone o sia l'intagliatore di legno (Idillio in prosa che introduce ad
una Serenata) scriverà: «Melinda per oggetti di sua a tutti cara salute ebbe ricorso alle fonti celebratissime degli
Euganei, tra i quali, devoti sempre a tutto ciò che ha del divino, anticamente erano riputati gli oracoli di Cerione» (Idi/lio I e I Serenata I dell'Avvoc. Sografi I Padova I Nella stampo del Seminario MDCCCXI, p. XIII). La
Serenata era da eseguirsi la sera del primo luglio 1811 <<nel reale soggiorno de' bagni d'Abano», con musica di
Santo Campioni.
2Y Dei bagni I di Abano I Trattato I del Dottor I Sa/vator Mandruzzato I Del! 'Accademia di Lettere, Scienze I ed Arti di Padova I Parte Prima I Padova MDCCLXXXIX, Per Giovambattista, efigli Penada, p. 12. Poco
più oltre Mandruzzato parla di «confusa selva d'inviluppati racconti favolosi», accenna ad un tempio a Cerione
in Sicilia (secondo Diodoro Siculo) e conclude (p. 13): «Quindi se vero è, come ce lo assicurano Plutarco, e Svetonio Tranquillo nella vita di Tiberio, che in Abano eziandio la divinità di Cerione si venerasse, vi erano dunque
più tempj, e più Divinità di questo nome, de' quali molti furono gli Autori sotto il nome di Ercole».
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si laureerà in Legge all'Università di Padova, il 14 giugno 1810. Egli mette in musica Gli
Oracoli di Gerione pensando ad uno scelto, ristretto numero di persone (la Società dei Cento).
Si sa concentrare in particolari (sino ai madrigalismi) ma non trascura il senso d'insieme,
con raffinate analogie che suggeriscono rispondenze simboliche e veri e propri rimandi
interni fra una sezione e l'altra, dando coesione alla partitura. Cura molto l'orchestrazione ed in special modo sa porre in risalto le caratteristiche degli strumenti a fiato, dedicando loro dei soli con accorta alternanza. Le tonalità delle singole sezioni sono sempre maggiori, segno evidente della ricerca di dare un'impressione complessiva di positività e di
ottimismo fiducioso.
1. La Sinfonia si presenta in un fascicolo separato, non rilegato con gli altri. 3o La disposizione verticale degli strumenti è differente: nella Sinfonia le viole sono nel penultimo
pentagramma in fondo, immediatamente sopra il basso strumentale, mentre invece nella
partitura restante le viole sono nel terzo pentagramma dall'alto, sotto i violini primi e i
violini secondi; inoltre nella Sinfonia il fagotto è posto nel pentagramma sotto i corni, mentre per il resto del componimento drammatico il fagotto è situato normalmente sopra i corni
(ad eccezione soltanto dell' aria dell' Oracolo Fia bello udir nella versione accettata in partitura, ove è sotto di essi; invece nella copia bergamasca, contenente una differente versione, il fagotto è sopra i corni). La ragione di tale diversità è che Sumàn scrisse la Sinfonia tenendo sott' occhio (anche relativamente alla disposizione verticale degli strumenti
nella partitura) quella che egli stesso aveva scritto nel 1806 per Gioas re di Giuda, azione sacra su testo del suo prediletto Metastasio. 3I Entrambe sono in fa maggiore e con lo
stesso organico strumentale di archi, due flauti, due oboi, un fagotto, due corni (mancano
i due clarinetti che troveremo nel resto di Gli Oracoli di Gerione).
L'introduzione lenta è del tutto differente: in Gioas re di Giuda è un Adagio (C) di tredici battute, comprendente anche un intervento a tre (dei due flauti e del fagotto); in Gli
Oracoli di Gerione, invece, è un più sintetico Andante sostenuto (C) di dieci battute. In
questa Sinfonia le prime cinque note (Do, Sol diesis, La, Mi, Fa) dopo l'accordo iniziale
e le prime cinque note (Re, La, Si bemolle, Fa diesis, Sol) dopo il secondo accordo, hanno
riferimenti dal punto di vista melodico - anche se divergono riguardo a durate, ritmo e intensità - rispettivamente con le prime cinque note dopo la prima scala ascendente del recitativo accompagnato dell 'Oracolo (Pace, pace o mortali)32 e con le prime cinque note dopo
il primo accordo dell'aria di Doride Tacit'ombre;33 si noti anche in quest'ultima aria,
Tacit' ombre, il trillo con risoluzione che viene subito dopo (mis. 3), in posizione più grave,
analogamente a quanto succede nella Sinfonia di Gli Oracoli di Gerione, anche se le note
non sono le stesse. La presentazione delle note in ottave, senza armonizzazione, è un ele-

30 Il termine «Sinfonia» manca nel manoscritto. L'intestazione del fascicolo, Gli Oracoli di Gerione / Musica di Mare'Antonio Suman / 1810, è della stessa mano che redasse il foglietto incollato sulla copertina cartonata esterna.
31 Pda, Berti, mss. 48-49.
32 Gli Oracoli cit., c. 97, mis. 2-3.
33 Ibid., c. 56, mis. 1-2.
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mento in comune. Perciò i riferimenti non sembrano affatto casuali, ma inseriti dal compositore apposta dopo aver scritto il resto del componimento drammatico: la Sinfonia di
Gli Oracoli di Gerione quindi è stata evidentemente redatta per ultima, ma appoggiandosi su un' altra preesistente.
Nelle due Sinfonie, le due introduzioni lente terminano con sospensione alla dominante:
segue un Allegro moderato, che è quasi uguale, salvo alcune modificazioni evidenti nelle
ultime battute del penultimo Tutti (che in Gli Oracoli di Gerione viene allungato). Nel manoscritto di quella di Gioas re di Giuda vi sono molte correzioni, che ne rendono assai ardua
a volte la decifrazione; tale problema è molto più ridotto in quella di Gli Oracoli di Gerione. 34
L'Allegro moderato è in forma di tempo di sonata senza sviluppo. Il primo tema (dolce)
è affidato ai violini e possiede uno slancio ascensionale: ha al suo interno varie sincopi.
Esso è accompagnato molto discretamente da archi e fagotto ed è subito ripetuto. Ben curati con sensibilità sono gli effetti dinamici: in particolare l'efficace contrasto, dopo alcune
battute in pianissimo con sincopi, provocato dall'improvviso fortissimo del Tutti orchestrale, anch'esso con sincopi, che segnala il ponte modulante (c. 3v). Il secondo tema, in
Do maggiore, è molto semplice e diatonico (c. 5): presentato dal primo flauto solo, è poi
parzialmente riproposto con l'aggiunta del raddoppio del fagotto due ottave sotto. In questa Sinfonia al flauto è indubbiamente affidato un ruolo di preminenza. Quasi verso la fine
viene riproposto ancora l'incipit del primo tema, subito prima dell'ultimo Tutti.
2. Questa didascalia descrive la raffinata scenografia iniziale (p. 15 del libretto; essa e
tutte le altre sono assenti nella parti tura manoscritta):
Figurasi l'amena e deliziosa pianura de' monti Euganei circondata da fronzuti boschetti di
lauri, ulivi e platani, e terminata dagli anzidetti verdeggianti colli in lontano. Lo speco fatidico di Gerione forma col tempio di esso una prospettiva esterna magnifica, dinanzi alla quale
scaturiscon copiose sorgenti d'acque fumanti attesa la prossimità de' sottoposti vulcani.
Il Coro di apertura (cc. 19-29v) è diviso musicalmente in tre parti continuate. Nella prima
di esse il «Coro di Sacerdoti» incita autorevolmente ninfe e pastori a scendere giù dai colli.
È l'alba. Essi cantano due quartine di versi decasillabi. Il Coro è a tre voci maschili (2 tenori, l basso), in Re maggiore (Allegro, C); le voci sono trattate omoritmicamente. L'orchestra conferisce un senso di aperta gioiosità generale. Che sia recepito positivamente l'invito, espresso con mezzi musicali delicati, dei Sacerdoti (<<Serti d'erbe, di pampini e fiori
/ intessete alle chiome ed al sen»), lo capiamo nell' episodietto, in sonorità piano, delle mis.
37-41: la parola «intessete», cantata due volte, è quasi descritta musicalmente dalle semicrome dei violini secondi che fantasiosamente salgono e scendono per grado congiunto,

34 Nel resto della parti tura di Gli Oracoli di Geriolle vi sono vari pentimenti e cancellature che ne rendono
a volte difficoltosa la lettura. Vi sono a volte casi di alterazioni sottintese. Molta attenzione è necessaria per sciogliere le indicazioni abbreviate di raddoppio all'unisono o all'ottava (sopra o sotto) e di movimento parallelo
alla terza sotto di alcuni strumenti rispetto ad altri.
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mentre i violini primi hanno l'indicazione scherzando,35 con crome talora in contrattempo. Terminata la prima quartina di decasillabi, per la successiva si reimpiegano con piccoli adattamenti molte delle battute già utilizzate, ma con tagli ove la musica aveva un carattere che non si sarebbe adattato al differente significato delle nuove parole. Si ripetono le
prime nove battute dell'introduzione orchestrale (c. 22r-v, in corrispondenza a c. 19r-v);
si tralascia la prima entrata del coro e si riparte dal tema dolce degli oboi (cc. 22v-23v, che
corrispondono alle cc. 20v-21); si evita di ripetere l'episodietto scherzando, e con alcune
battute di raccordo si giunge ad una sospensione sull'accordo di settima di dominante di
Sol maggiore. Questa è la tonalità per la seconda parte (Andante), che segue immediatamente (cc. 24-27). In essa risponde il «Coro di pastori e pastorelle» a tre voci miste (2 soprani, l basso), «i quali tutti scendendo dalla sommità de' circostanti colli traggono inghirlandati di fiori, capri, agnelle, giovenche» come vittime offerte a Gerione (chiamato qui
figlio di Nettuno). In una quartina di decasillabi si parla di sacrifici di animali, ma il musicista spiritualizza la situazione e rende un' atmosfera di idealizzata mitica armonia originaria. I due flauti suonano soltanto in questa parte centrale, mentre nei due Allegri che la
incastonano suonano invece gli oboi, che, viceversa, qui tacciono (è un procedimento che
Suman aveva usato anche nel suo Concerto per Organo con istrumenti in Do maggiore
del 1805).36 In questo Andante gli archi sono per lo più in pizzicato, il che aggiunge leggerezza all'insieme. Il flauto è presentato dapprima in assolo; poi in duetto, che si alterna
con clarinetto e fagotto insieme; indi ancora il flauto solo e poi in duetto risponde al coro.
Il flauto evoca e quasi simboleggia un' apollinea condizione di tranquillità serena; e in seguito (nei due recitativi accompagnati dell' Oracolo) si paleserà come nobile messaggero e
quasi esso stesso rivelazione profetica di pace. Nella terza parte (Allegro, C), si ripete la
prima quartina di decasillabi del coro iniziale dei Sacerdoti, a partire dall'attacco vocale:
si elimina perciò l'introduzione, e invece si aggiunge una breve coda orchestrale. Questa
ripetizione non è prevista nel libretto, ma è stata introdotta da Sumàn esclusivamente per
ragioni musicali di equilibrio formale (ABA').

35 In questo passaggio musicale sono indicati contraddittoriamente nell'autografo i gruppetti nei violini primi
a c. 21 ve a c. 29 (come pure avviene nel Duettino di Egeria e Doride negli oboi a c. 76), ma vanno sicuramente considerati gruppetti superiori. Sumàn negli anni precedenti scriveva questi ultimi con il taglio verticale, come
se fossero gruppetti inferiori. La dimostrazione la si ha confrontando, nel secondo movimento (Adagio) del suo
Concerto per Organo con istrumenti, una pa11e staccata di organo (conservata a Padova presso la Biblioteca capitolare, Fondo musicale, gruppo 59, n. 54) con la partitura autografa completa (Pda, Berti). Esaminiamo alcuni
punti di sicura convergenza di sostanza musicale. Nella partitura si trovano delle notine che segnalano inequivocabilmente la loro natura di gruppetti superiori (mis. 8, 9, IO, nei violini primi; mis. 41, nella mano destra dell'organo); invece incontriamo simboli grafici di gruppetto con taglio verticale nei luoghi esattamente corrispondenti
della parte staccata di organo (che comprende anche le guide dei violini primi quando l'organo tace). Viceversa in questa stessa parte staccata si trovano notine denotanti sicuramente gruppetto superiore (mis. 26, 3 I, 32,
della mano destra), mentre nella parti tura troviamo i simboli grafici di gruppetto con taglio verticale. Le due
maniere di scrivere sono dunque per Sumàn equivalenti ed interscambiabili in questo Concerto ed in altre sue
partiture.
36 Questo concerto è disponibile in edizione moderna (Padova, CLEUP Editrice, 1999, a cura di Pietro Revoltella, nella collana «Musica Veneta, 4» dell' Associazione veneta per la ricerca delle Fonti musicali).
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3. Segue un recitativo secco (C; cc. 30-32v).37 Come di norma, il metro alterna endecasillabi e settenari. Un Sacerdote interroga e poi ascolta a lungo i lamenti di una ninfa:
infatti si distingue «per l'abbondanza e particolarità degli armenti la vezzosissima e melanconica Egeria,38 accompagnata da folto stuolo di pretendenti pastori». Ella rappresenta le
genti italiche, in fattispecie le venete, che dopo la caduta della Serenissima erano alla mercé
di Francesi ed Austriaci a turno, i loro «stranieri pastori». Nella mis. 24 Sumàn sceglie
una cadenza d'inganno per introdurre opportunamente l'interrogativo: «Cangian forse i
celesti / al par di noi mortali / in odio la pietà?». Nelle mis. 65-66 particolare cura è posta
nella declamazione di «riposo / e funesto e fataI», specialmente riguardo all'aggettivo «funesto», con rapida discesa melodica sulle note di un accordo di settima diminuita.
4. Egeria (soprano) canta un'aria in Do maggiore, Cinta di lauri il crine (C; cc. 3342v): il Sostenuto iniziale contiene la prima enunciazione dei due primi versi; poi viene
un Allegro moderato. Il testo (due quartine di settenari), rievoca quanto espresso nelle parole del recitativo precedente, ma concentrato in sintesi retorica tramite immediate opposizioni di concetti, soprattutto nella prima quartina:
Cinta di lauri il crine,
stretta da lacci il piede,
fra glorie e fra mine
trassi infelice i dì.

Si notino i due melismi sulla parola «penai» (cc. 36v-37; 40v-41), ma realizzati in modo
da sottolineare l'energia della reazione di Egeria contro le avversità che la opprimono. Sumàn
per due volte (cc. 35r-v; 39v) isola dal contesto l'aggettivo «infelice», riferito ad Egeria,
e lo mette in risalto tramite sincope nella voce e insieme nell'orchestra (con accordo sforzato). In quest' aria ha una parte importante il timbro del clarinetto, unico strumento al quale
sono qui riservati dei veri soli melodici, anche in costruttivo dialogo con la voce (cc. 33;
35v-36; 39v-40). Da notare il cromatismo discendente, preceduto da nota lunga, del primo
di essi (mis. 3-5) che, a ridosso dell' inizio, con poche note introduce efficacemente al clima
pensoso delle meditazioni di Egeria. Vi è un'incertezza di scrittura, a c. 39v, nella battuta

37 In questo recitativo, in conispondenza della mis. 8 (Egeria), i valori ritmici delle ultime tre note vanno
dimezzati: il La deve esser croma, il Si e il Do diesis semi crome. II Do diesis del basso continuo deve avere valore di minima (non di semibreve). I valori della mis. 17 (Egeria) sono in eccesso di una semiminima. Si può ipotizzare che la prima nota (La) sia in realtà una croma, e la successiva pausa abbia la durata di una croma. L'unica numerica per il basso continuo è nella mis. 60. In tutto il componimento drammatico ci saranno ancora rare
numeriche soltanto nel recitativo secco in dialogo fra Egeria e Doride (X).
38 Ritroveremo il personaggio di Egeria in una cantata dell' anno successivo: Egeria / sul Campidoglio / Cantata / Padova / Per Nicolò Zanon Eettoni / MDCCCXI. Fu eseguita il 20 maggio 181 I con musica di Antonio
Calegari nella grand' Aula dell'Università di Padova, a cura degli studenti, festeggiandosi la nascita del Re di
Roma (il figlio di Napoleone e Maria Luigia). Egeria, rivolgendosi al genio della pace e a quello della guerra,
dice: «Pace, o Genj discordi. Ordin novello / d'avventurosi secoli prepara / già maturo il destin. A voi non lice
/ più con vicenda alterna / sui popoli regnar [... ],>.
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in cui il clarinetto riprende a suonare: è però evidente che siamo in presenza di un cromatismo ascendente (da Sol a Do), e che le ultime due crome della battuta sono Si bemolle
e Si bequadro (come note di risultato). Tacciono significativamente i flauti. È avvenuto il
contatto con le vicende dolorose della storia concreta. Essi riemergeranno da un lungo esilio di silenzio soltanto a c. 87, nel Coro generale (Dio formidabile, n. Il), nel quale per la
prima volta l'orchestra sarà al completo.
5. Segue un recitativo (cc. 43-44v). Il Sacerdote si dichiara impietosito, ed ordina ai
custodi che la ninfa «abbia l'accesso al nostro Dio». A questo punto il recitativo da secco
diventa accompagnato (Moderato), dapprima con dolcezza e con soli archi (mis. 6-8), poi
con solennità (mis. 9-12), con brusca cadenza d'inganno e fortissimo orchestrale con
aggiunta di oboi e fagotto alla mis. 9, su una triade maggiore diMi bemolle,39 quando egli
dice ad Egeria di penetrare nello speco di Gerione con umiltà ma anche fiducia. La musica fa capire che si tratta di una vera scena di iniziazione. È interessante osservare che in
un primo momento il compositore aveva scritto: «Fidati in lui, se la giustizia è teco»; poi
corresse la parola «giustizia» con «virtude» (che infatti restò nel libretto ). Forse fu un atto
di prudenza diplomatica da parte di Sografi: meglio neppure nominare la parola «giustizia» in quei tempi difficili.
6. Nell'aria Come talor sublime in Si bemolle maggiore (Allegro moderato, C; cc. 4555v), il Sacerdote in due quartine di settenari incoraggia Egeria, facendole profilare l'immagine di una pianta che ha saputo superare i rigori del gelo invernale, che l'avevano incurvata; e la paragona terapeuticamente alla «virtù infelice» che si vede prostrata al suolo,
ma che poi risorge vincendo il suo destino avverso. Molto suggestivo è il lento ascendere delle insistite terzine dei violini, in crescendo, che evocano il graduale ritorno della vitalità piena della pianta (e per analogia della persona vivente) dopo le depressioni invernali. Termine di confronto prospettico è la staticità di note lunghe tenute di tonica (cc. 45;
46r-v; 50 r-v). Anche la voce segue la simbologia del salire e dello scendere (cfr. a c. 47,
la discesa melodica in corrispondenza a «pianta che incurva»). Un mutamento scenico è
documentato a questo punto da una didascalia descrittiva: «Interno del Tempio fatidico di
Gerione festevolmente adornato, in cui pronunziansi ai ricorrenti gli oracoli celebrati. Speco
nel fondo che s'apre a suo tempo» (p. 21 del libretto).
7. Segue l'aria di un' altra ninfa, sinora non preannunciata dal libretto; ella certamente non ha ancora visto Egeria, e infatti esse s'incontreranno con sorpresa nel recitativo seguente; e lì sarà svelato al pubblico il suo nome (Doride). La sua simbologia politica sarà fatta
però capire molto più tardi, a tempo opportuno, per essere più facilmente accettata. Doride (soprano) canta l'aria Tacit'ombre in Si bemolle maggiore (cc. 56-70v). È un'aria com-

39 Lo stesso procedimento, ma con orchestrazione più densa, sarà usato anche a c. 101 v, quando l'Oracolo
presenterà la statua di Napoleone che discende dali 'alto. Anche l'aria del Sacerdote Come talor sublime e il coro
generale Dio formidabile alla porta del fatidico speco di Gerione saranno in Mi bemolle.
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plessa, con mutamenti psicologici. L'aria incomincia con una introduzione strumentale,
un Andante sostenuto (C). Nelle prime cinque battute alcune appoggiature di semitono degli
archi in ottava sembrano suggerire la solitudine, lo smarrimento della donna. Subito dopo
Sumàn introduce il procedimento compositivo del modulo di una battuta, riutilizzato ripetutamente adattandolo ai cambi delle armonie. Nelle mis. 5-12 i due oboi (in terza fra loro
con un inciso formato dalle tre ultime crome della battuta e da una semiminima discendente sul battere della successiva) rispondono costantemente ad un frammento acefalo precedentemente proposto a turno dai violini primi e dal clarinetto subito dopo l'inizio della
battuta.
Successivamente il modulo viene modificato, appena prima dell'ingresso vocale di Doride. Nelle mis. 13-25 e 31-39 della parte strumentale, nella prima meta della battuta vi è
ora un disegno melodico in battere di semi crome nei violini primi e secondi interzati fra
di loro: esse oscillano dolcemente per gradi vicini, evocando chiaramente le «sacre
fonti»(alle quali la ninfa accennerà nelle mis. 21-22), secondo un tradizionale effetto
descrittivo. Gli oboi continuano a rispondere alla loro maniera. La voce è avvolta da un
tessuto strumentale unitario e rassicurante, che ben accompagna i primi due versi. Poi il
modulo viene sospeso (c. 59). Si notino alcuni lievi trasalimenti interiori ben resi: il pianissimo orchestrale con note lunghe tenute per la seconda enunciazione di «fra voi supplice inoltrar» (c. 59v); le appoggiature di semi tono diatonico nelle crome dei violini
(primi e secondi in unisono), in corrispondenza di «dolce oblio sul cor smarrito» (c. 61 ).40
I due ultimi versi della seconda quartina «Di quest' aure, di quest' onde / il gradito mormorar», sono accompagnati quasi soltanto dagli archi. Sulla base di lunghe note di pedale di viole e di bassi, di carattere pastorale, i violini primi e secondi si espandono in scorrevoli e continuati disegni mormoranti in seste e in terze parallele (cc. 61-62), e successivamente si rispondono tra loro con frammenti acefali di semicrome di una battuta e poi di
mezza battuta (cc. 62-63). La calma interiore è stata raggiunta, e dovrebbe essere ben percepibile nell' azione scenica dell' interprete. Il Moderato che viene immediatamente è riservato alla terza quartina di ottonari. Doride ha sentito dentro di sé la compassione divina e
si sente consolata: il suo canto ha acquistato sicurezza, sino a slanciarsi in due melismi (il
secondo è il più fiorito) sulla parola «giubilar».41 Le due donne sono state rassicurate entrambe: Egeria dal Sacerdote (con il paragone terapeutico della pianta), Doride tramite il contatto con il divino propiziato attraverso l'immersione contemplativa nei ritmi delle bellezze
naturali del luogo. Uscite dalle loro depressioni e rientrate in se stesse sono ora in grado
di incontrarsi e di iniziare ad ascoltarsi e ad intendersi.
8. In un recitativo accompagnato (cc. 71-74), con brevi interventi orchestrali
(archi, oboi, fagotto), ognuno dei quali con una differente indicazione di velocità, le
due ninfe sono in dialogo fra loro, sorprese e contente di rivedersi. Ognuna era preoccupata per l'altra.
40 A c. 6 l, nella mis. 7 l, nei violini il Mi deve essere sicuramente bequadro (è sufficiente il confronto con
la stessa nota nella parte di Doride).
41 Alle cc. 66v; 68v-69.
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9. Segue un Duettino in Sol maggiore, Non mi lagno (Larghetto, 3/4): Sumàn usa il
diminutivo (Duettino) per il carattere molto semplice dal punto di vista del linguaggio musicale (spesso le voci sono in terza fra loro): ma esso è alquanto esteso (cc. 75-84v). Egeria
e Doride sentono conforto e solidarietà reciproca. L' orchestrazione è semplificata, poiché
mancano i flauti e i clarinetti. Alla prima quartina di ottonari è riservato un Larghetto di
sole sedici battute, che sembra un'introduzione al lungo Andante mosso della seconda quartina, in cui sono ripetuti alla sazietà gli ultimi due versi «Non mi fosti più sì cara, / non
t'amai più cosÌ». Il compositore, accortosi di aver esagerato, fece un grande taglio di ventidue battute. Lo scopo politico di tanta insistenza su questi due versi lo si potrà capire in
seguito. Al pubblico ancora non è stato annunciato con chi 'veramente' sta dialogando Egeria in affettuosa sintonia e continue rassicurazioni.
lO. Nell'ampio recitativo secco (cc. 85-86v)42 a dialogo fra le due ninfe veniamo a sapere finalmente che Doride lasciò «1'avita Senna». Ella parla molto dell' «orror della natura:
/ la discordia civil». Sografi, dopo aver a poco a poco condotto lo spettatore ad accettare
benevolmente Doride, riesce ora anche a farla compatire. Sono molto forti le immagini
alla quali egli ricorre per evidenziare con immediatezza i sovvertimenti dei valori etici, lo
smarrimento e l'anarchia generale della passata guerra civile in Francia. Ovviamente, è
sottinteso, tutto doveva essere riferito nella sostanza a prima dell' ascesa di Napoleone: ma
in questi versi c'è una particolare intensità drammatica ed emerge un 'urgenza, molto attuale allora, di attesa di tempi migliori.
Non sarebbe stato difficile per qualsiasi compositore anche mediamente dotato ottenere risultati drammatici e chiaroscurali con un ben articolato recitativo accompagnato,
contenente subitanei inserti orchestrali che ne sottolineassero concitatamente i tratti più
significativi. Sumàn invece scelse l'uso di un semplice recitativo secco. Preferì lasciare in
primo piano le parole stesse di Doride, così dure, con la loro intrinseca capacità comunicativa, quasi di grido semisoffocato. Egli era conscio che avrebbero avuto comunque una
risonanza notevole nell' animo dello spettatore (quasi commentandosi esse stesse, si può
dire, a causa della vicinanza temporale e psicologica con la situazione descritta). È necessaria nell' interprete-cantante un' opportuna sensibilità sia nella resa della declamazione sia
nell' arte scenica. Non mancano qua e là segnali di sottile inquietudine (su «crudo flagel»,
«spavento»; nel verso «fra muto orrore ed in squallor profondo», e altrove): ma nell'insieme, rispetto al testo, il recitativo si presenta alquanto calibrato, per compensazione. Si
tenga presente la circostanza: con gli Oracoli di Gerione si sta festeggiando un matrimonio (sia pure a distanza nello spazio), ed oltre tutto essi «introducono a lietissime danze»:
non bisogna quindi turbare l'atmosfera generale, e in alcun modo rischiare di urtare la suscettibilità dei Francesi dominatori nel loro ben noto onor patrio rivestendo le parole di amarezza di Doride con particolari artifici musicali che le enfatizzino troppo. Come appare
chiaramente nel seguito del componimento drammatico, a Sumàn interessa soprattutto indi-

421n questo recitati va secco, come si è già detto, compaiono alcune numeriche del basso continuo nelle mis.
43 e 52.
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rizzare la concentrazione del pubblico verso la tematica della pace sperata. Nelle ultime
battute del recitativo le due ninfe esprimono la loro fiducia nella veridicità delle predizioni
di Gerione: e a due, insieme, invocano gli Dei clementi a soccorrerle.
Il. Nel libretto (p. 26) figura la seguente didascalia:
Preceduto da faci, da ninfe e pastori colle inghirlandate vittime inoltrasi il sommo Sacerdote, il quale giunto alla porta del fatidico speco, arrestasi, e con tutti gli astanti pronuncia la
seguente preghiera.
Il Coro generale in Mi bemolle maggiore (cc. 87-96), Dio formidabile, è a cinque voci
miste (2 soprani, 2 tenori, l basso). Per la prima volta in assoluto l'orchestra è al completo. Nell'introduzione orchestrale (Largo) la solennità delle prime due battute (quasi squilli discendenti) è temperata poi da un procedere sommesso e confidenziale (a parte i puntati della mis. 9, che danno a questa e di riflesso alla battuta seguente un tono d'importanza). Due quartine di versi quinari sono cantate nel Largo, con nobile compostezza e solennità, ma con un'impennata drammatica (con contrattempi di quasi tutti i fiati rispetto agli
archi) all'inizio della seconda quartina (cc. 88v-89): «Le ferree porte / schiudi alla sorte».
Sumàn per errore (poi corretto) aveva scritto dapprima la parola «morte» per due volte,
invece che «sorte». In corrispondenza del Presto vi è una didascalia (p. 27):
AI vicino sensibile approssimarsi della fatidica divinità di GERIONE, prorompono tutti gli
astanti lietissimamente.
Al Presto (C) sono dedicati i quattro versi successivi (quinari sdruccioli): si rappresenta
l'aprirsi delle porte stridendo, mentre gli animali ululano, le volte tremano. Ben studiata
è qui la scrittura orchestrale, che incomincia (c. 90) con un ritmo di piede dattilico ai violini primi; entrano poi i secondi violini in terze, indi esplode un Tutti orchestrale differenziato,
con insieme rapidi guizzi di scale ascendenti, insistiti tremoli, sincopi, note puntate. Poi
inaspettatamente (cc. 91 v-92) vi è uno sfoltimento progressivo della strumentazione in un
episodi etto inquieto in discesa in ottave, in Mi bemolle minore. Ne acquista, per contrasto, più autorevolezza, il ritorno del precedente Tutti (in Mi bemolle maggiore), ma con
1'aggiunta del coro, introducendo cosÌ un' opposizione fra la drammaticità della scrittura
orchestrale e l' omoritmia di quella vocale: in quest'ultima si percepisce la concentrazione collettiva di fronte all'apparire del <<lluminoso»; ma nell'orchestra si rende la segreta
inquietudine all'approssimarsi della manifestazione, pur invocata, dell'Oracolo sacro. Il
compositore riserva un Adagio ai due ultimi versi: «il Dio fatidico / favella già». Vi è rarefazione del!' orchestra che termina pianissimo, con clima di attesa, e opportunamente
Sumàn prescrive il «Segue subito».
12. La didascalia (p. 28) segnala:
Apresi lo speco, e vedesi il Nume in atto di oracoleggiare presso d'un tripode, sopra cui sta
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l'augusta colossale immagine di NAPOLEONE IRENARCA inghirlandata d'allori, d'ulivi
e di mirto, simboli della gloria, della pace e d'amore, che annunzia all'universo il seguente
[Oracolo].

Questo recitativo accompagnato (cc. 97-107v) è molto lungo, articolato ma coerente,
ed è ricco di vero contenuto musicale. È il centro ideale del messaggio di tutto il componimento drammatico. Il compositore fa aspettare e desiderare a lungo l'entrata dell'Oracolo. Si inizia con Andante orchestrale in Do maggiore (C), che dopo alcune battute di esordio in autorevolezza, fa assaporare un suadente, rasserenante assolo di flauto di alto valore musicale (cc. 97v-98). Esso comincia con una nota lunga; poi riprende (all'ottava sopra
e una battuta dopo) una breve proposta dei violini primi, lasciandosi accompagnare, qui
soltanto, dal clarinetto in terza; poi il flauto prosegue liberamente con grazia, garbo e fantasia, da vero solista. Immediatamente dopo, tacendo il flauto, si passa ad un Allegro (c.
98). All'inizio un effetto quasi danzante è dato da un modulo costituito da un frammento
acefalo degli oboi, ai quali risponde il fagotto, nella seconda metà della battuta;43 tale modulo è ripetuto alcune volte, adattandosi all' armonia. Subito dopo (c. 98v) ci viene offerta
una bellissima melodia ascensionale dei violini in ottava (dolce) che si librano su note lunghe dei bassi strumentali (violoncelli, contrabbassi e fagotto) ed è ritmata con discrezione con pacati tremoli di croma dalle viole. Vi è un senso di spaziaIità, apertura, distensione.
L'entrata dell'Oracolo (basso), Pace, pace, o mortali, è nel silenzio assoluto degli
strumenti. Si noti la ripetizione della parola "pace».44 Segue subito la ripetizione molto
abbreviata della melodia dei violini. I brevi interventi dell'Oracolo sono distanziati
l'uno dall'altro ad arte, per valorizzare meglio il messaggio dato, e creare intorno un ambiente sonoro rassicurante e propizio per la sua accettazione da parte degli spettatori. La parola «Ciel» è una nota abbastanza acuta (Do) ed è subito esemplificata con un madrigalismo di scale ascensionali dei violini. Ritroviamo quasi subito un Andante (c. 100) e con
esso per due volte l'assolo del flauto (in Fa maggiore e poi in Do maggiore), ma abbreviato e contrappuntato prima dal fagotto e poi dal clarinetto. Più oltre (c. lOIr-v) ritroviamo un procedimento simile a quello impiegato (alle cc. 43v-44) per far risaltare la
solenne sacralità del Tempio (quando il Sacerdote stava invitando Egeria ad entrarvi),
cioè con una improvvisa cadenza evitata andando ad appoggiarsi enfaticamente sulla triade maggiore di Mi bemolle, tenuta lunga dall' orchestra (all'inizio infortissùno, poi calan-

43 A c. 98v Sumàn per errore scrisse la parte di fagotto sul pentagramma riservato ai clarinetti, che in quei
momenti tacciono.
44 Sografi, l'anno precedente (1809), aveva scritto un Inno/alla/pace (Padova, Stamperia Crescini, 1809),
musicato da Antonio Calegari e dedicato al Podestà di Padova, nel quale sono nominati il Viceré Eugenio e Napoleone stesso. Il ritornello era: «Oh cara pace, oh, vera / dell'uom felicità!». Sografi è me more certamente che
Melchiorre Cesarotti in Pronea (1807) aveva dedicato alla tematica della pace i vv. 1229-1261. Citiamone alcuni (vv. 1232-1242): «NAPOLEONE: ambe le braccia ei stende /largitrici di bene, e a stringer pronte /tutte d'Europa le disgiunte genti / coi nodi d'amistà; vessillo impugna, / che scritto mostra in auree note PACE / FELICITÀ: con alto suon concorde / Pace, Felicità ripete il coro / de' benefici Genj, e immenso grido, / di singulti e
di gemiti frammisto / dei lacerati popoli, risponde / Pace, Felicità».

- 164 -

GLI ORACOLI DI GERIORE DI MARCO ANTONIO SUMÀN

do O smorzando, per non ostacolare la comprensione delle parole cantate). Con questo
parallelismo viene sicuramente sacralizzata la presentazione (senza che se ne pronunci
il nome) della statua di Napoleone, che «dall 'Empireo discende / avvolto in uman ve!». 45
Sumàn inserisce in queste battute dei madrigalismi: una nota molto acuta sulla sillaba
accentata di «Empireo» (Mi bemolle, una terza minore più in alto rispetto al Do sulla
parola «Ciel» di poco prima); una discesa successiva di una nona maggiore per «discende»; una ridiscesa per «in uman vel». La presentazione della statua avviene piuttosto
semplicemente, senza ricorrere a particolari effetti scenici (almeno stando allibretto).46
Segue subito un Allegro. Al suo inizio (c. 102) alcune battute un po' inquiete vogliono
alludere con discrezione alle asperità dei «tristi tempi» (nominati subito dopo), e l'Oracolo vuoI convincere che Napoleone è da considerarsi «il don più grande de' superni
Dei». Questa affermazione e la successiva, «La gloria a fianco gli starà», sono sancite
entrambe da uno stesso breve ma energicamente incisivo intervento strumentale (c.
102v-103): quasi sigillo di garanzia di assistenza divina nelle imprese terrene. Appena
nominata la parola «pace», si passa di nuovo ad un Andante (c. l03v). Ricompare qui
nuovamente il flauto con un altro assolo, in Sol maggiore, diverso dal precedente, che
è di grande dolcezza e giocondità (cc. 103v-l 04). Esso è contrappuntato dal clarinetto.
È interessante osservare una falsa relazione volutamente introdotta. Il riapparire del flauto con un Si naturale (il bequadro è accuratamente indicato anche se non era necessario, perché non c'è niente in chiave) provoca infatti falsa relazione con il Si bemolle che
lo precede immediatamente nella voce cantante. È come un voler dare maggior risalto
e luminosità a tale rientro del flauto (le sue prime quattro battute hanno qualche analogia con l' incipit della Sonatina per pianoforte solo, nella stessa tonalità di Sol maggiore, attribuita in passato a Beethoven, considerata ora opera dubbia. 47 Dopo poche battute dell'Oracolo, viene ripetuta quest'ultima melodia del flauto, ma in Re maggiore ed
abbreviata; in questo caso contrappuntata dal fagotto (cc. l 04v-1 05). Questa melodia ritor45 Lo stesso Sografi, l'anno prima (1809), aveva introdotto lo svelamento improvviso di un quadro raffigurante Napoleone (opera di Francesco Albèri) nella sua cantata La riconoscenza / di Euganea / a Napoleone il
Grande, eseguita a Padova il15 giugno 1809 nella Sala Municipale, con musica di Giacomo Trentin. Vi cantava, nel personaggio di Euganea, Chiara Leoni (che sarà Doride in Gli Oracoli di Gerione). «AI dir di Euganea:
"È desso, o ciel! Napoleon è questo'" scoprissi il Quadro improvvisamente, ed universale, prolungato, ripetuto
fu l'applauso de' circostanti che all'aspetto del loro Liberatore non poterono a meno di associare coll'ammirazione la tenerezza, e col giubilo della festa la riconoscenza alle Autorità che l'avevano sì degnamente promossa e prescritta» (Relazione / della festa celebrata in Padova / la sera del XV giugno MDCCCIX / per le nuove
vittorie germaniche / di sua Maestà / l'Imperatore e Re, in Padova riconoscente / a Napoleone / il Grande cit.,
p.79).
46 Basti il confronto con la già citata cantata Il nuovo destino, su testo di Gaetano Rossi, che sarà eseguita
con musica di Giuseppe Farinelli nel Teatro Nuovo di Padova il 15 agosto dello stesso anno 1810: si considerino due didascalie (p. 9) che si susseguono a breve distanza e che descrivono mutamenti a sorpresa tramite l'illuminazione: <<!'Olimpo trema, gli Astri impallidiscono, e restano senza luce»; dopo poco «Luce improvvisa.
Apparisce un' Astro di immensa grandezza, e risplendentissimo, fra' suoi raggi si vede l'effigie di NAPOLEONE».
47 Cfr. GEORG KINSKY - HANS HALM, Das Werk Beethovens Thel1latisch-Bibliographisches Verzeichnis,
Miinchen - Duisburg, Henle, 1955, pp. 719-720 (Anhang 5).
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nerà variata, sempre al flauto, più avanti nel componimento drammatico, nell'introduzione strumentale del recitativo accompagnato Ma qual dall' Istro. A c. I 05v v' è un Allegro nel quale l'Oracolo diventa più continuatamente loquace, apprestandosi ad accostarsi
alla sua aria.
13. L'aria dell'Oracolo, in Si bemolle maggiore, Fia bello udir (Sostenuto, C; cc. 108120), è senza flauto. Essa ha un esordio orchestrale baldanzoso, affermativo, orgoglioso,
con terzine di biscrome in levare, semi minime con doppio punto, energici trilli (c. 108).
Ma quasi subito (mis. 5) entra l'oboe con una melodia cantabile che incomincia con una
nota lunga. 48 Nelle mis. 6-8 sembra esserci un' analogia con le mis. 23-24 del secondo movimento (Adagio) del Concerto per Organo con istrumenti dello stesso Sumàn. Ci si ricollega poi alle battute d'esordio per preparare l'ingresso della voce. Nell'introduzione orchestrale sono già stati espressi i due aspetti (riferiti a Napoleone) presenti nelle parole: ha
forza di comandante d'invitte schiere, ma è anche padre dell'intera umanità; vi è nominato l'alloro della gloria e l'ulivo della pace.
Finché l'Oracolo presenta i primi due versi (della prima delle due quarti ne di settenari), nell' orchestra prevalgono marziali ritmi puntati; ma poi, nell' Allegro moderato (c. III),
qualsiasi aspetto marziale è dimenticato, l' incipit melodico dell' oboe ricompare (mis. 4043), ed è subito ripetuto dal clarinetto (mis. 44-47) e poi variato dall'oboe. Tale alternarsi fra i due strumenti si ritrova più avanti (c. 115r-v). Ben evidenziato è un nuovo spunto
tematico molto tranquillo dell'oboe senza alcun accompagnamento, che torna due volte
(cc. 116; 117v), sempre preceduto efficacemente da pausa generale. Subito dopo (c. 116v)
sono introdotti i due ultimi versi: «ma dell'ulivo all'ombra / nasce felicità». Nella prima
enunciazione ciascun verso è cantato su uno stesso frammento melodico (ripetuto ogni volta
in eco da un oboe ed un clarinetto in ottava fra loro) che dalla tonica di Si bemolle scende alla dominante (Fa) e volentieri subito risale alla tonica, con senso di stabilità confermato dalla nota tenuta di pedale di tonica nei bassi degli archi. Le stesse battute sono ripetute poco dopo a c. 117v. Vi sono analogie con un punto importante dell'aria Tacit'ombre,
quando Doride, ormai consolata, dà inizio, in tempo più mosso (Moderato) alla terza ed
ultima strofa «Ah v'intendo, amici Dei» (c. 64r-v). Le affinità melodiche non sono casuali (con appena un poco di mascheramento); nelle viole e nei bassi degli archi vi è un pedale di tonica (anch'essa di Si bemolle). Sumàn così, con un espediente musicale, ha saputo abilmente alludere a significati affini (quali: amicizia con la Divinità, pace), espressi in
momenti diversi del componimento drammatico. La voce ha alcuni melismi: due sull'aggettivo «intera» (<<è il padre d'intera umanità») e due su «nasce» (<<ma dell'ulivo all'ombra / nasce felicità»).
Si è già detto che di quest'aria esiste un'altra redazione in copia non autografa, conservata a Bergamo. Le differenze sono molto vistose: a parte un'analogia nelle primissime note del!' incipit strumentale, una qualche somiglianza c'è quasi soltanto in corrispon-

48 Si consideri che con una nota lunga iniziale era stato presentato anche il clarinetto nell' aria Cinta di lauri
il crine e il flauto nel recitativo accompagnato Pace, pace o mortali.
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denza degli ultimi due versi (con l'assolo dell'oboe dopo le pause generali). La versione
preferita (ed accettata nella parti tura autografa) è molto più complessamente costruita: l'altra, invece, è più semplice e di concezione melodica più lirica, senza ricerca di vera solennità, e la sua orchestrazione si presenta basata sugli archi, con assai scarno e modesto uso
solistico degli strumenti a fiato. La prima parte è anch'essa un Sostenuto, ma è assai più
corta rispetto alla versione definitiva (quindici battute in confronto a trentanove). I due incisi iniziali della versione di Bergamo sono stati riutilizzati (con modifiche nella strumentazione) a c. 109v dell' autografo, ma distanziati per lasciar spazio fra l'uno e l'altro ad alcune note cantate dell'Oracolo, il quale è valorizzato nel suo esordio dall'intermittente silenzio momentaneo degli strumenti. La seconda parte dell'aria nella versione di Bergamo è
Andantino e introduce subito (c. 3v) una nuova melodia dolce ai violini primi: le sue prime
cinque note sono riprese in aumentazione dalla voce. Invece la seconda parte della versione autografa è Allegro moderato e a c. 111 è ripreso, semplificandolo, il tema già introdotto (mis. 5) dall'oboe, accompagnato, analogamente all'inizio, dai violini per due battute; e la voce non imita gli strumenti. Dopo l'assolo dell' oboe successivo alle pause generali, nella copia di Bergamo alla voce rispondono i violini e l'oboe alI' ottava superiore;
mentre nell' autografo alla voce rispondono il clarinetto e l'oboe all' ottava superiore (mentre i violini hanno funzione d'accompagnamento). Sumàn alla fine segnala di attaccare subito il recitativo (cc. 121-127v).
14. La raffinata introduzione strumentale (Andante, C) in Sol maggiore al recitativo
accompagnato dell' Oracolo, Ma qual dali 'Istro, corrisponde alla didascalia del libretto (p.
30): «Interni suoni d'arpe e flauti e d'altri soavi strumenti annunziano il lietissimo fine
della predizione anzidetta» (le ultime parole dell'Oracolo erano: «ma dell'ulivo all'ombra / nasce felicità»). Si allude alle arpe - in realtà non presenti nella parti tura - tramite i
pizzicati negli archi (effetto quest'ultimo già introdotto nella parte centrale, la più lirica,
del Coro di apertura: anche allora si era in Sol maggiore e accompagnando i flauti). I due
flauti eseguono un'aggraziata melodia (mis. 1-12) che è una riproposta intelligentemente
variata dell' incipit del secondo tema del flauto già incontrato a circa metà dell'altro recitativo dello stesso Oracolo Pace, pace, o mortali (il flauto era accompagnato in moto parallelo prima dal clarinetto - c. 103v - e poi dal fagotto - c. 104v).
L'apparizione misteriosa in una nube della moglie (chiamata Eloisa) accanto alla statua di Napoleone è preannunciata da una cadenza evitata che sfocia in Do maggiore (c.
123), subito prima di «Oh prodigio / oh stupor!». Ma quest'espediente armonico di sorpresa è qui usato in maniera molto diversa rispetto a quando era stata presentata la statua
di Napoleone. Differente è anche la tonalità (Re maggiore invece di Mi bemolle maggiore), nella quale appare la sua giovane moglie, con una marcia iniziata dagli oboi e dal fagotto, e proseguita dall'intera orchestra (cc. 124v-125), con indicazione Maestoso. Ben appropriata a questo punto è la definizione data da Clementi a tale epiteto: «Della nobiltà,
un tuono solenne, ed imponente».49 Tale magnificenza musicale si spiega con la ripetizione

49 MUZIO CLEMENTI, Metodo completo pel Piano-Forte, Bologna, Litografia Cipriani e CC, s.d., p. 20.
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immediata delle parole «presso a Napoleon» da parte dell'Oracolo nel precisare la posizione della giovane, mostrata, oltretutto, con un prodigio scenico ultraterreno, significante vera scelta divina. In corrispondenza alla frase dell'Oracolo: «gli odj, i rancori / rechino i lor furori / nel baratro infernal» (c. I 26v), assistiamo nella voce a una rapida salita
melodica, con brevi pause ansiose, fino alla parola «furori», poi a una discesa, associata
naturalmente a «nel baratro infernal». Subito dopo è congiunto un brevissimo inserto
orchestrale, caratterizzato da una salita in semi crome dei violini primi per una battuta e,
nella seguente, da una discesa dei violini primi (in crome) e contemporaneamente di violini secondi (in semicrome).5o È una efficace sintesi simbolica che approfondisce quanto
appena prima enunciato. Al termine, l'Oracolo invita Doride ed Egeria alle lodi verso Napoleone ed Eloisa.

15. Una didascalia del libretto annuncia (p. 31):
Lo speco viene splendissimamente illuminato. Si dispongon le danze intorno l'augusto effigiato in marmo NAPOLEONE IRENARCA.

Sumàn intitola Quartetto la prossima sezione (cc. 128-142). Egli toglie l'ultima quartina a p. 3 I del libretto, stravolge le attribuzioni ai personaggi di p. 32, elimina il coro generale di p. 33. Egli fa in modo che in questo Quartetto vocale siano destinate ad ogni cantante le parole di una sola quartina di ottonari, a lui esclusivamente riservate (perciò nessuno qui canta parole cantate anche da altri). All'inizio del Quartetto le voci entrano una
alla volta, esponendo per intero la propria quartina elogiativa e terminando in una tonalità diversa da dove aveva incominciato; ciascun cantante aspetta non soltanto che il precedente abbia terminato, ma anche che siano state eseguite alcune battute strumentali. La
parte finale è polifonica; ma ogni voce ha un testo proprio. Nell' introduzione strumentale del Quartetto (Larghetto, Fa maggiore, 3/4), il disegno melodico passa elegantemente
e con naturalezza da un gruppo di strumenti all'altro. Incomincia dolce con i violini, rispondono con diverso frammento melodico gli oboi (accompagnati dal fagotto); poi i due flauti imitano soltanto la testa del tema introdotto dai violini all'inizio, finché emerge il
primo flauto mentre tace il secondo; segue una battuta dei violini, imitati all'ottava sopra
dai due flauti. Entra poi il Sacerdote (c. 128v), e invita alle danze le pastorelle, imitando
e insieme variando la melodia iniziata dai violini e proseguita dagli oboi: effettua due melismi in biscrome sulla parola «felicità». Il Sacerdote termina in Do maggiore, e nel raccordo strumentale non modulante (cc. I 29v-130) l'oboe riprende (ma in altra tonalità) il

50 Si intravede, in questo inserto orchestrale delle cc. I 26v- I 27, che Sumàn, nel pentagramma dei due comi
in Sol, aveva scritto come nota di risultato per tre volte un La; poi raschiò via, perché evidentemente tale nota
era troppo acuta data la situazione degli altri strumenti; ma in un momento di distrazione sbagliò a scrivere, e ne
risultò un impossibile triplice Re (come nota di risultato): il che è un evidente errore.
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breve tema che era stato introdotto dal primo flauto quand' era rimasto solo nelle mis. 68. Continua Egeria (c. 130), assicurando che l'immagine di Eloisa vivrà incisa sempre
nel suo petto. 51 Due melismi in biscrome accompagnano la parola «vivrà» (cc. I30v-I3I):
il primo di essi riprende il secondo melisma appena effettuato dal Sacerdote (pur partendo da nota diversa); il secondo melisma di Egeria è uguale al proprio precedente per le
prime sette note (di un valore totale di una semiminima), poi prosegue da quel punto della
battuta con il primo melisma del Sacerdote (che era su «felicità»). Si vuole rimarcare quindi che sarà un ricordo associato a felicità. Siamo tornati da Do maggiore a Fa maggiore.
Nel Sostenuto (C) in Si bemolle maggiore (c. 13Iv), l'Oracolo rinnova le sue predizioni di invincibilità e di gloria imperitura, Napoleone è chiamato «quel forte» alla fine
del primo verso, similmente a come era avvenuto nell'aria dello stesso Oracolo, Fia bello
udir; e Sumàn nelle due situazioni ha opportunamente posto marziali ritmi puntati come
predominanti musicalmente, soprattutto nell'orchestra (cfr. c. IlOr-v). Non vi sono qui melismi, ma vi è possibilità di cadenza solistica su pausa generale. L'Oracolo, partito da Si bemolle maggiore, è giunto a Fa maggiore. La quartina da lui cantata è la prima di due di ottonari destinate nel libretto all'Oracolo ma anche al Sacerdote insieme (p. 32). La seconda
quartina, invece, fu affidata da Sumàn a Doride. Nel testo si esagera nell'adulare Napoleone, sino ad arrivare a divinizzarlo:
E nel cielo, infra gli Dei,
presso a Giove assiso in trono,
della folgore e del tuono
spesso l'ire ammorzerà.

Nella voce troviamo di nuovo una nota abbastanza acuta (Fa) sulla sillaba accentata
della parola «cielo» e due melismi su «ammorzerà» (con contemporaneo mutamento di
velocità in più mosso) alle cc. 134v-135v. In corrispondenza dei primi tre versi, dominano nell'orchestra i ritmi puntati, giustamente assenti sotto le parole nell'ultimo verso (ove
si accenna al suo potere placante rispetto alle ire di Giove); ma i ritmi puntati riprendono
nelle poche battute orchestrali che suggellano l'intervento di Doride. Da Fa maggiore si è
passati a Do maggiore. A questo punto (cc. 136v-137), inaspettatamente, i violini primi
non accompagnati eseguono una monodia (dolce) densa di appoggiature, che sale e poi
scende molto, sino a terminare su un Do che, rispetto a quello da cui erano partiti, è all' ottava sotto: inoltre tale Do ha ora acquistato il significato di dominante di Fa maggiore. Comincia così la parte finale del Quartetto, con polifonia vocale poli testuale. In Fa maggiore,
Andantino, il Sacerdote riprende a cantare, proponendo un elemento tematico di quattro
battute, le quali vengono riprese subito in canone all'ottava sopra da Egeria, poi all'unisono dall'Oracolo, indi all'ottava sopra da Doride. Ognuno, come si è detto, canta sempre
le parole della stessa propria quartina di prima, per cui si è qui in quadruplice politestua-

51

Questa quartina, nel libretto (p. 32), era prevista per Egeria e Doride insieme.
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lità. Siamo qui nella sezione in cui più scorre vero contrappunto vocale, con accenni di
libero gioco imitativo. Sumàn riesce ad introdurre un duplice melisma contemporaneo in
Doride ed Egeria (appoggiato sulla stessa sillaba ma di due parole diverse); in terze, poi
in seste, quindi di nuovo in terze, nel mentre che anche l'Oracolo e il Sacerdote stanno
cantando, ma con discrezione (c. 140v-14l).
16. Il Coro di lode finale (Allegro spiritoso, cc. 143-147) è in Re maggiore, ed è in simmetria con quello di inizio per quanto riguarda la tonalità. Il coro è a cinque voci miste (2
soprani, 2 tenori, l basso), che procedono omoritmicamente. L'orchestra è al completo.
Alcune battute con sincopi nei violini (per esempio all' entrata delle voci) vogliono suggerire un qualche legame con il coro iniziale, rispetto al quale quello finale è più unitario
(Tutti), più spigliato (sino a diventare Presto a c. 145) e gioioso.
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APPENDICE

CENNI BIOGRAFICI SU MARCO ANTONIO SUMÀN
II compositore ed organista Marco Antonio Sumàn (che spesso si siglava M.A.S.) nacque a Conselve (Padova) 1'8 dicembre 1787. La sua famiglia, di origini antiche, era assai ricca (fra i loro possessi anche un palazzo in Padova); essa acquistò l'accesso ai ranghi nobiliari (conti) pochissimi anni
dopo la nascita di Marco Antonio. Un ritratto lo coglie giovinetto sorridente con un foglio di musica
in mano: egli infatti aveva cominciato molto presto a studiare musica e già ad otto anni, nel 1795, gli
fu dedicata una Pastorale a quattro mani scritta dallo zio Gregorio Trentin (interessante figura di costruttore di strumenti anche inconsueti): entrambi evidentemente la poterono eseguire nel l' organo a dodici piedi costruito da Gaetano Callido nella chiesa parrocchiale di Conselve. Il vero maestro di Sumàn
fu però Antonio Calegari, compositore e organista nella Cappella musicale di Sant' Antonio a Padova. All'età di undici anni (nel 1798) risale la sua prima composizione datata da Sumàn (una Suonata
per clavicembalo con l'accompagnamento d'un violino). Dell' anno successivo è una Sinfonia (in un
unico movimento) per orchestra e la prima delle sue cinque Pastorali per organo solo.
Nell'anno 1800 ebbe inizio la sua lunga serie di musiche sacre. È subito palese, nonostante la
giovanissima età, la conoscenza sicura delle caratteristiche dell'oboe e del violino obbligati in due
sezioni del Gloria da una Messa terminata il 6 agosto dello stesso anno. Le sue musiche sacre furono per lo più eseguite al Duomo di Padova, ma anche talora in altre chiese di questa e di altre città
venete. Non si può non citare almeno il bellissimo Qui tollis per soprano, coro, corno inglese obbligato e orchestra dal Gloria a quattro voci del 1803. Oltre all'azione sacra Gioas re di Giuda ed al
componimento drammatico Gli Oracoli di Gerione, Sumàn musicò altri testi in lingua italiana, fra
i quali varie cantate devozionali, Mingàla (canzone funebre di Ossian), scene ed arie isolate, ed altre
composizioni minori.
Dal confronto con elenchi compilati dal figlio Pietro Tiberio, si deduce che un certo numero di
composizioni di Marco Antonio non ci sono pervenute (o non sono state ancora riconosciute a causa
della sigla M.A.S. e quindi mal catalogate), in particolare nel campo strumentale (possediamo, per
esempio, circa un terzo delle sue molte Suonate per organo in un unico movimento). Completi sono
i sei Quartetti per archi (1801); integro è pure il pregevole piccolo gruppo di composizioni per arpa
(quattro preludi; due cicli di variazioni per arpa sola e uno per arpa e pianoforte), scritte nel 18121813 per un modello (imitante Érard) costruito da Gregorio Trentin nella sua fabbrica di strumenti
musicali a Venezia in calle de le Muneghe.
Il 14 giugno 1810 Sumàn si laureò in giurisprudenza presso l'Università di Padova. Ne11814Antonio Calegari divenne maestro di cappella a Sant' Antonio e si rese così interinalmente vacante il posto
di primo organista, da lui occupato sino ad allora: Calegari propose «l'ottimo Sig. Conte Marc' Antonio Sumàn, della di cui distinta abilità posso farne le più sicure attestazioni». Sumàn fu accettato il 4
giugno 1814. Il 26 luglio dell'anno seguente, insieme ad Antoruo Calegari e a Giovanni Battaja, formò
un «Piano di restaurazione e di economia» - che però non fu approvato - per la Cappella, allora in
decadenza. Il 15 novembre 1815 Sumàn sposò la contessa Laura Roberti, una giovane pianista dilettante di Bassano, dalla quale ebbe un figlio, Pietro Tiberio, nato il 23 novembre 1816, che diventerà
anch' egli compositore. Nel 1816 Marco Antonio compilò un Catalogo delle moltissime musiche manoscritte strumentali e vocali da lui stesso possedute. Bene rappresentati sono Haydn, Clementi, Mozart,
Pleyel, Beethoven (dei quali possedeva anche molte stampe), e numerosi altri autori, dai primi anni
del '700 sino ai suoi contemporanei. Morì a Conselve «in età di anni 29 circa», il 29 maggio 1817,
«per malattia di tisi nervosa» (per «ti si» s'intendeva genericamente «consunzione»).
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OMAGGI NAPOLEONICI DI FRANCESCO CAFPI E ACCADEMIE CLASSICHE
IN CASA DEL PRINCIPE ANDREA ERIZZO

Nella Venezia che aveva perduto la sua indipendenza politica paradigmatiche si
rivelarono due figure autoctone, quelle di Caffi e del principe Erizzo che, variamen'te
implicate in equivoci episodi di opportunismo politico, brillarono per qualche istante con le loro prestazioni artistiche, caratterizzate da afflati e dissimulazioni di stampo imperiale l'una, di gusto absburgico l'altra, in due diverse fasi dell' ex-Dominante
dominata.
L'allora giovane Francesco Caffi, 1 discreto cembalista, cantore e compositore dilettante
(perfezionatosi nelle laboriose officine di Matteo Rauzzini, Giuseppe Scatena, Francesco
Gardi e, per un lasso di tempo brevissimo, anche in quella di Johann Simon Mayr) durante il primo decennio dell'Ottocento fu un assiduo frequentatore di numerosissimi circoli

Nel corso dell'articolo saranno utilizzate le seguenti sigle R.LS.M.:
A-Wn = Wien, Osterreichische Nationalbibliothek
A-Wsa = Wien, Haus-Hofund Staatsarchiv
I-Bc = Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale
I-BEe = Belluno, Biblioteca Civica
I-Mc = Milano, Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi
I-RVI = Rovigo, Biblioteca dell' Accademia dei Concordi
I-TSmt = Trieste, Civico Museo Teatrale di Fondazione Carlo Schmidl
1-Vas = Venezia, Archivio di Stato
I-Vc Torr. = Venezia, Biblioteca del Conservatorio "B. Marcello", fondo Torrefranca
1- Vcg = Venezia, Biblioteca Casa di Goldoni
1- Vmc = Venezia, Biblioteca del Museo Correr
1- Vnm = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
I Un vivace 11tratto di Francesco Caffi (Venezia, 1778 - Padova, 1874) è stato accuratamente redatto dal nipote E [FRANCESCO] ALBERTO SALVAGNINI, Francesco Cajji musicologo veneziano. 1778-1874, in Atti del congresso internazionale di scienze storiche, voL VIII, sez. IV, Storia dell'arte musicale e drammatica, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1905, pp. 55-86.
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musicali veneziani,2 da il Casino degli Orfei di S. Benet03 a quello di S. Margherita di Lorenzo Paron,4 dall' Accademia de' Rinnovati di palazzo Pepoli s a il Casino degli Euterpiani
presso le Procuratorie Vecchie,6 cui egli collaborò più volte come esecutore. AltresÌ in quei
ritrovi la sua vocazione compositiva lo portò talvolta a evidenziarsi grazie a elaborazioni
accademiche, vocali e strumentali,? che riscossero non pochi consensi, tra cui la Mascherata pastorale,8 su poesia di Pier Antonio Zorzi, eseguita nel 1809 - come egli stesso anno-

2 Sull'argomento si rimanda al saggio di MARIA GIRARDI, Accademie e società filarmoniche a Venezia nell'Ottocemo, in Accademie e società filarmoniche. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell'Italia
dell'Ottocento, Atti del convegno di studi (Trento, 1-3 dicembre 1995), a cura di Antonio Carlini, Trento, Provincia Autonoma di Trento - Società Filarmonica di Trento, 1998, pp. 253-267.
3 Ospitato a Palazzo Pesaro (attuale Palazzo Fortuny) e nelle Sale Apollinee annesse al Teatro La Fenice, il
Casino degli Orfei fu attivo tra il 1786 e il 1826 (cfr. [DANIELE] RICCIOTII BRATTl, Lafine della Serenissima,
Milano, Editori Alfieri e Lacroix, 1917, p. 36). Un elenco degli appartenenti al sodalizio è contenuto in un documento (datato 14 giugno 1786) conservato presso I-Vas, Inquisitori di Stato, busta 914, filza Nota delli soci ascritti al Casino di Olfeo, in cui figurano, tra gli altri, Simeone Antonio Sografi, Ferdinando Gasparo Bertoni, Andrea
Majer e Antonio Caminer. Successivamente la società fu trasferita a Palazzo Cappello-Trevisan (Castello, Ponte
Cappello) e, nel 1834, nuovamente presso il Teatro La Fenice, con il nome di Casino della Società Apollinea.
4 Il magistrato Lorenzo Paron, cavaliere e emerito consigliere della corte d'appello di Venezia, aveva ideato una rinomatissima accademia nel suo palazzo a Santa Margherita, che vantava eccelsi spettacoli e richiamava una folla di duemila ascoltatori. Chiuso, dopo diciassette anni di attività, in seguito all'assassinio del suo animatore, avvenuto per mano ignota in Campo S. Tomà, il Casino di Santa Margherita è stato ricordato abbondantemente dal Caffi, fraterno amico di Paron, nelle sue carte autobiografiche inedite; cfr. FRANCESCO CAFFl, I
miei primi dieci lustri, in Venezia, sopra di mè, della miafamiglia e di cose de' miei tempi. Narrazione dedicata alla mia patria, 1838, I-Vnm, ms. It. XI, 350 (=10673), cc. 32v, 90v, 100r-v, looav). Caffi avrebbe successivamente offerto al Paron la «dedicazione» di una delle dieci narrazioni della storia generale della musica in Venezia (cfr. FRANCESCO CAFFI, Storia della musica sacra nella già Cappella Ducale di S. Marco in Venezia (dal 1318
al 1797), 2 volI., Venezia, Giuseppe Antonelli, 1854-1855, riedizione annotata con aggiornamenti bibliografici
(al 1984) a cura di Elvidio Surian, Firenze, Olschki, 1987 (Studi di musica veneta, lO), pp. 551-553.
5 Situata in un appartamento al secondo piano di Palazzo Cavalli a S. Vidal (attuale Palazzo Cavalli-Franchetti, S. Marco), l' Ac~ademia de' Rinnovati, animata dal conte Alessandro Ercole Pepoli (autore del libretto
intonato da Giovanni Paisiello, I giuochi d'Agrigento, con cui fu inaugurato nel 1792 il Teatro La Fenice), fu
attiva nell'ultimo ventennio del Settecento. Dopo la morte del Pepoli, avvenuta nel 1796, il teatrino non fu più
usato, ma - secondo alcuni documenti - esisteva ancora nel 1805 (cfr. 1-Vme, Mss. Cicogna 3358, fase. III). Sull'argomento si rimanda al relativo capitolo redatto da FRANCO MANCINI- MARIA TERESA MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri di Venezia e il suo territorio. Imprese private e teatri sociali, Venezia, Corbo e Fiore, 1996, II, pp.
182-184. Riferimenti sostanziosi intorno agli esperimenti pastoral-musicali caffiani proposti all'interno del Casino Pepoli sono illustrati dallo stesso CAFFl, I miei primi dieci lustri ms. cit., c. 90.
6 Cfr. EMANUELA ZUCCHETIA, Amichi ridotti veneziani. Arte e società dal Cinquecento al Settecento, Roma,
Fratelli Palombi Editori, 1988, pp. 101-102.
7 Tra queste il Caffi menziona un concerto per oboe e orchestra realizzato nel 1807 (cfr. SALVAGNINI, Francesco Caffi cit., p. 60).
8 Del lavoro, su poesia di Pier Antonio Zorzi, si conserva la partitura che consta di 14 cc.: Mascherata Pastorale composta per una Società Filarmonica in Venezia nel Cm'novale 1809 da Francesco Cajjì, 1-Vnm, ms. It.
IV, 757 (=10376). L'organico dell'opera comprende: vI I, vI II, fi, ott, ob, cl, vI, fag, coro (S, T, B). Il libretto di
Zorzi sarebbe stato rimusicato da [Ruggero] Ermagora Fabio qualche anno più tardi ed eseguito nel corso della
seconda parte di uno spettacolo realizzato a cura dell'Istituto Filarmonico (cfr. Accademia dell'Istituto Filarmonico di Venezia da eseguirsi la sera del 19 ottobre 1818, s.l. [ma Venezia], Impressa co' Tipi di Giuseppe
Molinari, s.d. [ma 1818]).
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tava nella sua autobiografia inedita - per «più sere in case private, in conversazioni, e in
qualche caffè principale, con vestiti pastorali, senza parti sceniche, ma a pura memoria.
Le tre ultime sere del Carnovale, in piazza S. Marco».9
Qualche mese dopo, a Caffi, allora vice-cancelliere della corte d'appello di Venezia
nonché reduce del summenzionato successo personale, Giambattista Sanfermo Carioni Pezzi,
giudice presso la stessa corte d'appello, offriva la ghiotta occasione di scrivere una cantata politica inneggiante Bonaparte. Non che in tal senso a Venezia fossero mancati spettacoli consimili lO durante la seconda dominazione francese. Lo confermano per esempio
le due cantate realizzate alla Fenice nel 1806 per 1'arrivo in città del figliastro di Napoleone, il viceré Eugenio [Eugène de Beauharnais], intitolate Italia ed Adria liberate ed unite
dal genio di Marte (libr.: Gaetano Fiorio; mus.: Salvatore Caruso)lI e Adria risorta (libr.:
Catterino Mazzolà; mus.: Michele Mortellari), o quelle d'argomento ancor più acceso Il
primo giorno di maggio del 1806, o sia l'unione degli Stati Veneti al Regno d'Italia (libr.:
Leopoldo Fidanza; mus.: ?) e Napoleone il grande al tempio dell'immortalità (16 agosto,
Teatro La Fenice: libr.: Giuseppe Foppa; mus.: Stefano Pavesi). E ancor più lo attestano
le enfatiche descrizioni delle feste per la venuta di Napoleone a Venezia nel 1807,12 redatte dal bibliotecario marciano Jacopo Morelli,13 culminate alla Fenice il l° dicembre con

Indicazione riportata di pugno dell'autore nella partitura.
Si rimanda ai saggi di PIER GIUSEPPE GILLIO, La cantata politico-encomiastica veneziana (1797-1815) e
di FRANCESCO PASSADORE, Festeggiamenti e celebrazioni in musica alla Fenice tra Settecento e Ottocento, in
questo stesso volume.
Il La cantata fu realizzata il5 febbraio. Cfr. il libretto Italia ed Adria liberate ed unite dal genio di Marte.
9

lO

Cantata da rappresentarsi ne/nobilissimo Teatro La Fenice nelfausto arrivo in Venezia delle LL. MM. Eugenio Napoleone di Francia, Vice-Re d'Italia ecc. e Augusta Principessa di Baviera Vice-Regina sua sposa, s.1.
[ma Venezia], Nella Stamperia di Vincenzo Rizzi, s.d. [ma 1806]. Si rimanda inoltre ai documenti sull'addobbo
dei palchi allestiti in occasione dell'importante visita in I-Vas, Prefettura dell'Adriatico, b. 87,127.
12 Cfr. ANTONIO PILOT, Napoleone a Venezia nel 1807, Venezia, Stab. Grafico G. Scarabellin, 1914 (Strenna per il 1915 «Soccorriamo i poveri bambini rachitici»); ID., Sprazzi di vita veneziana nei primi anni di dominio napoleonico, «Rivista mensile della Città di Venezia», VII 2-3, febbraio-marzo 1928, pp. 86-92; UGO FUGAGNOLLO, 1 dieci giorni di Napoleone 1 a Venezia (nel novembre e dicembre 1807), Venezia - Mestre, Corbo e
Fiore, 1982; GIOVANNI DISTEFANO - GIANNANTONIO PALADINI, Storia di Venezia. 1797-1997, voI. II, La Dominante dominata, Venezia, Supernova-Grafiche Biesse, 1996, pp. 115-128;Napoleone e il Regno d'Italia (18061814), in Dai Dogi agli Imperatori: la fine della Repubblica tra storia e mito, catalogo della mostra a cura di
Giandomenico Romanelli (Venezia, Palazzo Ducale, Museo Correr, 14 settembre - 8 dicembre 1997), Milano,
Electa, 1997, pp. 111-119.
13 Cfr. [JACOPO MORELLI], Descrizione delle feste celebrate in Venezia per la venuta di S. M. I. R. Napoleo-

ne il Massimo Imperatore de' Francesi Re d'Italia Protettore della Confederazione del Reno data al pubblico
dal Cavaliere abate Morelli regio Bibliotecario, Venezia, nella Tipografia Picotti, 1808. Per la prima venuta di
Napoleone a Venezia, in mancanza di un palco reale, la Fenice era stata dotata di una loggia provvisoria, successivamente smantellata per far posto alla costruzione di un adeguato «palco del Governo» (cfr. MANLlO BRUSATIN - GIUSEPPE PAVANELLO, Il Teatro La Fenice. I progetti. L'architettura. Le decorazioni, Venezia, Albrizzi
Editore, 1987, pp. 153-163). Non si lasciarono sfuggire l'occasione per alcuni gustosi componimenti in versi sia
il noto poeta ANTONIO LAMBERTI, Visione fatidica in dialetto veneziano in occasione del fausto arrivo in Venezia dell'augustissimo ed altissimo nostro Imperatore e Re Napoleone Primo il Massimo. Canto, Venezia, Perlini, 1807, che GIUSEPPE GASPARI, De/li spettacoli efeste datesi a Venezia in occasione della venuta, dimora, e
partenza di S. M. I. e R. Napoleone I. Versi anacreolltici, Venezia, Stamperia Vitarelli, 1808.

- 175 -

MARIA GIRARDI

l'esecuzione della cantata di Lauro Corniani Algarotti Il Giudizio di Giove. 14
In questa temperi e del gusto, sotto la pompa e l'ondata di retorica ufficiale che faceva
battere sinceramente qualche cuore per Napoleone soprattutto tra i cortigiani (basti pensare al napoletano monsignor Nicola Saverio Gamboni, 15 già vescovo di Capri, personaggio
contraddittorio, autore di un opuscolo pubblicato a Roma sulla famiglia Bonaparte, nominato patriarca nel 1807 da Napoleone verso il quale si sdebitò più volte festeggiandone
anche a Venezia l'onomastico nel corso di esecuzioni private, come quella del 1808 imperniata sulla cantata Il nuovo destino di Gaetano Rossi musicata da Giuseppe Farinelli), tra
le guardie nobili, gli impiegati e i membri degli apparati burocratici dislocati a Venezia,
Caffi si lasciò tentare facilmente, tanto più che contemporaneamente anche all'amatissimo maestro Francesco Gardi era stata commissionata una cantata encomiastica su poesia
di Girolamo Nascimbeni, Cantata a due voci pel giorno onomastico di Gioachino-Napoleone «da eseguirsi presso il Sig. Gregorio Bernardini Commissario Principale della Real
Marina di Napoli al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie in Venezia il giorno 20 AgostO».16
Qualche pentimento nei decenni a venire da parte di Caffi vi sarebbe stato, ma le giovanili velleità artistiche e eventuali allettanti o più veloci passaggi ai gradini superiori della
magistratura forse avevano fatto sperare il futuro musicografo. Egli stesso, con precisione, ne ha rammentato gli eventi e le relazioni intercorse con il committente della cantata:
Frà Giudici della Corte d'Appello in cui io occupava il posto di Protocolli sta di Consiglio
sedeva un Co: Giambattista Sanfenno Carioni Pezzi, il quale zelantissimo del nuovo Regno
Napoleonico, si avvisò convenirgli dar solenne pubblico segno della sua gioia. Conoscitore qual era del fortunato successo che tanto nelle continue grandi Accademie in case private, quanto nè signorili ritrovi sociali detti Casini ottenevano sempre le mie composizioncelle
strumentali e vocali, Sinfonie, Variazioni, Arie, Duetti, Cori, fissò l'idea di festeggiar nella
sua splendida casa nell'anno 1809 la giornata onomastica di Napoleone, dell'opera valendosi dei dilettanti che più nella musica distinti egli considerava. lo valente poeta a lui amicissimo scrissi il libretto intitolato l'Omaggio; che, stampato nobilmente da Bettoni in [Padova], e da me posto anche in musica, venne assai decorosamente eseguito dal fiore dell'orchestra dei dilettanti, e da quattro pur dilettanti abilissimi cantori Anna e Elisabetta sorelle
Caminer (soprano e contralto), Giovanni Bontempi (tenore), Lodovico Buffetti (basso). Non
fu nè mai sarà possibile ch'io dimentichi gli atti di cortesia, e di somma benevolenza co'
quali si volle in quella sera lietissima ricompensare l'autore di quel povero lavoro del suo
buon volere nel fornire d'Armonie quell'Omaggio. Ciò fu nell'anno 1809 [26 agosto]. 17

14 Cfr. MARIO NANI MOCENIGO, Il Teatro La Fenice. Note storiche e artistiche, Venezia-Giudecca, Industrie
Poligrafiche Venete, 1926, n. 65. Una dettagliata cronaca dei festeggiamenti fenicei fu riportata ne «Il Quotidiano Veneto», 3 dicembre 1807, pp. 835-837.
15 Cfr. ALVISE ZORZI, Venezia austriaca. 1798-1866, Bari, Laterza, 19863, p. 292; DISTEFANO - PALADINI,
Storia di Venezia. 1797-1997 cit., Il, pp. 113-114.
16 Cfr. il libretto Cantata a due voci pel giorno onomastico di Gioachino-Napoleone Re delle Due Sicilie
Grande Am[m]iraglio dell'Impero Francese etc. etc. etc., Venezia, Tipografia Picotti, 1809.
17 Cfr. CAFFI, I miei primi dieci lustri ms. cit., c. 99'.
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Allogata ora presso la Biblioteca Marciana, la parti tura autografa 18 realizzata per quartetto vocale (Eloisa, Malvina, OIIino e Aronte), coro di pastori e pastorelle con un organico comprendente violini, flauto, clarinetto, oboe, corni in Do, fagotto, viole e contrabbasso, redatta su quaderno cartaceo oblungo, rilegato in epoca posteriore con una copertina di cartone, si articola formalmente in 15 sezioni, facilmente individuabili: aII'introduzione strumentale in Do maggiore (Adagio seguito da un brillante Allegro assai) seguono un coro essenzialmente omoritmico, e via via recitati vi, arie solistiche non sempre ben
torni te, duetti, terzetti, alternati ad altrettante sezioni corali. La partitura, affatto esaltante, dell'Omaggio a Napoleone, il cui componimento poetico si può definire inno o ode, è
accompagnata dal libretto a stampa in cui si evince che «La scena rappresenta una deliziosa campagna sparsa di capanne, e fiancheggiata d'allori, chiusa nel fondo da amene colline. Alcune fronde artificiosamente intrecciate nel mezzo configurano il nome di NAPOLEONE, di cui si vede anche il busto posato s'una rustica ara fregiata di corone e di fiori
d'alloro». Lavoro quindi decisamente funzionale aII'ideologia del potente di turno 19 in cui
la prestazione poetico-musicale di Caffi si lascia spesso prendere la mano daIl'esaltazione. Così, ad esempio, esordisce il Coro Generale dopo la sinfonia introduttiva:
Odi, o Cielo, i voti ardenti
Che dal core Amore eIice:
Viva eterno, sia felice
II tuo dono il nostro Re.
A lui suddite le genti
Offran sempre omaggi e fè.
E ancora l'enfatica entrata di Eloisa seguita dal terzetto:
Sul cor de' sudditi
Ei tien l'impero,
II Mondo intero

18 Cfr. Omaggio a Napoleone il Grande, 1-Vnm, ms. lt., 752 (=10353), partitura (due esemplari, di cui uno
incompleto) e libretto a stampa (Omaggio a Napoleone il Grande, Padova, per Nicolò Zanon Bettoni, 1809).
19 Dal momento che l'esecuzione era avvenuta in forma privata i periodici veneziani non ne avevano fatto
menzione. Invece furono spese lodi in relazione ad una festa da ballo, promossa il 16 agosto dal prefetto di Venezia nella sua residenza per festeggiare l'onomastico di Napoleone. Così riferiva «Il Nuovo Postiglione» il 17
agosto 1809: «Venezia si è in quest'anno particolarmente distinta nel festeggiare il giorno onomastico dell' Augustissimo Nostro Sovrano. Essa era ansiosa di manifestare la propria esultanza per li prodigiosi trionfi dell'invincibile Eroe, e di anticipare l'espressione di quella gioia, che deve recarle una pace gloriosa, e stabile; la quale
accrescendo nuovo lustro anche al bel Regno d'Italia consoliderà sempre più la felicità de' suoi abitanti. [... ] Nel
mentre il popolo manifestava il proprio giubilo sulla gran piazza, l'egregio nostro Cav. Prefetto, che ha tanti titoli alla pubblica riconoscenza, e che amiamo di riguardare come un nostro concittadino raccoglieva nella sua residenza li più distinti personaggi della città invitati ad una sontuosa festa di ballo, che corrispose al grande oggetto a cui era consacrata alla nota splendidezza del Convitatore, ed alla qualità de soggetti che vi concorsero. Nello
stesso tempo ebbe luogo altra festa di Ballo mascherato, e gratuito nelle Sale del gran teatro della Fenice con
numeroso concorso».
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Lo vuoI suo Re.
Oh, quanto è saggio, e grande!
Oh, quanto è amato, ed ama!
I pregj suoi la Fama
Tutti non basta a dir. [a 3, Eloisa, Ollino e Malvina]

L'anno seguente Caffi fu incaricato dal Podestà di Venezia, Daniele Renier, grazie al
suggerimento del suo segretario, il dilettante di violino Francesco Contin,20 di mettere in
musica «un breve melodramma a tre voci», - verseggiato da Pier Antonio Zorzi - «con
cui la Città di Venezia proponeasi di festeggiar pubblicamente nel suo gran Ridotto le auguste nozze di Napoleone coll'arciduchessa d'Austria Maria Luigia [... ]». «Non dovea io certamente rifiutarmi a sÌ onorevole incarico» - sottolineava anni dopo il Caffi nella sua autobiografia inedita - «mi vi applicai anzi a tutt'uomo, senza però mancar mai d'un punto ad
alcuni de' miei tanti altri doveri».21 Non si trattava di un melodramma ma di una cantata,
esemplata perlopiù sulla traccia dell'Omaggio a Napoleone, di cui rispecchiava le caratteristiche formali.
Architettata in ritardo rispetto alla data delle tanto decantate nozze (il cui programma
dettagliato era stato pubblicato l' I l aprile all'interno de «Il Nuovo Postiglione» con lo scopo
di informare i veneziani), solennizzate frettolosamente il12 aprile nella Basilica di S. Marco
con l'esecuzione del Te Deum «cantato coll'intervento di tutte le primarie autorità civili e
militari in rendimento di grazie all'Altissimo per un sÌ fausto avvenimento» ,22 la cantata
si confermava come uno strategico e furbesco omaggio partorito dalla mente di Daniele
Renier, conquistatosi l'investitura a podestà adulando il viceré d'Italia Eugène de Beauharnais nel corso della sua celebre visita a Venezia avvenuta nel 1806. 23 Già impegnato nelle
magistrature della Repubblica, il Renier, nel corso della sua lunga vita (1768-1851), avrebbe collezionato una sequela di titoli onorifici durante la sua permanenza più che trentennaIe al potere - caso unico tra i patrizi lagunari - servendo cosÌ le varie dominazioni di
turno. Al suo volere si sottomisero, non senza entusiasmo, il Caffi, giovane protocolli sta
di consiglio fra i giudici della corte d'appello, e lo Zorzi (nipote dell' omonimo cardinale,
all'epoca arcivescovo di Udine), letterato dilettante (discreta fortuna avrebbe avuto il suo
romanzo storico Cecilia di Baone), «governatore di nave», senatore della Serenissima e,
durante il regno di Napoleone, incaricato, come studioso di botanica, di dirigere l'allestimento dei giardini pubblici di Castello. 24

20 Buon amico del Caffi, Francesco Conti n (Venezia, 1780 - Ziminiana [oggi Massanzago], Padova, 1860)
si distinse anche come compositore. A Vienna, dove si trovava intorno al 1805, fece parte del quintetto A.
F6rster (cfr. MARINELLA ROSSATI, Unafamiglia veneziana nell'800, Roma, Soc. tipo Castaldi, 1940).
21 Cfr. CAFFI, / miei primi dieci lustri ms cit., C. 99'.
22 Cfr. in «II Nuovo Postiglione», 24 aprile 1810.
23 Cfr. GIOVANNI RADO, Omaggi veneti a S. A. I. Eugenio Napoleone di Francia [... ] ed alla Principessa Augusta Amalia di Baviera sua sposa, Venezia, G. A. Pogliarini, 1806.
24 I dati biografici intorno a Pier Antonio Zorzi (Venezia, 1766 - ivi, 1849) sono desunti da GIROLAMO DANDOLO, La caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Studii storici, Venezia, Co' tipi di
Pietro Naratovich, 1855, pp. 205-208. Tra i dedicatari (insieme a Alessandro Barbaro, Giovanni Rossi, France-
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Una sperticata dedica25 a Daniele Renier, firmata, oltre che da Caffi e Zorzi, da Leonardo Grimani 26 direttore del vocale e da Francesco Contin direttore dello strumentale, fu
anteposta al libretto. Costituita da due parti, rispettivamente in tre e due scene, la cantata,27 decisamente più raffinata strutturalmente e annonicamente più densa (con una compagine orchestrale arricchita dai timpani) rispetto all' Omaggio, prevedeva tre interlocutori allegorici (la Pietà celeste, il Genio della Francia e il Genio dell' Austria), interpretati da Rosina Pinotti,28 nota sui palcoscenici veneziani, Michele Tommasuzzi (tenore) e dal
patrizio Leonardo Grimani (basso), con l'intreccio di un coro di seguaci del Genio di Francia e un coro d'amori. Il Caffi, non proprio soddisfatto dell' esito esecutivo globale, avrebbe in seguito puntualizzato che si dimostrarono
dilettanti egregi i due uomini; ma teatrale la donna perché tutte le più abili dilettanti si rifiutarono dal prender parte a troppo veramente grand'esposizione che ad esse ed alle loro famiglie grata e conveniente non era. Il pegno di pace non ebbe il successo brillantissimo dell'Omaggio. La Rosina bella e bravissima giovanetta era stata in què giorni inopinatamente
abbandonata da nobile ricchissimo ed interessante cittadino, che aveale data fede di sposo. È

sco Bosello. Pietro Bettio, Marco Corniani Algarotti, Gaetano Melzi, Luigi Ramello, Emmanuele Antonio Cicogna e Lorenzo Paron) dell'impresa storiografica del Caffi figurava anche lo Zorzi (cfr. CAFFI, Storia della musica sacra cit., pp. 541-542).
25 «Signore La poesia, e la musica furono ognor destinate a celebrare i grandi e fortunati avvenimenti. Quello ch 'oggi festeggia la Città, che Voi sì degnamente rappresentate, deve formar epoca nella Storia, e promette
all'Europa ed al mondo il più felice avvenire. In una sÌ fausta circostanza noi non abbiamo potuto tacere, come
altre volte abbiamo pur celebrato i trionfi, e le gloriose paci dell'Augusto Monarca; e mentre, in quel modo che
per noi si può, esterniamo la nostra gioja, ci consideriamo fortunati di potervi offrire in omaggio il frutto delle
nostre fatiche. Vogliate, Signore, aggradirlo con quella bontà che vi è naturale, e riceverlo come una nuova prova
di quella stima, che le distinte qualità vostre san cosÌ bene ispirare» (cfr. il libretto li pegno di pace. Cantata a
tre voci. In occasione che si festeggiano nella Città di Venezia le auspicatissime nozze delle loro Maestà Napoleone Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia con Maria Luigia Arciduchessa D'Austria, Venezia, Nella Stamperia Pinelli, 1810, pp. 5-6).
26 Di lì a poco il nobile Leonardo Grimani, dilettante di canto, sarebbe stato preposto alla carica di «presidente al vocale» all'interno dell'Istituto Filarmonico veneziano fondato dal Caffi nel 1811 (cfr. Origine del Veneto Filarmonico Istituto e della Società addetta al medesimo col relativo Regolamento disciplinare per li suoi
mensili concerti, Venezia, dalla Stamperia Giuseppe Molinari, 1817). Negli anni venturi, il Grimani si sarebbe
esibito anche in altre occasioni e, in particolare, nel corso di alcune accademie indette da Andrea Erizzo.
27 Cfr. la parti tura Il pegno di pace, cantata a tre voci con cori Musica del Sig.r Francesco Caffi, I-Vnm,
ms. It. IV, 751 (= 10371),1810, cc. 123, organico: vI I, vI II, fI, ob, cl, cor in B fa, cor in Do, tr in Do, fag, vIa,
timp in Do, coro (S, A, T, B).
28 Rosina [Rosa] Pinotti si era esibita alla Fenice come «prima buffa assoluta» nelle stagioni 1805 (in Amare
e non voler essere amante ossia l'abitatore del bosco, libr. di Giuseppe Foppa, muso di Stefano Pavesi; Lo stravagante e il dissipatore, libr. di Giuseppe Foppa, muso di Francesco Basili; La roccia di Frauenstein, libr. di Gaetano Rossi, muso di Giovanni Simone Mayr; Orgoglio ed umiliazione ossia ilfortunato ripiego, libr. di Giuseppe Foppa, muso di Pietro Generali) e 1805-1806 (in Gli americani, libr. di Gaetano Rossi, muso di Giovanni Simone Mayr; Ginevra di Scozia, libro di Gaetano Rossi, muso di Giovanni Simone Mayr). Cfr. MICHELE GIRARDI FRANCO ROSSI, Il teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792-1936, Venezia, Albrizzi Editore, 1989, pp.
55-59. Inoltre la Pinotti aveva partecipato alla realizzazione delle due cantate offerte dai veneziani a Eugenio
Napoleone (si veda alla nota n. II).
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indescrivibile perciò il pessimo di lei umore nella sera che cantò per necessità di mestiere. La
poveretta non sapea ciò che si facesse; e mi basti dir che dove io avea scritta cadenza alla
quinta, ella mi cantava cadenza alla prima del tuono, a dispetto dell' orchestra che gliela suonava alla quinta. Ed anche venne da ciò che il tenore Tommasuzzi arrabbiato e disanimato,
malamente no, ma freddamente cantasse e con poco sapore la sua parte. Grimani poi no, che
pronto sempre ed animato, cantò anzi a meraviglia la sua grand'aria, e il terzetto finale. La
scelta e numerosissima brigata degli uditori che resero delizioso in tal sera quel magnifico
luogo dar seppe manifestissima prova della sua somma intelligenza. Si tenne silenzio quando la Rosina e Michele cantarono. Plaudì furiosamente a Grimani: diè segno d'indulgenza a
me pure sì al termine della sinfonia, che al termine dell'azione quando mi levai dal cembalo,
avanti al quale io era stato seduto prima a diriger l'esecuzione pazientemente. 29

Elitario fu il pubblico accorso allo spettacolo, ospitato presso il Ridotto di Palazzo Dandolo in calle Vallaresso, antico «albergo infame di ogni vizio, casa dell'abbominio e delle
disgrazie» soppresso nel 1774 su proposta dei correttori dal Maggior Consiglio, ma riaperto con la venuta dei Francesi sino a che la nuova dominazione austriaca decretò l' abolizione dei giochi d'azzardo. 3o Le pagine de «II Nuovo Postiglione» riportavano una dettagliata cronaca delle quattro giornate in cui ebbero luogo i festeggiamenti promossi dai
veneziani in occasione delle nozze di Napoleone con Maria Luigia, che - contrariamente
alle memorie di Caffi - alludeva invece ai successi ricevuti dalla cantata ideata propagandisticamente dal sodalizio municipale:
Premurosa questa Municipale Rappresentanza di rendere palese il voto esternato dal Consiglio Comunale, interprete della vi vissi ma generale esultanza di questa popolazione per le
auguste nozze di S. M. !'Imperatore e Re nostro Sovrano colla Principessa Maria Luigia d'Austria, dispose, che questo faustissimo avvenimento venisse celebrato per ben quattro giorni
consecutivi di pubblico festeggiamento. Lo spu[n]tare del giorno 31 Maggio in cui ricorreva anche l'anniversario dell'incoronazione della M. S. in Re d'Italia, fu salutato con numerose salve d'artiglieria: a mezzo giorno tutte le Autorità Militari e Civili riunitesi presso S.
E. il Sig. Co: di Menou Governatore nella Regia Patriarcale Basilica di S. Marco, ove al suono
di scelta musica, e di numeroso concorso di popolo venne cantato solenne Te Deum.

La serata fu valorizzata da vari spettacoli in piazza, illuminazioni, tombole, e fu innalzato uno stendardo con l'iscrizione
A Napoleone il Massimo / nello anniversario / di sua coronazione a Re d'Italia / più solennemente festeggiato / per le celebratissime di lui nozze / con Maria Luigia / Arciduchessa
d'Austria / a queste età e alle future / di felici successi feconde / Venezia fedelissima / AI
suo Augusto Sovrano / Dimostrazioni di Giubilo tributa. Nel dì seguente [l° giugno] venne
data una recita gratis nel Gran Teatro della Fenice con illuminazione. Nel giorno due [giugno] alla sera per cura di questa benemerita Municipalità, fu eseguita nelle Sale del Ridot-

29

30

Cfr. CAFFI, I miei primi dieci lustri ms. cit., c. 99'.
Cfr. ZUCCHETTA, Antichi ridotti veneziani cit., pp. 96-99.
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to una cantata espressamente composta ed offerta al Sig. Podestà Co: Renier dalli dilettanti Filarmonici, Sigg. Pietro Zorzi, Francesco Caffi, Leonardo Grimani e Francesco Conti n
ed allusiva alle faustissime Nozze del nostro Augusto Sovrano. Grande fu il concorso degl'invitati, e i replicati applausi, e la gioja universale ben dimostravano quanta fosse l'esultanza
di tutta la Società per un avvenimento, che assicura la felicità de' popoli.

E ancora si riferiva che il 3 giugno aveva avuto luogo una sfilata di barche nel canale
della Giudecca, mentre la sera «nel Palazzo del Commendator [Francesco] Galvagna, Prefetto del Dipartimento, vi fu un concerto di musica seguito da una festa di ballo; nella stessa notte anche alla Fenice fu data una festa di ballo con ingresso gratuito».31
Appare chiaro che il podestà Daniele Renier ne fu soddisfatto tanto da inviare prontamente al Caffi una lettera di ringraziamento in cui, oltre a incensare Il pegno di pace, si
impegnava «onde la di lei abilità sia anche conosciuta dal Real Governo, sia come in ogni
occasione, che sarà per offrirmisi, non lascierò di comprovarle le ingenue attestazioni della
piena mia riconoscenza, e particolare considerazione».32 Anche se occasioni celebrative
di tal fatta non vi sarebbero più state nella vita del Caffi,33 già orientato allo studio della
musica strumentale tedesca,34 egli perseverò per qualche tempo nella sua fede filofrancese, travasando il suo fervore e le sue conoscenze giuridiche in un'opera pretenziosa come
il Confronto testuale del codice civile [... ] colle leggi romane, pubblicata nel 1812 in sei
tomi,35 cui avrebbero dovuto far seguito altrettanti volumi che però, con la cessazione del

«II Nuovo Postiglione», 6 giugno 1810.
Cfr. copia della lettera di Renier a Caffi, datata 2 giugno 1810, in FRANCESCO CAFFI, Documenti della Narrazione i miei primi dieci lustri. Qualificazioni personali, studii, distinzioni in cose letterarie e scientifiche. Parte
I, I-Vnm, ms. It. XI, 352 (=10675), c. non numerata.
33 Il 27 luglio 1811, in occasione dell'inaugurazione dell'Istituto Filarmonico, situato nell'ex monastero di
S. Rocco e Santa Margherita (convento di Calle delle Muneghe in Corte San!' Andrea, attuale sede della Domus
Ciliota), Francesco Caffi compose un dramma allegorico in due atti a 3 voci con cori, dal titolo L'Armonia richiamata, verseggiato da Pier Antonio Zorzi, realizzato nel Teatro di S. Benedetto con il concorso dei solisti Elisabetta Potenza, Teresa Fracassi e Giuseppe Miraglia: cfr. L'Armonia richiamata, cantata a tre voci, I-Vnm, ms.
It. IV, 754 (=10373), partitura e libretto a stampa (L'Armonia richiamata cantata per musica da eseguirsi nell'apertura della Scuola Filarmonica di Venezia nel Teatro di San Benedetto, S.l. [ma Venezia], impresso dal Molinari, 18\1; GIUSEPPE PAVAN, Teatri Musicali Veneziani. Il Teatro San Benedetto (ora Rossini). Catalogo cronologico degli spettacoli (1755- I 900) con prefazione del D. r Cesare Musatti, Venezia, A spese dell' Ateneo Veneto, 1917, p. 27.
34 Qualche anno dopo egli avrebbe affermato che «la Germania innamorati avea molti dotti d'Italia colle sue
dottissime composizioni stromentali. Si studiò per andar al nuovo progressivamente sui quartetti, sui concerti,
sulle sonate d'Haydn, di Mozart, di Beethoven, d'Hummei» (cfr. FRANCESCO CAFFI, Scritti sulla musica contemporanea, in Materiale e carteggi per la storia della musica teatrale, 1-Vnm, ms. Il. IV, 748 (=10466), c. 213v.
35 ConjÌ'onto testuale del codice civile dato dall'Imperatore e Re Napoleone I colle leggi romane pubblicate dall'Imperatore Giustiniano, Venezia, Per Gio. Parolari, 1812.
31

32
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governo napoleonico, videro per sempre interrotta 1'edizione dell'impresa.
Chi si giovò invece del nuovo corso politico fu il ricchissimo principe Andrea Erizzo,
unico principe veneziano che nel 1818 aveva sborsato 15.000 fiorini (e forse più) per ottenere il titolo di principe dell'Impero austriaco. Appartenente a una insigne famiglia dogale,36 Nicolò I Andrea Erizzo era nato a Venezia il 19 gennaio 1759 more veneto, primogenito di Nicolò Marcantonio Erizzo del ramo di S. Martin di Castello e di Matilde Bentivoglio. Dopo aver svolto diversi incarichi nelle magistrature repubblicane (savio di terraferma, savio alla scrittura, savio agli ordini, savio cassier, provveditor straordinario in
terraferma all' epoca dell'invasione francese) e aver compiuto rilevanti missioni diplomatiche (a S. Pietroburgo nel 1795), era stato incaricato, assieme a Francesco Battaglia, di
trattare con Napoleone nel 1797 a Verona. 37 Con la caduta della Serenissima Andrea Erizzo si era pressoché ritirato dalla vita pubblica,38 al contrario del fratello Nicolò II Guido
passato indenne attraverso i tre governi da cui ottenne le cariche di capitano provinciale,
prefetto e magistrato civile. Sino al 1814 Andrea aveva vissuto nelle sue ville di Mestre e
di Vidor, alternando lunghi soggiorni a Vienna, dove lo zio Nicolò I Erizzo, doge mancato, era stato ambasciatore e dove il figlio primogenito Nicolò I Erizzo, nato dal suo matrimonio con la contessa vicentina Beatrice Pojana registrato il 23 aprile 1781, frequentava
il Collegio Teresiano.
Uomo del Settecento per forma mentis, Andrea Erizzo aveva da sempre coltivato le
lettere 39 e le arti. Appassionato melomane, l'Erizzo possedeva intorno al 1790 un «pergolo» al Teatro di S. Benedetto. 4o Non si conoscono invece documenti comprovanti una

36 Cfr. ZORZI, Venezia austriaca cit., p. 357. Francesco I aveva nominato l'Erizzo suo ciambellano nel 1814,
cavaliere dell'Ordine di Leopoldo nel 1817 e il6 marzo 1818 principe dell'Impero austriaco (cfr. POMPEO UITA,
«voce» Eriz.zo, in Lefamiglie celebri italiane, Milano, P. E. Giusti, 1837, voI. 6, tav. III; FRANCESCO SCHROOER,
Repertorio genealogico delle famiglie cOllt'ermate nobili e dei titolati esistenti nelle provincie venete, Venezia,
Dalla Tipografia di Alvisopoli, 1830, I, p. 308); GIUSEPPE GULL!NO - RENATA TARGHEITA, «voce» Eriz.zo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, XLIII, pp. 179-194. Il capodistriano conte Stefano Carli (1726-1813) scrisse una tragedia dedicata a Voltaire e Rousseau, La Erizia, sul tema
della caduta di Paolo Erizzo nelle mani del sultano Mehmet, imperatore dei Turchi nel 1469 circa (cfr. STEFANO
CARL!, La Erizia, Venezia, s.e., 1765). La data di nascita di Andrea Erizzo è riferita da LIITA, voce Erizzo cit.,
da Emmanuele Antonio Cicogna nella sua copia del manoscritto degli Arbori de'patritii di Marco Barbaro (cfr.
1-Vmc, Famiglia Eriz.zo, in Ms. Cicogna II, n. 174,2499, Cod. CLXXXIV L.L.3, cc. 226-235: c. 229v). A tutti
i figli maschi appartenenti alla famiglia Erizzo, per obbligo al fideicommisso con il vincolo di primogenitura,
veniva imposto il nome di Nicolò.
37 LIITA, voce Erizzo cit. Si veda inoltre DISTEFANO - PALAOINI, Storia di Venezia. 1797-1997, voI. I, Dai
Dogi agli Imperatori, Venezia, Supernova - Grafiche Biesse, 1996, pp. 39-40.
38 Qualche anno più tardi egli sarebbe stato eletto, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale del
15 febbraio 1808, tra i membri del Consiglio Municipale dei Savi (cfr. SERGIO BARIZZA, Il Comune di Venezia.
1806-1946. L'istituzione. Il territorio. Guida. Inventario dell'Archivio Municipale, Venezia, Comune di Venezia, Stamperia di Venezia, 1987, p. 43).
39 «Legato in amicizia con Robertson, volle in omaggio all'autore pubblicare in Pisa nel 1780 la traduzione della di lui Storia d'America» (cfr. UITA, voce Eriz.zo cit.). L'opera di WILL!AM ROBERTSON, The History of
America, London, Printed for W. Strapan, 1777, fu tradotta in realtà per la prima volta in lingua italiana dall'abate Antonio Pillori (cfr. Storia d'America, Venezia, Presso Giovanni Gatti, 1778,4 volI.).
40 Cfr. I-Vas, Inquisitori di Stato, busta 9 I 4, filza Documenti vari. Nota delli Proprietari de' Palchi del Primo
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sua più solida formazione musicale domestica. Austriacante convinto, egli aveva affinato
i suoi gusti musicali proprio a Vienna, frequentando pubblici concerti e circoli aristocratici dove avevano luogo pregevoli esecuzioni (efficamente testimoniate dai diari di Carl
Rosenbaum 41 e di Karl von Zinzendorf)42 nei palazzi esclusivi degli Schwarzenberg,
Lobkowitz, Trautmannsdorf, Fries, Schmierer, Razumovskij, Sala ecc., che annualmente
ospitarono celebri esecuzioni,43 tra cui quelle dedicate alle haydniane Die sieben Worte,
Die Schopfung e Die Jahreszeiten, e al Messia di HandellMozart, durante il periodo compreso tra il 1797 e il 1814, in cui l'Erizzo sovente soggiornava a Vienna.
In quella città, nominato poeta di corte, si trovava sin dagli inizi del 1805 anche Giuseppe Carpani,44 già regio censore e controllore del traffico teatrale pubblico e privato in
laguna tra il 180 l e il 1804. Si sa che Carpani e Andrea Erizzo si erano conosciuti personalmente e avevano stabilito relazioni amichevoli. L'Erizzo si sarebbe servito della traduzione italiana de La Creazione del Mondo condotta dal Carpani 45 per la realizzazione
veneziana del lavoro haydniano, attingendo peraltro a piene mani dalla prefazione e dalle
notizie storiche intorno alla vita di Haydn estese da Giovanni Simone Mayr nell'edizione
bergamasca dellibretto 46 per l'introduzione al libretto a stampa veneziano. Per contro, Carpani avrebbe accennato ai meriti dell'Erizzo nella seconda edizione de Le Haydine, stampata a Padova nel 1823.41 Tra l'altro nell'anno in cui il Carpani pubblicava per la prima
e 2 00 Ordine di tutti li Teatri.
41 Conservati in A-Wn, CarI Rosenbaums Tagebiichel; 1797-1810. mss., Cod. Ser. n. 194-204.
42 Allogati in A-Wsa, Kabinettskanzlei, Nachlass Zinzendorf, TagebiiclJel: 1760-1813. Sull' argomento si veda
lo studio di ANTONIO TRAMPUS, Dalla storia delle idee alla storia della musica: il diario del conte ZinzendOlf
come fonte per una ricerca interdisciplinare, «Recercare», V, 1993, pp. 153-169.
43 Per i riferimenti cronologici si rimanda al volume di MARY SUE MORROZ, Concert Life in Haydn s Vienna: Aspects of a Developing Musical and Sociallnstitution, New York, Pendragon Press, 1989 (Sociology of
Music, 7).
44 Si rinvia a GIAN PAOLO MARCHI, voce Cm'pani, Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani cit., 1977,
XX, pp. 582-585 e a HELMUT C. JACOBS, Literatw; Musik, [md Gesellschaft in ltalien und Osterreich in del' Epoche Napoleons und der Restauration: Studien zu Giuseppe Carpani (1751-1825), Frankfurt am Main, Verlag Peter
Lang, 1988. Inoltre cfr. LUIGI COSTANTINO BORGHI, La polizia sugli spettacoli nella Repubblica Veneta e sulle
produzioni teatrali nel primo Governo Austriaco a Venezia, Venezia, Premo Stabi!. Tipo-Lit. Fratelli Visentini,
1898, pp. 21-25.
45 Cfr. il libretto La Creazione del Mondo oratorio messo in musica dal Sig. Giuseppe Haydll e dal tedesco
recato in versi italiani sotto le stesse note dal Sig. Giuseppe De Carpani da eseguirsi nel Nuovo Teatro della
Società nell'occasione della fondazione del Pio Istituto Musicale Con una prefazione e notizie storiche della
vita e delle opere del Compositore Estese da G.S.M., Bergamo, Dalla Tipografia Sonzogni, 1809, (I-Ve, Torr.
Libr.927).
46 Ivi, pp. 3-14. Rispetto alle note tracciate da Mayr risultano lievissimi i ritocchi apportati da Andrea Erizzo all'apparato introduttivo del libretto veneziano, spacciato di suo pugno: cfr. La Creazione del Mondo oratorio messo in musica dal Sig. Giuseppe Haydn e dal tedesco Recato in versi Italiani sotto le stesse note dal Sig.
Giuseppe De Cm'pani da eseguirsi in casa EJ'izzo a S. Giuliano nella quadragesima dell'anno 1816, Venezia,
Dalla Stamperia Cordella, s.d. [ma 1816], pp. 5-15, (I-Ve, Torr. Libr. 931, 932; I-Vcg, 58.A.80n; I-Vnm, Mise.
179.18).
47 [GIUSEPPE CARPANI], Le Haydine ovvero Lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn
di Giuseppe Cmpani dedicate al R. Conservatorio di Musica di Milano. Edizione seconda riveduta ed accresciuta dall'autore, Padova, Dalla tipografia della Minerva, 1823, p. 191. La prima edizione era stata pubblicata
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volta Le Haydine, a Venezia Giovanni Agostino Perotti teneva una relazione (ora perduta) dedicata ad Haydn, di cui si conserva il brogliaccio pubblicato nello stesso anno sulle
pagine dell' «Ateneo Veneto».48
Ritornato stabilmente a Venezia,49 con spirito di emulazione Erizzo reinnestava una
tardiva consuetudine austrotedesca nella sua città, quella del musizieren domestico e salotti ero oramai fuori dal tempo, giacché nella città lagunare i gusti erano decisamente orientati verso il trionfo del melodramma rossiniano, a differenza di quanto per esempio accadeva a Trieste dove il fenomeno della Klassik risentiva di maggiori riflessi e continuava a
perdurare. 50 E, proprio a Venezia, soprattutto il mito di Haydn aveva goduto di una discreta fortuna. Infatti, prima che in altre città italiane, l'ingresso ufficiale della musica di
Haydn era avvenuto attraverso l'editoria. 51 Una primazia si era rivelata l'inclusione nel
1773 di un pezzo haydniano nella Raccolta di ventiquattro minuetti composti da varii autorii52 stampata dall' associazione di Marescalchi e Canobbio. 53 Più intensa nel decennio seguen-

a Milano da Candido BuccineIIi nel 1812. Sull'argomento si rimanda agli articoli di GIORGIO PESTELLI, Giuseppe CQlpani e ilneoclassicismo musicale della vecchia Italia, «Quaderni della Rassegna musicale», diretti da
Guido M. Gatti, IV, Musica e arti figurative, Torino, Einaudi, 1968, pp. 105-121 e di MARIA ANTONELLA BALSANO, "Le Haydine" di CQlpani, ovvero "Lettere per la salvezza della musica", «Nuova Rivista Musicale Italiana», XII, 1978, pp. 317-340.
48 Si riporta qui interamente tale intervento accolto in «L'Ateneo Veneto», [Relazioni 1812-1817], Relazione Accademica di Paolo Lamini D.M. Segretario dell'Ateneo Per la classe delle belle lettere, Venezia, Vitarelli, 1812, p. 113, cap. V: «Né con minore diletto il socio ordinario Sig. maestro Perotti ridestò in noi quella del
celebre ministro d'armonia Giuseppe Haydn, il quale, dalla bassa condizione in cui vide la luce, salì mercé uno
studio indefesso, all'agiatezza della vita domestica, e ai pubblici applausi nel cammino della gloria. Nato di padre
carrettiere nel 1732, passò da Haimburg, ove attinse i primi sorsi del saper musicale, alla cappella di santo Stefano di Vienna, che si valse di lui, finché la mutazione negli organi vocali, che accompagna lo svolgersi della
pubertà, lo fece accommiatare da quello stabilimento. Acconciatosi poscia al servigio del conte Morzin, indi a
quello del principe Estarahzy, creò allora quelle tante e sÌ variate composizioni vocali e istromentali che si hanno
di lui, e che, sull'ali dell'armonia, portarono il suo nome da un capo all'altro di Europa. Londra lo vide e lo ammirò
per ben due volte; e l'Haydn vi ottenne sÌ ampio compenso alle sue fatiche, che, restituitosi a Vienna, potè ivi
provvedersi di comoda abitazione, dalla quale, nel riposo tranquillo ben dovuto ai suoi lunghi sudori, uscirono
poscia què suoni maravigliosi, che nel chiuso dei pubblici e dei privati recinti, presentano alla sorpresa immaginazione il giro alterno delle stagioni dell'anno, e l'opera stupenda della creazione del mondo».
49 Cfr. LIITA, voce Erizzo cit., riferisce che «ritornativi gli imperiali nel 1814, Francesco I lo nominò suo
Ciambellano, nel 1817 Cavaliere dell'Ordine di Leopoldo, e nel 1818,6 marzo principe dell'Impero austriaco».
50 Si rimanda ai saggi contenuti nel volume collettaneo Itinerari del classicismo musicale. Trieste e la MitteleU/vpa, Atti dell'Incontro internazionale di musicologia sulla ricezione del classicismo musicale a Trieste e
in altri centri della Mitteleuropa, Trieste 30 ottobre - I novembre 1991, a cura di Ivano Cavallini, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1992.
51 Sul fenomeno dell'editoria musicale veneziana tardosettecentesca si rinvia all'articolo di MARIA GIRARDI, Musica strumentale e fortuna degli autori classici nel!' editoria venezianafra Settecento e Ottocento, in La Musica Strumentale nel Veneto fra Settecento e Ottocento, Atti del convegno di studi, Padova, 4-6 novembre 1996, a
cura di Lucia Boscolo e Sergio Durante, «Rassegna Veneta di Studi Musicali», XIII-XIV, 1997/1998, pp. 479-526.
52 Cfr. RISM BIlI: p. 299 (1- Vmc), con brani di Luigi MarescaIchi, Carlo Canobbio, Gaetano Pugnani, N.N.,
Santo Trento, Franz Joseph Haydn, Gasparo Angiolini, Luigi Boccherini e Johann Anton Filtz. L'edizione apparve nel 1773 come testimonia l'annuncio pubblicato il28 agosto di quell'anno nella «Gazzetta Toscana».
53 Si rimanda a MARIA GIRARDI, voce Marescalchi, Luigi & Canobbio, Carlo, in Dizionario degli editori
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te sarebbe stata l'attenzione nei riguardi di Haydn da parte di Antonio Zatta che stampò
ben quattro sue raccolte di musiche strumentali. 54 E nuovamente, qualche anno più tardi,
il nome di Haydn avrebbe figurato sul frontespizio di un mottetto, Maria quaerit Christumfilium,55 scritto appositamente dal compositore per Bianca Sacchetti 56 che lo eseguì
al Conservatorio dei Mendicanti nel 1792.57 Con tutto ciò, non poche pagine strumentali
haydniane iniziavano a dilagare nelle accademie e nei casini cittadini durante l'ultimo decennio del Settecento,58 come confermano le testimonianze di Caffi che ancor adolescente,
presso l'Accademia di Santa Margherita di Lorenzo Paron, aveva ascoltato Domenico Drago netti «eseguire i quartetti d' Haydn, alternando con Capuzzi le parti del primo e del secondo violino, e suonando Latas la viola, il violoncello Bertoja».59 E se Dragonetti aveva cono-

musicali italiani, a cura di Bianca Maria Antolini, Pisa, ETS, in corso di stampa.
54 Antonio Zattapubblicò nel 1783 i Sei Trio per violino, viola e violoncello [Hob. XI: 57-62], RISM H 3816,
annunciati nelle «Notizie del Mondo» dell '8.11.1783 e 17.3.1784. Nel 1787 i restanti tre lavori: Quartetto per
due violini, viola e violoncello [Hob. III: 43), RISM H 3492, cfr. l'avviso in «Notizie del Mondo» del 14.2.1787;
Divertimenti per cembalo o pianoforte facili e piacevoli [Hob. I: 81.2; XXVIII: 8.6; I: 79.2; 85.2; XXVIII: 8.1b;
XVII: 9; I: 53.2), RISM H 4304, cfr. l'avviso in «Notizie del Mondo» del 19.5.1787; Sonata per cembalo con
accompagnamento di un violino e violoncello [Hob. XV: 6-8), RISM H 3656, cfr. l'avviso in «II Nuovo Postiglione» del 24.5.1788.
55 Cfr. il libretto Maria quaerit Christwnfiliul1l, et ipsum ad Calvarium euntem invenit. Carmina sacra Musice expressa a celeberrimo Haydn, Et apposite pro D. Bianca Sacchetti post sacra officia haebdomadae majoris
concinenda, s.L [ma Venezia], s.e., 1792, (I-Vcg, 53.F.9/9).
56 Già ricordata da GIOVANNI SIMONE MAYR, Brevi notizie della vita e delle opere di G. Haydn, in La Creazione del Mondo cit. (cfr. alla nota n. 45), p. lO, nota c, e da [GIUSEPPE MARIA FOPPA], Memorie-storiche della
vita di Giuseppe M.a Foppa viniziano già primo protocollista di consiglio di questo I.R. tribunale criminale scritte da lui medesimo, Venezia, Giuseppe Molinari Tip. Edit., p. 23, la Sacchetti fu poi abbondantemente lodata da
CAFFl, Storia della musica sacra cit., p. 345 e da CARLO SCHMIDL, voce Sacchetti Bianca, in Dizionario univo'sale dei musicisti. Supplemento A -Z, Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1938. Altre notizie sono riportate da DENIS
ARNOLD, Music at the Mendicanti in the Eighteenth Centll/y, «Music and Letters», 65,1984, pp. 345-355; ID.,
L'attività musicale, in Nel regno dei poveri, a cura di Bernard Aikema e Dulcia Meijers, Venezia, Arsenale Editrice, 1989, p. 106; JANE L BALDAUF-BERDES, Women Musicians of Venice. Musical Foundations, 1525-1855,
Oxford, Clarendon Press, 1993 (Oxford Monographs on Music), p. 123.
57 Cfr. DENIS and ELSIE ARNOLD, The Oratorio in Venice, London, Royal Musical Association, 1986 «<Royal
Musical Associatioll», Monographs 2), p. 93.
58 L'Accademia di Musica Pratica in Frezzeria, attiva tra il 1780 e il 1792, «di vari nobili veniva composta;
che regolati da quattro primarj professori, un giorno per settimana esercitavansi le sinfonie del celebre Haijden
spezialmente eseguendo» (cfr. MICHELE BAITAG[L]IA, Delle accademie veneziane. Dissertazione storica, Venezia, Dalla tipografia di Giuseppe Picotti - Giuseppe Oriandelli Editore, 1826, p. 102). Ben connotata a Venezia
tra '700 e '800 risulta essere stata la musica di Haydn, le cui tracce superstisti (distribuite in pezzi manoscritti e
a stampa) sono oggi piuttosto generose in alcuni fondi cittadini sinora catalogati: cfr. GIGLIOLA BIANCHINI- GIANNI BOSTICCO, Liceo-Società Musicale «Benedetto Marcello» 1877-1895. Catalogo dei manoscritti (Prima Serie),
Firenze, Olschki, 1989 (Historiae Musicae Cultores Biblioteca XLVIII), schede nn. 157-183, pp. 81-95; MARIA
GIOVANNA MIGGIANI, Il J(JI1do Giustiniani del Conservatorio «Benedetto Marcello». Catalogo dei manoscritti e
delle stampe, Firenze, Olschki, 1990 (Historiae Musicae Cuitores, Biblioteca LI), mss. numerati dal n. 200 al n.
242, pp. 113-137, stampe numerate dal n. 722 al n. 746, pp. 390-399. Ad esse vanno ad aggiungersi numerosi
altri pezzi in deposito al Conservatorio «B. Marcello» (alcuni provenienti dal Museo Correr), alla Biblioteca Nazionale Marciana, o gelosamente custoditi in alcune collezioni private tuttora inaccessibili agli studiosi.
59 Cfr. CAFFI, Storia della musica sacra cit., p. 434.
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sciuto Haydn nel 1795,60 ancor più lunga si attestava la frequentazione di Bertoja con il
maestro austriaco.
In quegli anni il cenedese Valentino Bertoja, che era stato violoncellista nell' orchestra
di Haydn a Esterhaza dal 1780 al 1788 61 e che sarà stabilmente inserito nella formazione
orchestrale delle accademie erizziane, grazie alla sua polivalente attività di agente, copista, editore e mercante di musica, ma anche di insegnante di violoncello e di impresario
al S. Moisè e alla Fenice,62 frequentava gran parte degli ambienti musicali veneziani, cui
procacciava nuove musiche. 63 È ipotizzabile che egli avesse procurato intorno agli anni
'90 del Settecento una discreta quantità di musiche di area centroeuropea anche ai fratelli Andrea e Guido Erizzo, che sino al 1797 tennero nella loro casa dominicale di S. Martin un'accademia.64 Inoltre, ai primi dell'Ottocento, a Venezia si era stabilito un musicista concittadino di Bertoja, l'abate Giuseppe Cervellini,65 allievo di padre Martini che, dopo
la cacciata dal duomo di Cividale, si era rifugiato nella città lagunare. Anch' egli come Bertoja era un fervente estimatore di Haydn, la cui opera divenne oggetto di culto soprattutto grazie al tramite dell'amico Giuseppe Scaramelli (o Scaramella) e del figlio di questi,
Alessandro, che conobbero il celebre maestro a Vienna. Lasciata Venezia, egli si trasferÌ
a Trieste nel 1805 sino al 1823 (qualche anno prima della morte avvenuta a Venezia), dove
avrebbe ricevuto incarichi di organista a Sant' Antonio Nuovo e a S. Pietro e dove nel 1809
avrebbe scritto una messa da requiem (ora perduta) per il servizio funebre officiato a Santa
Maria Maggiore in suffragio di Haydn. 66 Della sua produzione ci è pervenuta una inte-

60 Cfr. le note redatte da FRANCESCO CAFFI, D. Dragonetti Viniziano, «Gazzetta Privilegiata di Venezia», 67 ottobre 1846 poi accolte col titolo Dragonetti Domenico VÌniziano Suonator di contrabbasso, in Storia della
musica sacra cit., pp. 428-440. Si veda anche RODNEY SLATFORD, voce Dragonetti, Domenico (Carlo Maria), in
The New Grove s Dictionary oj Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, London, Macmillan, 1980, V, pp.
607-608.
61 Cfr. HOWARD C. ROBBINS LANDON, Haydn. Chronicle and works. Haydn at Eszterluiza 1766-1790, London, Thames and Hudson, 1978, p. 70.
62 Cfr. MARIA GIRARDI, voce Bertoja Valentino, in Dizionario degli editori musicali italiani cit. Ma Bertoja
fu anche compositore di qualche talento. AI riguardo si rimanda all' articolo di ELISA GROSSATO, La musica strumentale
di Valentino e Ferdinando Bertoja, in La musica strumentale nel Veneto fra Settecento e Ottocento cit., pp.181-197.
63 Risulta infatti che il suo fondaco fosse ben fornito di novità musicali, edite soprattutto nei paesi tedeschi,
come testimoniano le ricevute di Bertoja per la vendita di opere di Mozart, Pleyel e Hoffmeister al patrizio Fabio
Gritti (cfr. I-Vas, Archivio Gritti, busta 49, filza «Stampatori, librai, cartolaio», 21 luglio 1796, e filza «Spese
diverse per l'educazione dei figli», 24 gennaio 1797). In una lettera di Pietro Po\cellj (o Polzelli), spedita da Vienna il 22 ottobre 1792, è confermata la saltuaria presenza di Bertoja a Vienna negli anni successivi al suo impiego a Esterhaza: «Coll'occasione, che il Sig: Valentino Bertoja dà Venezia (che lei conosceva bene da Esterhazy)
si trova presentemente a Viena [sic] per certi affari, a lui il Sig. Maestro Hayden per il medesimo manda con la
lettera presente» (cfr. Joseph Haydn. Gesammelte Brieje und Aufzeichnungen, a cura di H.C. Robbins Landon,
Budapest, Druckerei Kossuth, 1965, p. 291).
64 Cfr. BATTAG[I]A, Delle accademie veneziane cit., pp. 93-96.
65 I dati biografici sono desunti da GIUSEPPE RADOLE, Ricerche sulla vita musicale a Trieste (1750-1950),
Trieste, Edizioni «Italo Svevo», 1988, pp. 34-36.
66 Sarebbe stato proprio Giuseppe Scaramelli il promotore dell'ufficio funebre in memoria di Haydn realizzato nell'emporio marittimo dell'impero danubiano: cfr. CARLO L. CURIEL, Il Teatro S. Pietro di Trieste 16901801, Milano, Archeotipografia di Milano, 1937 (<<Vita musicale e drammatica nel Settecento italiano»), p. 398;
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ressante raccolta manoscritta, conservata al Civico Museo Teatrale di Fondazione Carlo
Schmidl, comprendente Sei divertimenti per due violini e violoncello composti e dedicati
al Principe Erizzo, adornata da un frontespizio a stampa che effigia Haydn e, probabilmente, Erizzo e Cervellini stesso. 67 Dato che in essa il nome di Erizzo è preceduto da quell'altisonante titolo acquistato nel 1818, la raccolta, i cui pezzi risentono strette filiazioni
haydniane, dovrebbe essere stata messa insieme proprio in quell' anno o, al più tardi, nel
1819, anno della scomparsa del principe Andrea.
Sulla base dei modelli viennesi caldeggiati dal barone Gottfried van Swieten, negli anni
che precedettero la morte, avvenuta a Vicenza i126 agosto 1819, Andrea Erizzo diede vita
a una serie di fortunate ricreazioni haydniane, risvegliando nei veneziani gli interessi per
il genere oratoriale. Dopo una precoce esecuzione napoletana,68 dopo Bergamo che grazie a Mayr aveva avuto nel 1809 il primato dell'importazione in Italia de La Creazioné 9 ,
indi Roma,70 finalmente anche a Venezia La Creazione del Mondo poteva decollare, seguita a ruota da altre città. 7l
Nella dimora di villeggiatura di Pontelongo nel padovano (dove sono stati accertati alcuni spettacoli filarmonici),72 nei teatri di S. Benedetto e della Fenice, ma soprattutto al terzo
piano di Palazzo Ziani al ponte de' Baretteri di S. Zulian, entrato a far parte delle moltisIVANO CAVALLINI, Suggestioni classiche e concezione dell'orchestra nel 'Saggio sopra i doveri di Wl primo violino' di Giuseppe Scaramelli (Trieste 1811), in Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem, a
cura di Dragotin Cvetko e Danilo Pokorn, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani,
1988, p. 162 (il saggio è stato ristampato nel volume collettaneo La Civica Cappella di S. Giusto. 450 anni di
musica a Trieste. 1538-1988, Trieste, Comitato «Cappella Civica 450» - Tipografia Riva, 1989, p. 238).
67 Una sintetica analisi della raccolta (I-TSmt, fondo non catalogato) e alcuni esempi da essa estrapolati si
possono verificare nell' articolo di MARGHERITA CANALE, Influenze classiche nella musica strumentale da camera a Trieste tra Settecento e Ottocento, in Itinerari del classicismo musicale cit., pp. 110, 112-114, 118-120.
68 Cfr. il libretto La Creazione del Mondo oratorio sacro per musica da eseguirsi nel Real Teatro del Fondo
di separazione Informa di Concerto spirituale a grande Orchestra. La Sera de' 20 di Marzo del presente Anno
1804, Napoli, s.e., 1804, (I-Vc, Torr. Libr. 926).
69 Si veda alla nota n. 45. Intorno alla realizzazione bergamasca si rinvia alla ricostruzione fornita da ANJA
MORGENSTERN, Das Pio Istituto lIlusicale, in Jo!Jann Simon Mayr (1763-1845) - Fiirderer und Verbreiter deutscher Musik in Italien in der ersten Htiljie des 19. Jahrhunderts Magisterarbeit, dissertazione, Universitat Leipzig, 1995, pp. 29-31.
70 Cfr. La Creazione del Mondo oratorio musica di Haydenfatta eseguire nella propria abitazione da Pietro Rujjìni Romano amatore di musica in Roma nella quadragesima dell'Anno 1812, Roma, Mariano De Romanis e figli, 1812, (1-V c, Torr. Libr. 928-930).
71 Per esempio Bologna, nuovamente Roma, e Firenze: cfr. La Creazione del Mondo oratorio sacro musica del celebre Maestro Giuseppe Haydn da eseguirsi nella Sala della Società del Casino di Bologna nella corrente quaresima dell'anno 1819, Bologna, Sassi, s.d. [ma 1819] (1-Vc, Torr. Libr. 933); La Creazione del Mondo
oratorio posto in1l1usica dal maestro Giuseppe Haydn traduzione del Sig. Giuseppe Carpani eseguito dagli Accademici Filarmonici Romani l'autunno del 1825, Roma, Filippo e Nicola De Romanis, 1825, (I-Vc, Torr. Libr.
934-937); La Creazione del Mondo oratorio di G. Haydn, Firenze, Tip. all'insegna di Dante, 1839, (I-Vc, Torr.
Libr. 942).
72 Nella cantata autografa di Marco Antonio Suman, datata Conselve 21 agosto 1814 (molto probabilmente eseguita anche a Pontelongo), dal titolo Cantata a due voci MAS ... «Come voleu Biasiato» (indicata da Pietro Suman come Cantata scherzo, I-RVI, Fondo Suman-Berti, ms. non numerato), intonata dal duetto formato
da tale Biasiato e dal poeta Giovanni Battista Bada, alla c. 4 si evince un riferimento all'Erizzo: "Cantemo uni-
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sime proprietà degli Erizzo grazie a Fontana Zorzi che lo aveva portato in dote nel 1743
sposando Nicolò I Erizzo di Nicolò III kavalier, si avvicendarono le eccentriche accademie erizzianeJ3 Secondo le osservazioni diaristiche messe insieme dal Cicogna l'Erizzo
«dava accademie musicali in sua casa una volta la settimana nel carnevale e nella quaresima»74 con gran dispendio. Ad esse convenivano spesso anche pregevoli esecutori forestieri, di passaggio in città per concerti pubblici, che l'Erizzo tentava sovente di accaparrarsi, come si esperisce dal racconto sul curioso "accidente" verificatosi in relazione all 'invito che il nobiluomo aveva inoltrato al famoso clarinettista tedesco Heinrich Baermann,75
esibitosi alla Fenice il 26 gennaio 1818, sotto la direzione di Antonio Cammèra, nell' ambito di un concerto che propiziava l'ingresso ufficiale a Venezia della musica di Beethoven con l'esecuzione della Seconda Sinfonia. 76
Il 27 marzo 1816, seguita da altre sei recite, La Creazione 77 veniva allestita a Palazzo
Ziani con il concorso di solisti,78 coristi 79 ed esecutori 80 in parte nobili dilettanti, in parte

soni del Paron Erizzo al cuor magnanimo e singola[>,. Sono debitrice della preziosa segnalazione ad Anna Vildera che desidero ringraziare vivamente per avermi messo gentilmente a disposizione i dati succitati. Si rimanda quindi al saggio di ANNA VILDERA, Per una storia della musica a casa Sumàn, in La musica strumentale nel
Veneto fra Settecento e Ottocento cit., pp. 335-366.
73 Recentemente il palazzo è stato oggetto di ampie descrizioni: cfr. Palaz:z.o Ziani. Storia. Architettura. Decorazioni, a cura di Giandomenico Romanelli (con saggi di Irmgard Fees, Marta Tortorella, Giandomenico Romanelli), Venezia, Albrizzi Editori, 1994. Risulta che Nicolò Andrea Erizzo ereditò anche un appartamento delle
Procuratie Vecchie in piazza S. Marco (dove si trovano ora gli uffici della Procura della Repubblica) all'interno
del quale fece rifare la decorazione della Sala della Musica affidando, nel 1812, l'incarico a Giovanni Carlo Bevilacqua (cfr. ADRIANA AUGUSTI, Gli interni, in Le Procuratie Vecchie in piaz:z.a San Marco, introduzione di Feliciano Benvenuti, Roma, Editalia, 1994, pp. 176-178).
74 Cfr. I-Vnm, Cronache, Aneddoti, Nobili Fatti, Motti spiritosi, Caratteri e Capricci di Patrizi Veneziani
notati da E.A. Cicogna nel suo Diario, copiati, e qui alfabeticamente per cognomi disposti da Francesco Fapanni il quale fece qualche aggiunto, ms. II. 2291 (= 9126), cc. 63-66, (Cicogna, Diario, Scarto XXIX, p. 4045, 7
febbraio 1816).
75 Ibid. e ANTONIO PILOT, Il N. H. Andrea Eriz:z.o e Wl maestro tedesco di clarinetto, «Gazzetta di Venezia»,
8 gennaio 1916.
76 Cfr. il resoconto apparso nella «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 28, 29 gennaio 1816.
77 Per l'ubicazione del libretto si rimanda alla nota n. 46. Per un'analisi dell'opera si segnala il saggio di
NICHOLAS TEMPERLEY, Haydl1. The Creation, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
78 Indicati a p. 18 del libretto: Catterina Zandiri, Angela Rossetti, N.H. Leonardo Grimani, Michiel
Tom[m]asuzzi, Antonio Franzoja, Lodovico Buffetti e Francesco Bussoni.
79 N.D. Elisabetta Da Riva, Carlotta [Carolina] Balbi, Marietta Foscarini, Margarita [Margherita] Albrizzi,
Mariana Segati, Pietro Locatello [Locatelli]. A questi andavano ad aggiungersi i «corristi professori di rinforzo»
[D. Pietro] Selvaggi, [Rev. D. Giuseppe] Boreato, [Giovanni] Ventura, [Francesco] Sabalich, [Giacinto] Bani,
[D. Candido] Conchetti, [D. Antonio] Serafini, [Francesco] Desirò.
80 Indicati a p. 19 del libretto. Primi violini: [Francesco] Foschi, [Girolamo] Rizzi il padre, Fagnolo; secondi violini: Latouche, [Francesco] Rizzi il figlio, [Angelo] Venuti; viole: Lorenzini, [Nicolò Negricioli] Negrizioli, [Giovanni Battista Scherman] Scarman, Marzio; violoncello: [Valentino] Bertoja; violoni: [Pietro] Forlico, [Giovanni Battista] Forlico; oboe: Paisler, [Antonio] Fa[c]chinetti; clarinetti: Froelich, Fornari; flauti: Scapolo, Panizza; fagotto: [Giovanni Battista Piozza detto Terren] Terren, Valier; comi: [Antonio Pagiola] Pajola,
[Filippo] Zifra; trombe: [Angelo] Gisoni, Bodio; timpano: Gisoni.
81 «La Creazione del Mondo, Oratorio posto in musica da Giuseppe Haydn, uno dei capi d'opera dell'arte,
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provenienti dai teatri cittadini, dalla Cappella di S. Marco e da altre chiese, con l'aggiunta di qualche vecchia gloria come Bertoja. Ai duecento ascoltatori che mediamente ogni
sera stipavano il casino del palazzo veniva distribuito il libretto edito a spese dell 'Erizzo,
con strategica dedica alla contessa Isabella von Goess,8I moglie di Pietro von Goess governatore di Venezia. In esso figuravano anche i nomi degli esecutori, per altro presenti anche
nella partitura, oggi conservata presso la Biblioteca del Conservatorio di Milano. 82 Di quel
«meraviglioso risultato degli accordi musicali» la «Gazzetta privilegiata di Venezia» sottolineava che
senza la cura di sì nobile Mecenate chi sa per quanto tempo ancora rimasta sarebbe sconosciuta in questa città [tale opera]. Quell'impulso generoso che lo determinò ad effettuare questo progetto seppe anche fargli cogliere ed adoperare tutti i mezzi più idonei, onde degna
rendere l'esecuzione di sì grand'opera e di chi l'ha composta, di chi ha voluto e potuto farcela qui sentire; mentre l'ordine, metodo, distribuzione e disposizione dei modi a tale oggetto adoperati nulla lasciarono a desiderare per conseguirne completamente l'intento, e si può
dire senza giattanza, che la Creazione di Haydn può essere stata altrove prodotta con maggior numero di professori di canto e di suono bensì, ma con migliore esattezza ed effetto d'esecuzione non mai, avendo in quest'occasione tanto i professori deIl' orchestra, quanto i Sig.
Dilettanti di canto adempito con tanta precisione e maestria ciascuno in particolare, e tutti
in complesso le parti loro, che ogni maggior cura inutile, ogni più scrupolosa ricercatezza
diventata sarebbe difetto. Dopo la replica di jeri si crede, che altre quattro volte sarà repli-

si eseguisce (può dirsi per la prima volta) in questa Città nella mia casa, giacché non possono considerarsi come
esecuzioni quelle fatte a solo Piano forte, o col semplice accompagnamento di qualche Istromento, di una Musica sublime composta per una piena Orchestra. Mi faccio un dovere di dedicarla a Voi non sapendo sotto quali
migliori auspicj sottoporre un'intrapresa il cui scopo principale si è quello di possibilmente riparare il torto che
si è fatta la mia Patria col non averla ancora eseguita, giacché colla permissione gentilmente accordatami siete
disposta a dimostrare anche in questa occasione l'interesse che unitamente al degno vostro Consorte prendete in
tutto ciò che può esser utile, o decoroso alla Città che fortunatamente vi possiede, e spera lungamente possedervi. Vi prego di aggradire questo tenue attestato della profonda mia stima» (nel libretto, pp. 3-4). In un prezioso appunto, contenuto nel libretto di GIUSEPPE URBANO PAGANI CESA, La Moglie Indiana, Dramma in due atti
per musica, Con Wl discorso Sul presente Dramma e sull'opera Seria in generale, s.i., s.e., 1816, p. 34, venivano così glorificati i meriti dell'Erizzo e di Grimani: «La Musica, con ospitale magnificenza accolta nelle cospicue Case Erizzo e Grimani, disporrà gli animi al suo trionfo, se si gareggerà a far sentire i Capi d'Opera di Autori, che hanno la scienza del cuore. Chi non provò un rapimento delizioso nell'udir La Creazione di Haydn? Chi
può non confessare la profonda sensazione prodotta dalla Musica sempre nuova dei Salmi di Marcello? Chi può
non avvedersi, che le suonate dell'insigne Sig. Perrucchini, sommo esecutor del difficile, si rendono veramente
preziose, ogni volta, ch'egli si avvisa di passar al cantabile, all'affettuoso? Gli stromenti tanto più interessano
quanto più s'avvicinano al canto; o si vorrà snaturar il canto, riducendolo a suonata di stromento senza parola,
farlo servire alle caricature, ai salti, alle crude antitesi del baritono e del falsetto, e alle perpetue aberrazioni frenetiche di un capriccio insensato! Il gusto musicale in teatro guarirebbe a un istante, se la parte sciocca fra gli
spettatori non vi portasse né mani né voce».
82 La Creazione del Mondo Oratorio posto in Musica Dal Sig.r Giuseppe Haydn e dal Tedesco Originale
recata in Versi Italiani sotto le stesse note Dal Sig.r Giuseppe De Cwpani in Venezia Presso Giuseppe Benzon
in Merceria S. Giuliano al Ponte de Beretteri, I-Mc, M.S.Ms. 151-152, partitura, partitura coro, parti vocali soliste, parti strumentali.
83 «Gazzetta Privilegiata di Venezim>, n. 78, 30 marzo 1816.
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cato ancora questo capo d'opera, ad oggetto di renderne partecipi tutti gli amatori della buona
musica, non potendo una privata abitazione offrire un locale di tanta ampiezza di tutti in una
o due volte raccoglierne i concorrenti. Possa questo lodevole esempio servire di nobile emulazione a chi delle proprie ricchezze altro uso non sa fare, che quello di contentare se stesso!83
Spettatrice d'eccezione fu Giustina Renier Michiel che si premurò di stilare una puntuale
cronaca dell'avvenimento, pubblicata 23 anni più tardi:
Chi potrà con parole esprimer l'effetto mirabile che produsse sugli uditori tutti l'Oratorio
del celebre Haydn, intitolato La Creazione, ch'ebbe luogo la sera dei 25 Marzo in casa del
N.U. Andrea Erizzo? Tutti gl'intelligenti si accordano nel chiamarla opera divina; e se i Veneziani furono tra gli ultimi ad eseguirla, questa non è che una novella prova dello sventuratissimo cangiamento dei tempi. [... ] Noi dobbiamo ora all'intelligente ed illustre nostro concittadino la cognizione vera di questo capo d'opera, giacché a solo pianoforte o a quattro
stromenti non potevasi abbastanza concepirne l'insieme. Non è però che nemmeno adesso
sia stato eseguito da cento o dugento e più musicanti, come altrove si fece. Il casino dove al
presente il sig. Erizzo alberga, non li potea comportare; ciò nullostante tutto vi fu proporzionato, distinto, scelto. Perché vie meglio gustar si potesse la perfetta relazione che regna
fra la poesia e la musica, egli fece stampare l'Oratorio tradotto dal tedesco per opera del sig.
Carpani, e ne regalò una copia a tutti gli uditori, che furono, e sempre nuovi per sei sere. [... ]
Non così mi estenderò a parlare di questa musica celeste, la cui celebrità è nota a tutta l'Europa, nè per essa vi possono essere parole bastanti per lodarla; ma tacer non si può il merito singolarissimo di tutti gli esecutori, né quello della mente direttrice che seppe sì convenientemente collocarli. La sala tutta venne divisa in due parti. In quella d'ingresso stavano
schierati li sofà per le dame; gli uomini dovean contentarsi di starsene in piedi ai lati. In una
delle estremità della sala ergevasi un palco a due ordini, l'uno più prominente dell'altro. In
quello addietro stavano i cantanti in numero di quattordici. Dinanzi siedevano le sette cantatrici. Sì queste che quelli, la maggior parte dilettanti, eseguivano le cinque parti principali, non che il coro degli Angeli, alternando fra loro le parti a norma che i pezzi di musica
erano ad ognuno adattati. E qui è da riflettere e sommamente da encomiare i tanti sacrifizj
fatti da ciascun di essi loro pel miglior effetto dell'esecuzione; giacchè se difficile riesce il
far tacere le passioni anche fra quelli che son del mestiere, quante maggiori difficoltà insorger non dovevano fra tanti individui di classi diverse, e, ciò ch'è ancor più, fra sette donne
con tante varie rivalità. Anche questo fu un bel prodigio. A piè del palco posava il cembalo,
al quale sedeva il valente maestro sig. Ermagora Fabio, che con grande intelligenza e buon
gusto diresse la musica. Nei lati stavano le orchestre divise in più parti, e sì bene vennero
distribuiti tutti li venti sei strumenti, che non solo quelli d'arco e quelli dolci da fiato, ma li
corni, le trombe, il timpano stettero in tal accordo e concerto fra di loro, che meglio non avrebbesi potuto desiderare. Che se al nostro Haydn avvenne nell' età sua ottuagenaria di non poter
resistere alla troppo viva commozione che in lui destava questa musica cantata a Vienna in
lingua italiana, quale mai non sarebbe stato l'effetto su di esso se sentita l'avesse da bocche
tutte italiane, dalla seducente espressione veneziana, e da volti freschi e geniali accompagnata? Certo è che da questa magica unione venivano gli spettatori rapiti per guisa, che parea

84 GIUSTINA RENIER MICHIEL,

Elogio fatto dalla Dama Giustina Michieli al cavaliere e principe Eri7Zo nel-
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quasi mancar loro la necessaria respirazione, [... ] Quando poi tutto fu terminato, nessuno poté
più moderar il trasporto, e si proruppe in sonori viva e generaI battimento di mani. 84
Nel 1817 il mecenate desiderava, insieme aLe sette ultime parole del Redentore in croce,85
far eseguire Le stagioni,86 di cui possedeva una partitura con il testo tedesco e francese.
Si era rivolto senza successo a Carpani tentando di indurIo a tradurre il libretto. Quindi come precisa lo stesso Erizzo - «informato al mio ritorno dalla Germania che il Sig. M.
Mayer possedeva una Traduzione dell' opera di cui si tratta, me la procurai dallo stesso ma
ottenutala s'aumentò in luogo di dissiparsi la mia disperazione, mentre si riconobbe che
l'Autore di quella versione s'era fatto lecito niente meno che di ridurre la Musica del più
Celebre dei Maestri ligia deIIa sua produzione per adattarla aIIa quale era convenuto alterare più, e più note musicali».87 Da ultimo egli ricorse al segretario generale delle I. R.
l'occasione della cantata da esso data in sua casa a Venezia lo Creazione di Haydn, in Per lefaustissime nozze
Turazza-Piazza, Padova, coi tipi del Seminario, 1839, pp. 9-16. Alcuni passaggi estrapolati dalla relazione della
Michiel, definita erroneamenete «inedita», sono stati riportati con alcune mende nell' articolo di ALDO RAV À, Haydn
a Venezia, «Ateneo Veneto», XXXIl/2, marzo-aprile 1909, pp. 149-156.
85 Cfr. il libretto Le Sette Ultime Parole del Redentore in Croce poste in musica dal Sig. Giuseppe Haydn
da eseguirsi in casa Erizzo a S. Giuliano. Nella quadragesima dell'anno 1817, Venezia, dalla Stamperia CordelIa, s.d. [ma 1817], (I-Vcg, 58.A.80/8). Interpreti indicati alle pp. 4-5, soprani: N.O. Carolina Balbi, Catterina Zandiri; contralti: N.O. Elisabetta Da Riva, Margherita Albrizzi; tenori: Michele Tom[m]asuzzi, Girolamo
Viezzoli; basso: N.H. Leonardo Grimani; «corristi dilettanti»: Nob. Marietta Foscarini, Marianna Segatti, Teresa Valentini, Francesco Bussoni, Giovanni Bonadei, Pietro Locatelli, Giovanni ToneIli; «corristi professori»: [Pietro] Selvaggi, [Giacinto] Bani, [Giovanni] Ventura, Sabalich, [D. Candido] Conchetti, [Francesco] Bellaspica,
[D. Giuseppe] Boreato, [D. Luigi] Brazzazi, [D. Antonio] Serafini, [D. Vincenzo] Brati, [Giovanni] Carcano;
«direttore della musica»: il Sig. maestro Ermagora Fabio. Orchestra: violini primi: Foschi, Girolamo Rizzi, Fagnolo, Soletti; violini secondi: Latouche, Francesco Rizzi, Venuti, Francesco Rizzi; viole: Lorenzini, Negrizioli, Scarman, Marzio; violoncello: Bertoja; violoni: Forlico, Forlico; oboe: PaisIer, Facchinetti; clarinetti: Froelich, Bombasini; flauti: Scapolo, Panizza; fagotti: Terren, Valier; corni: Pagiola, Ziffra; trombe: Gisoni, Bodio; timpano:
Gisoni; tromba da tiro: Carcano. Cfr. anche la partitura, Oratorio Le Sette Ultime Parole del Redentore in Croce
da Giuseppe Haydn, I-Mc, M.S.Ms. 147, partitura, parti vocali soliste, parti vocali coro, parti strumentali.
86 Cfr. l'articolo pubblicato nella «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 46, 25 febbraio 1817.
87 Cfr. il libretto Le Quattro Stagioni poste in musica Dal Sig. Giuseppe Haydn e dal tedesco Recate in versi
Italiani Da Antoni per eseguirsi in casa Erizzo a San Giuliano nel carnevale del! 'anno 1817, Venezia, nella Stamperia Cordella, s.d. [ma 1817], pp. 3-4, (I-Vcg, 58.A.80/9). Interpreti indicati alle pp. IO-II: N.H. [Leonardo]
Lunardo Grimani, N.O. Carolina Balbi, Antonio Franzoja, Girolamo Viezzoli; «coriste dilettanti»: Marietta
Foscarini, Margarita Albrizzi, Caterina Zandiri, Marianna Segatti, Teresa Valentini; «coristi dilettanti»: Mich[i]el
Tom[m]asuzzi, Giovanni Bonadei, Lodovico Buffetti, Francesco Bussoni, Pietro LocateIli, Giovanni Tonelli; direttore della musica: Ermagora Fabio; «coristi professori di rinforzo»: Selvaggi, Bani, Ventura, Sabalich, Candido,
Bellaspica, Boreato, Brazzasi, Serafini, Oesirò, Carcano. Orchestra: primi violini: Foschi, Girolamo Rizzi,
Fagnolo, Soletti; secondi violini: Latouche, Francesco Rizzi, Venuti, Rizzi; viole: Lorenzini, Negrizioli, Scarman, Marzio; violoncello: Bertoja; violoni: Forlico, Forlico; oboe: Paisler, Facchinetti; clarinetti: Froelich, Fornari; flauti: Scapolo, Panizza; fagotti: Terren, Valier; corni: Pagiola, Ziffra; trombe: Gesoni, Bodio; timpano: Gesoni; tromba da tiro: Carcano. Cfr. la partitura Le Quattro Stagioni Poste in musica dal Sg.r Giuseppe Haydn e dal
tedesco recate in Versi Italiani dal Sg.rAngelo De Anfoni Per eseguirsi in Casa del N.H. Andrea Erizzo ne! Carnovale 1817. Manoscritto dalla Copisteria di Gio. Ca l'cono in Piscina S. Moisé Venezia 1817, I-Mc, Manoscritti
59, partitura, parti vocali soliste, parti vocali coro, parti strumentali.
88 Angelo O'Antoni aveva pubblicato gli Inni patriottici d'Anioni posti in musica da differenti compositori
[Giovanni Liverati, [?] Canne, Adalberto Gyrowets, [Ludwig] van Beethoven, Giuseppe Siboni, Antonio de Salie-
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Poste, il veneziano Angelo D'Antoni, conoscitore della lingua tedesca e della musica,88che
curò una traduzione ammiccante al melodramma. Lo spettacolo, allestito durante il carnevale, sarebbe stato replicato nella villa di Pontelongo durante l'estate. 89 In concomitanza
con l'occasione musicale estiva,90 il poeta Giovanni Battista Bada si era incaricato di raccogliere in un voI umetto, intitolato Poesie di autori varj In lingua Toscana ed in dialetto
Veneziano dette alla tavola del N.H. Andrea Erizzo,91 una serie di scanzonate liriche,
distribuite in otto giornate, in cui figuravano tra gli autori gli stessi invitati: musicisti come
Nicola Vaccaj, il direttore d'orchestra [Ruggero] Ermagora Fabio, il poeta Giovanni Battista Bada, i nobili Nicolò Priuli, Ermolao Barbaro, Enrico Bissaro e Lodovico Carcano,
il nobile dilettante Leonardo Grimani astro be1cantistico del gruppo, tutti intenti a lodare
la passione musicale e i piaceri filarmonici, ma anche culinari, dell'Erizzo, come attesta
l'esordio di Nicolò Priuli:
Viva i cori
I sonadori
I cantanti
I diletanti
Vicentini Veneziani
Vivè tuti alegri e sani.
Viva l'ERIZZO che grande
I so bezzi el spende el spande
Nè a pagar mai el se straca
Viva mì, ... che vivo a maca. 92
E Grimani
Benché el sia nel fior dei ani
Xe del tempio sta creà
Gran-Papà,

ri, [?] Umlauff, Nepomuceno Hummel], Padova, Tipografia del Seminario, 1814 e un Epitalamio in occasione
delle faustissime nozze fra il Signor Conte Francesco Arz e la Signora Giovanna Contessa di Kuhen offerto agli
sposi in segno di rispettosa servitù ed amicizia da Antoni, Venezia, Dalla Tipografia di Alvisopoli, 1817.
89 «II Sig.r Andrea Erizzo è un grande signore. Oltre le Accademie musicali che dà a Venezia, vuole che nel
luglio ventuno alla sua villa di Pontelongo si facciano 15 giorni d'accademia, con 60 tra suonatori e cantori, ec ...
e ciò a comodo dei Signori Veneziani, che colà si portassero. A questo oggetto fece una cospicua sala colà ... Dicesi che voglia spendere 50.000 fiorni per esser fatto principe», I-Vnm, Cronache, Aneddoti, Nobili Fatti, Motti
spiritosi [... J, ms. cit., cc. 65-66 (Cicogna, Diario, scarto XXXVII, p. 4389, 2 aprile 1817).
90 Cfr. il libretto Le Quattro Stagioni poste in musica dal Sig. Giuseppe Haydn e dal tedesco Recate in versi
Italiani daAntoni, per eseguirsi in casa Eriz.zo a Pontelongo, Venezia, Dalla Stamperia Cordella, s.d. [ma 1817],
(I- Vcg, 58.A.84116). Gli interpreti indicati alle pp. IO-II sono gli stessi citati nel libretto alla nota n. 87.
91 Poesie di autori va/} In lingua Toscana ed in dialetto Veneziano dette alla Tavola del NH. Andrea Erizzo Nel suo luogo di Villeggiatura a Ponte-Lungo nel mese di luglio MDCCCXVII, Venezia, nella Stamperia Cordella, luglio 1817.
92 Ivi, Giornata Prima, Brindese I. del NH. Nicolò Priuli, p. 8.
93 Ivi, Giornata Seconda, Brindese III. del Sig. NH. Nicolò Priuli, p. 14.
94 Ivi, Giornata Quarta, Brindese III. del NH. Nicolò Priuli, p. 30.
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Che vuoI dir gran Sacerdote,
E fedel sempre al so nume
El ghe ofre rico fiume
De biscrome
Fuse e crome
E de quante mai ghè musiche note
E sti bravi diletanti
Tutti quanti
Xe del tempio sacerdoti,
E per questo quà sentì
Ogni dì
Soni e canti
Che dal pranzo e dal zogo xe interoti;
Che xe apunto el son e el canto
Che pur tanto
Da sto nume da sto Dio
Nel so tempio xe agradio. 93
Ogni zorno voI è versi
Ogni zorno voI è evi va,
Ai vostri ordini le muse
Ogni dì sgionfa la piva.94

Oltre ai nobili bontemponi tra i vari interlocutori figuravano anche il tenore [Michele] Michie1
Tommasuzzi, il giovane Pietro LocatelIi (tra i coristi) e [Ruggero] Ermagora Fabio, apprezzato concertatore delle esecuzioni haydniane che, nel corso di un brindisi introduceva la
seguente strofa rinfocolata subito dopo da queIIa di Priuli:
Zito là siori scolari
Toca al maestro a scomenzar
E se mai gavè dei meriti
Solo a mi toca a lodar.
Ai tenori ai alti ai bassi
Quei elogi mi farò,
Che basai sul vero merito

95
96

Ivi. Giornata Quinta, Brindese I. del N.H. Nicolò Priuli Detto da var) Interlocutori, p. 35.
Ibid.
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I più giusti trovarò. 95
Gnanca vu no sè ben giudice
Perchè parte interesada
La gran musica de HAYDEN
Gavè a tuti vu insegnada. 96

La tenacia filarmonica dell 'Erizzo avrebbe nel 1818 messo a segno un 'ultima serie di spettacoli: la ripresa de La Creazione alla Fenice,97la ripresa de Le Stagioni,98 la realizzazione dello Stabat Mater99 e della Sinfonia degli addii di Haydn, ma soprattutto la prima esecuzione italiana de Il Messia di Handel/Mozart lOO (con l'omissione della terza parte) al S.

97 Esecuzione segnalata nella «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 47, 2 marzo 1818 e in «Il Nuovo Osservatore Veneziano», n. 23, 21 febbraio: «Nella sera del 18 febbraro eseguissi a tutte spese del N.H. Erizzo, e ad
intero profitto della cassa di Pubblica Beneficenza l'oratorio del celebre Haydn, La Creazione del Mondo. La
sala del Gran Teatro La Fenice era affollatissima di gente. Ci basta per ora l'annunziar ciò a lode dell'illustre
personaggio, e dei benefici nostri concittadini. Ai 27 si eseguiranno le Quattro stagioni del medesimo autore; ai
15 marzo il suo Stabat Mater, e nella sera di Pasqua il Messia del maestro Hendel».
98 Cfr. in «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 47, 2 marzo 1818.
99 Cfr. la partitura Stabat Mata, l-Mc, M.S.Ms. 149-150, partitura coro, parti vocali solisti, parti vocali coro,
parti strumentali. Tutte le parti sono contrassegnate dai nomi di Erizzo e Leonardo Grimani. Inoltre figurano i
nomi dei cantanti. Soprani: D. Pietro Selvaggi, Sig.ra Sessi, Sig.ra [Teresa] Tonelli, Teresa Valentini, Catterina
Zandiri; contralti: Giacinto Bani, Sig.r Bellaspica, D. Candido Conchetti, Sig.ra [Fabia] Mini, N.D. Riva, Sig.r
[Bonaventura] Palazzi; tenori: [Giovanni] Bertacchi, D. Giuseppe Boreato, [Lodovico] Carcano, [D. Luigi]
Brazzasi, Giovanni Collini, [Francesco] Hoffman, Pietro Lucatello [Locatelli], [Giovanni] Meneghini, Tom[m]asuzzi, [Gerolamo] Viezzoli; bassi: Giovanni Bonadei, D. Vincenzo Brati, [Francesco] Bussoni, Giovanni Carcano,
[Francesco] Desirò, [Paolo] Ferrari, Leonardo Grimani, D. Antonio Serafini.
100 Cfr. il libretto Il Messia di Hilndel oratorio posto in musica dal Sig. Giorgio Federico Hilndel E istromentato a piena Orchestra dal Sig. Maestro Motzartz Dall'Originale Inglese recato in Versi Italiani Dal Sig.
NN da eseguirsi a spese del NH. Andrea Erizzo nell'Anno 1818, Venezia, dalla Stamperia Cordella, s.d. [ma
1818], (I-Vcg, 59.F.17/19), in cui sono indicati gli interpreti alle pp. 8-9. Contralto: N.D. Elisabetta Riva; basso:
N.H. Leonardo Grimani; tenore: sig. Co. Lodovico Carcano; «prima donna assoluta»: Teresa Sessi; coristi dilettanti: Teresa Tonelli, Giovanni Tonelli, Girolamo Viezzoli, Michele Tom[m]asuzzi, Francesco Hoffman, Francesco Bussoni, Giovanni Bonadei; coristi «professori»: Catterina Zandiri, Fabia Mini, Teresa Valentini, Pietro
Selvaggi, Filippo Boccucci, Bonaventura Palazzi, Francesco Bellaspica, Giacinto Bani, D. Giuseppe Boreato,
D. Luigi Brazzasi, D. Candido Conchetti, D. Antonio Serafini, D. Vincenzo Brati, Giovanni Bertacchi, Giovanni Collini, Giovanni Meneghini, Paolo Ferrari, Francesco Desirò, Giovanni Carcano. Direttore della musica: Ermagora Fabio. Orchestra: primi violini: Foschi, Girolamo Rizzi, Fagnolo, Soletti, Capitanio, [Luigi] Balestra, Olivieri, Guardi; secondi violini: Florio padre, Tonazzi [Tonassi], Latouche, Francesco Rizzi, Venuti, Rizzi figlio,
Florio figlio, Curz, Nevroni; viole: Lorenzini, Negrizioli, Scarman, Marzio; violoncelli: Bertoja, Campagna; vi 0Ioni: Forlico, Forlico, Forlico, Lotti, Rizzi; oboe: Paisler, Facchinetti; clarinetti: Froelich, Fomari; flauti: Scapolo, Panizza; fagotti: Terren, Valier; comi: Pagiola, Ziffra; trombe: Gesoni, Bodio; timpano: Gesoni; tromba da
tiro: Carcano; tamburlan: Mioto. II libretto è riprodotto anche a corollario del breve saggio adespoto [ma di GIOVANNI MORELLI], Composte per privato esercizio. L'inattualità del classicismo di Andrea Erizzo nella Venezia
rossiniana, in Barocchismi. Aspetti del revivalnei periodi Classico e Romantico, Milano, Ricordi, 1983 «<Ex
Libris del Festival Vivaldi», II), pp. 53-66. Sulla riorchestrazione mozartiana del celebre lavoro di Handel si veda
il saggio di CHRISTOPH WOLFF, Il «Messia» di Mozart ovvero «Lo spirito di Hilndel dalle mani di van Swieten»,
in Mozart, a cura di Sergio Durante, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 271-287.
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Benedetto,IOI a scopo benefico, come si evince da alcuni avvisi di Andrea Erizzo fatti stampare nella «Gazzetta Privilegiata di Venezia».102 Ciononostante quanto entusiastica si
rivelò la recensione allo spettacolo estesa nella «Gazzetta Privilegiata di Venezia», 103
tanto più realistica si dimostrò invece l'anonima penna de «lI Nuovo Osservatore Veneziano» nel mettere in luce l'anacronistico amore dell'Erizzo per Haydn: «Mentre le volte
di questo vago teatro sembrano risuonar tuttora dell' armonia sublime dell 'Otello, dei deliziosi accenti di un Tacchinardi, di una Festa, a cui sostenute da mano benefica ed illustre,
successero le serie, e profonde produzioni d'Haydn, di Hendel, non è molto a stupirsi, se
l' orbo che ci vede, veduto abbia farsi a lui poca accoglienza». 104 Del resto i gusti musicali dei veneziani, oramai mutati a quest' altezza cronologica, erano stati ben accentuati persino dalla schiettezza vernacolare coeva di Pietro Buratti:
... guastai da Rossini
No i voI sentir la musica Todesca
Dove in fondo el so megio anca lu pesca. 105

Con spirito di adeguamento alle nuove virate espressive, tra il mese di maggio e giugno, per la durata di ben venti sei repliche, Andrea Erizzo provvedeva a mettere in scena
a Palazzo Ziani il suo ultimo sforzo mecenatistico, una farsa di Antonio Miari, La notte
perigliosa, I06 che sarebbe stata replicata durante]' estate anche nella villa di Pontelongo.I07 L'anno successivo, con la morte del principe, minato già da diversi mesi da una

Cfr. PAVAN, Teatri Musicali Veneziani. Il Teatro San Benedetto cit., p. 33.
Cfr. «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 41, 23 febbraio 1818 e n. 51, 6 marzo 1818.
1113 Cfr. «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 66, 27 marzo 1818.
104 «Il Nuovo Osservatore Veneziano», n. 37, 26 marzo 1818.
105 I versi di Buratti - estrapolati da un inedito Sonetto per la ricuperata salute del Nob. Sig.rAndrea Erizzo Principe dell'Impero Austriaco - sono citati da RAVÀ, Haydn a Venezia cit., p. 155. Buratti era nipote acquisito, per parte di moglie, di Girolamo Erizzo, cui dedicò svariati componimenti (cfr. Poesie di Pietro Buratti veneziano, 2 volI., Venezia, Premo Stabil. Tip. di Pietro Naratovich, 1864-1865).
106 Cfr. il libretto La notte perigliosafarsa composta dal Sig. Luigi Casarini e posta in musica dal Sig. Conte
Antonio Miari da eseguirsi in casa del N. H. Sig. Andrea EriZ20 Principe d'Austria e Cavaliere dell'Ordine di S.
Leopoldo, Venezia, Dalla Stamperia Cordella, s.d. [ma 1818], (I-Vcg, 58.A.83/9; I-Be, 3161). Un sentito ringraziamento va a Paolo Da Col che con questa segnalazione ha contribuito a migliorare le tessere che compongono, allo stato attuale, il mosaico delle peljimnances in casa Erizzo. Sono inoltre debitrice ali 'indefettibiie cortesia di Da Col, attualmente impegnato nel riordino e nella schedatura del Fondo Miari, per la segnalazione dell'ubicazione della parti tura di tale farsa: La notte perigliosa Farsa per Musica del S:' L. Casarini Musica del S:'·
Co: A. Miari Accad:o Filarm: co di Bologna, I-BEc, Fondo Miari, parti tura e parti. La parti tura riporta due date
di composizione, al termine della sinfonia «<16. Ag. o 1817») e al termine della farsa «<4. Feb:o 1818»). Sostanziosi accenni al lavoro sono contenuti nel saggio di GIOVANNI MORELLI, Ascendenze farsesche nella drammaturgia seria italiana del grande Ottocento, in I vicini di Mozart, a cura di David Bryant e Maria Teresa Muraro,
Firenze,Olschki, 1989, II, pp. 678-681.
107 La notizia è riferita da FRANCESCO PRALORAN, Storia della musica bellunese, parte IV: Maestri compositori, Belluno, Tipografia dell' Alpigiano, 1887, p. 52.
IOR Cfr. Tributo di giubilo, e di riconoscenza nell'occasione del solenne Te Deufll Cantato nella Chiesa di
101

102
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seria malattia, in onore del quale i fedeli filarmonici avrebbero intonato nella chiesa di
S. Zulian un Te Deum per la fugace re cupe rata salute, 108 si spegneva per sempre a Venezia la breve stagione legata ai grandi classici d'oltralpe. 109 Le partiture stesse usate dai
questi atipici tardosettecentisti di fede austroveneta finirono sui banchi del fornitissimo
negozio di Giuseppe Benzon,llo al ponte de' Baretteri, per prendere poco dopo la via di
Milano.

S. Giuliano di Venezia il giorno 18 Marzo 1819 per la ricuperata salute del Sig. Principe Andrea Erizzo P. V
Cavaliere detrlmp. Ordine di Leopoldo e Ciambellano attuale di S.M.I.R.A., Venezia, Tipografia Parolari, 1819.
L'opuscolo, con dedica offerta al plincipe da «Umiliss. Divotiss. Osseq. Obbl. Servitori Li Professori di Musica», contiene sei componimenti in adespoti versi (4 sonetti, lode e l epigramma). La «Gazzetta Privilegiata di
Venezia», n. 64, 20 marzo 1819, così riferiva: «Nel giorno diciotto corrente dalli Signori Professori di Musica
addetti alle Accademie del Signor Principe Elizzo, nella Chiesa di San Giuliano fu dato un ossequioso tributo
della loro esultanza per il ripristino di salute di esso prelodato soggetto dietro una lunga, e pericolosissima malattia. Non contenti li detti Professori di aver eseguito con la più scelta Musica una solenne Messa, e l'Inno Ambrosiano, ed altri pezzi istromentali alla quale intervennero al disimpegno anche degli altri Signori Dilettanti soliti
a distinguersi nel canto in occasione delle sopradette Accademie, festeggiarono con Poesie ancora sì faustissimo giorno». L'articolo è firmato con le sigle A. C. , corrispondenti al celebre Antonio Caminer.
109 L'originalità di questa esperienza veneziana è stata acutamente evidenziata anche da GIORGIO MANGINI,
«Peregrinando senza genialità». Sulle vicende dell'oratorio italiano nell'Ottocento, in La cappella musicale di
San Marco nell'età modema, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia - Palazzo Giustinian Lolin 5-7
settembre 1994, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998, pp.
371-378.
IlO Cfr. MARIA GIRARDI, voce Benzon Giuseppe, in Dizionario degli editori musicali italiani cit.
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Trieste, Civico Museo Teatrale di Fondazione Carlo Schmidl.
Frontespizio a stampa, per ms, non catalogato,
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EMILIO SALA

I DUE PRIGIONIERI OSSIA UNA BURLA FORTUNATA
DEL GENERE «À SAUVETAGE»

Nel panorama operistico preso in esame da questo convegno - periodo ancora abbastanzaflou, lo sappiamo - è tanto frequente quanto controverso il riferimento alla voga
della cosiddetta «pièce à sauvetage». Tra i detrattori di questa categoria drammaturgicomusicologica, ricordo Jean Mongrédien che in un suo intervento al convegno Esotismo e
spaesamento nell'opera (Fondazione G. Cini, settembre 1988) disse di riprovarla completamente. I Sia in quanto espressione di puro <~argon», del tutto inconprensibile a chi non
conosce già l'oggetto che intende definire (e in effetti meglio sarebbe parlare di délivrance che di sauvetage), sia in quanto fuorviante: come si può fare di una costante nello scioglimento del libretto un genere drammatico-musicale tutt'intero?
Tra i lavori in cui si sostiene, invece, l'utilità di tale categoria vale la pena di citare,
anche se si tratta di uno studio di quasi quarant' anni fa, un articolo di R. Morgan Longyear
in cui l'autore tenta perfino di definire il «rescue opera» dal punto di vista musicale: 2 impresa lodevole ma a dir poco problematica e non priva di antinomie che sarebbe troppo lungo
discutere in questa sede. Alcune interessanti critiche al lavoro di Longyear si trovano comunque in un saggio di David Charlton che va considerato come il più importante contributo
alla ridefinizione del nostro forse-genere. 3 Il musicologo inglese, rinunciando però a coinvolgere nel suo discorso l'elemento musicale, distingue nell' organizzazione della fabula
tre tipi o sottotipi di opere «à sauvetage»: i primi due (<<'tyrant' operas» e «'exemplary
action' operas») sono incentrati sul tema della vittima di un potere arbitrario, vittima
imprigionata e alla fine liberata; solo che il primo tipo vede la presenza in scena del villain, incarnazione dell'oppressione, mentre il secondo esclude tale figura ponendo piut-

I Gli Atti di questo convegno non sono stati pubblicati e il saggio di JEAN MONGRÉDIEN, L'apparition du
thème slave dans l'opérajì'ançais: les deux «Lodoi"ska» de Cherubini et de Kreutzer (1791), è a quanto mi risulta ancora inedito (non compare nella Bibliographie des travaux de Jean Mongrédien compresa nella recente
Festschrift a lui dedicata: D'un opéra l'mllre. Hommage à Jean Mongrédien, textes réunis et présentés par
Jean Gribenski et al., Pari s, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1996, pp. 11-14).
2 R. MORGAN LONGYEAR, Notes on the Rescue Opera, «The Musical Quarterly», XLV, 1959, pp. 49-66.
3 DAVID CHARLTON, On Redefinitions 01 'Rescue Opera', nella miscellanea Music and French Revolution,
edited by Malcom Boyd, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 169-188.
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tosto l'accento sull' «azione esemplare» del liberatore, del ruolo che nel mélo popolare post1800 (per certi versi erede della pièce à sauvetage) avrebbe ricevuto l'altisonante titolo di
«chevalier de l'innocence».4 Esempio del primo tipo: Lodoiska (sia quella di Cherubini
che quella di Kreutzer [1791]). Esempio del secondo tipo: Richard Cceur-de-lion di Grétry (1784). 5 Per quanto riguarda il terzo tipo (<< 'judgment' operas»), si abbandona il tema
della prigionia e il sauvetage, ad opera più del Giudizio divino che non dell'azione umana,
si riferisce a una catastrofe naturale. Esempio: Eliza di Cherubini (1794).
Naturalmente resta il fatto che l'espressione «pièce à sauvetage» o «rescue opera» ritaglia un genere teorico (come direbbe Todorov),6 non storico. I sottotitoli originali delle
opere prese in esame da David Charlton variano dal semplice «comédie» o «opéra» a intestazioni più articolate e problematiche come «fait historique», «drame lyrique», ecc. Aquanto pare, le prime occorrenze dell'indicazione di genere che ci sta occupando sono attestabili nella musicologia tedesca dell 'inizio del nostro secolo. Longyear ne riporta vari e interessanti esempi.7 Tanto l'inglese rescue opera quanto il francese pièce à sauvetage sarebbero dunque un calco più o meno riuscito del tedesco Rettungsoper o Rettungsstiick. Ma
l'essere di conio tardivo non significa ovviamente una minore utilità o legittimità in campo
scientifico. Basti pensare che risale circa allo stesso periodo la messa a punto della nozione di «barocco» ovvero di una categoria critica tanto posticcia quanto cruciale per la definizione di un 'intera epoca della nostra cultura (musicale e non).
In Italia resta ancora da valutare il ruolo giocato dalla drammaturgia «à sauvetage», le
sue evidenti affinità elettive con lo sviluppo dell' opera semiseria all'interno del famoso (e
frastagliatissimo) «interrègne après Cimarosa et avant Rossini», per usare la nota formula di Stendha1. 8 Ma bisogna ribadire un fatto per altro anch'esso ben noto e cioè che oltre
al Fidelio beethoveniano esistono anche due riscritture italiane della Léonore ou l'amour
conjugal di Gaveaux (ossia dell' opera «à sauvetage» par excellence): la Leonora di Paer

4 Cfr. l'ormai notissimo - anche se citato spesso a sproposito - Traité du mélodrame di A!A!A! [ABEL HUGO
- ARMAND MALITOURNE - JEAN-JOSEPH ADER], Paris, Delaunay-Pélicier-Plancher, 1817, che identifica quattro
dramatis personae fondamentali del mélo popolare: «le tyran», «le niais», «l'innocence persécutée» e ,<le chevalier de l'innocence» (sulla questione vedi il mio L'opera sellza callto. Il mélo romantico e l'invenzione della
colonna sonora, Venezia, Marsilio, 1995, p. 63 e passim). Basti questo rapido cenno a sottolineare la continuità
esistente tra il rescue opera tardosettecentesco e il mélo ottocentesco (i quattro personaggi evidenziati nel Traité
du mélodrame si trovano anche in tutti i «'tyrant' operas»). Di ciò parla lo stesso David Charlton (On Redefinitions of 'Rescue Opera' cit., pp. 172 e 186) che usa però il termine mélodrame nella corrente - e un po' corriva - accezione negativa e secondo un punto di vista che ho cercato di ridiscutere e rettificare nell'Opera
senza canto cit.
5 In questa prospettiva, la Léonore di Bouilly-Gaveaux (1798), la più famosa delle pièces à sauvetage,
sembra una combinazione di questi due tipi: «Pizare's downfall and Léonore's exemplary action. This gave
it an exceptional force, as did the choice of a wife as rescuer of her husband» (CHARLTON, On Redefinitions of
'Rescue Opera'cit., p. 184).
6 Cfr. TZVETAN TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970; trad. it. La letteraturafantastica, Milano, Garzanti, 1977, p. 16.
7 Tra cui quello di KARLMARlAKLoB (Die Opervon Gluckbis Wagne/; Ulm, H. Kerler, 1913, p. 281) che «mentioned the "sogenannte Rettungs - oder Befreiungsstiick"» (vedi LONGYEAR, Notes on the Rescue Opera cit., p. 49).
8 STENDHAL, Vie de Rossini [1823], Pari s, Michel Lévy, 1854 (nouvelle éd. entièrement revue), p. 14.
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(1804) e L'amor coniugale di Mayr (1805). Entrambi questi compositori hanno inoltre riscritto more italico altre fondamentali pièces à sauvetage francesi: il primo la Camilla ossia il
sotterraneo (Vienna, Kartnertortheater, 1799); il secondo la Lodoiska (Venezia, Fenice, 1796),
Le due giornate (Milano, Scala, 180 I), Elisa (Venezia, San Benedetto, 1804), Raoul di Crequì (Milano, Scala, 18 10). 9 Vorrei però lasciare sullo sfondo del mio intervento questi titoli 'maggiori' che andrebbero comunque tutti messi puntualmente a confronto con l'originale opéra-comique francese. L'esempio che mi piace prendere in esame per valutare
l'impatto della drammaturgia à sauvetage d'oltralpe sull'opera italiana coeva è infatti un
titolo appartenente al repertorio soprattutto veneziano delle cosiddette «farse moderne»
sulla cui importanza nel panorma operistico del!' «interregno dopo Cimarosa e prima di
Rossini» si soffermò un'intera sezione del convegno dedicato ai Vicini di Mozart (Fondazione G. Cini, settembre 1987).10
La burla fortunata ossia i due prigionieri (libretto di G. Domenico Camagna, musica
di Vincenzo Pucitta) venne inscenata al San Moisè nella primavera del 1804. Come molte
altre farse di quel periodo, anche la nostra segue uno schema di trasmissione-popolarizzazione metamorfico e trasversale che percorre in breve tempo l'ambito melodrammatico, quello del teatro di prosa e il ballo. Il More solito, l'impulso iniziale viene dato da un
opéra-comique francese (sempre in un atto), Adolphe et Clara ou les deux prisonniers (parole di Marsollier des Vivetières, musica di Dalayrac), rappresentato alla Salle Favart il 22
Pluviose, an VII (= IO febbraio 1799). Esso venne a quanto pare introdotto in Italia in una
versione tutta recitata che sarebbe stata applaudita a Bologna e a Milano prima del febbraio 1804. 12 Nella primavera dello stesso 1804 divenne, come si è detto, una farsa musicale per il San Moisè. Dieci anni dopo ritroviamo I due prigionieri a mo' di ballo (San
Benedetto, luglio 1814). Va poi aggiunto che, a testimonianza del suo grande successo, il
libretto di Camagna, sensibilmente trasformato per quanto riguarda la veste verbale ma
sostanzialmente immutato nella struttura del plot, venne rimesso in musica anche da Giovanni Ayblingher [Johann Kaspar Aiblinger], sempre per il San Moisè, nel carnevale 1811.
Ma non è un esame di tipo filologico-comparativo che vorrei proporre qui, quanto piuttosto un approccio interpretativo volto a isolare e analizzare alcuni elementi topici del genere à sauvetage utilizzati in chiave parodica nella Burla fortunata del 1804. Bisogna però

9 Sulla questione, vedi EMILIO SALA, Réécritures italiennes de l' opéra-comique fi'ançais: le cas du «Renaud
d'Ast», in Die Opéra comique und ihr Einfluj3 auf das europaische Musiktheater im 19. Jahrhundert, a cura di
Herbert Schneider e Nicole Wild, Hildesheim, Georg Olms, 1997, pp. 363-383.
IO Cfr. il secondo tomo degli Atti, 1 vicini di Mozart, II (Lafarsa musicale veneziana, 1750-1810), a cura di
David Bryant, Firenze, Olschki, 1989 e in esso il mio contributo Ascendentifrancesi della <ifarsa moderna» (pp.
551-565).
Il SALA, Ascendentifrancesi cit., p. 564.
12 Febbraio 1804 è la data in cui la pièce apparve nella collana dell' «Anno teatrale» (36 volumi mensili, gennaio 1804 - dicembre 1806), anno I, tomo Il [= febbraio 1804], Venezia, Antonio Rosa, 1804: I due prigionieri, «farsa del Signor Marsollier, traduzione inedita del Signor Giorgio Ricchi». Nelle Notizie storico-critiche che
seguono questa versione, leggiamo che la nostra farsa «venne rappresentata diciotto sere consecutive a Bologna
da una compagnia di Comici [... ]. Molte volte fu pure prodotta questa stessa commediuola in Milano, e sempre
riscosse quegli applausi lusinghieri, che nascono dall'intima persuasione dell'animo» (ivi, pp. 54-55).
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sottolineare subito, poiché questo non è senza conseguenze rispetto agli obiettivi che ci
siamo posti, l'estrema vicinanza della versione veneziana di Camagna-Pucitta all'originale francese di Marsollier-Dalayrac; anzi, come apparirà chiaro tra non molto, in essa emergono riconoscibili tracce non solo del libretto di Marsollier (il che è ovvio), ma anche della
musica di Dalayrac (che venne pubblicata, more gallico, in concomitanza della première)
o meglio, più in generale, di alcuni tratti della veste musicale e sonora dell' opera à sauvetage a cui anche il testo di Dalayrac sembra rinviare. La burla fortunata normalizza 'all'italiana' l'impianto francese di Adolphe et Clara (introduce i recitativi al posto dei recitati, abolisce i numerosissimi couplets, ecc.), ma conserva e addirittura enfatizza, amplificandoli sia qualitativamente che quantitativamente, gli spunti parodici già presenti nella
fonte francese. Evidentemente, i topoi del genere à sauvetage erano compresi anche nell'orizzonte d'attesa del pubblico italiano. E, poiché ci troviamo a Venezia e abbiamo di
fronte il tipo che David Charlton ha definito dei «'tyrant' operas», vale la pena di ricordare il successo veneziano, più precisamente fenicèo, della già citata Lodoiska di Mayr:
dopo la 'prima' del carnevale 1796, essa venne rappresentata a mo' di «ballo eroico pantomimo» (coreografo Lorenzo Panzieri) nel carnevale 1797 e poi, ancora nella versione
operistica di Mayr, nell'autunno 1797 e nel «solito tempo dell'Ascenzione 1802».13 Anche
se in posizione nettamente distanziata, la Lodoiska è in quegli anni il secondo più importante successo operistico dopo Gli Orazi e Curiazi di Cimarosa. Con questo non voglio
suggerire la fuorviante ipotesi che La burlafortunata sia anche, indirettamente, una parodia della Lodoiska, ma conviene aver presente sullo sfondo del nostro percorso il successo fenicèo dell' opera (del «'tyrant' opera») di Mayr. 14
Per capire l'impianto parodico della Burla fortunata bisogna innanzitutto tener conto
che essa non fa il verso a una singola opera ma a un intero genere. In ciò si distacca dalla
Prima prova dell'opera «Gli Orazi e Curiazi», la farsa musicale di Artusi-Gnecco che, rappresentata nell'estate 1803 al San Giovanni Grisostomo, prende in giro il più clamoroso
successo operistico del momento. 15 La vicinanza - comunque - della farsa di CamagnaPucitta al filone del metamelodramma appare evidente: il barone di Castel secco, dando disposizioni alla servitù per trasformare il suo pacifico «castelluccio» in una sinistra fortezza 'goti-

13 Ricavo questi dati dal volume di MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il teatro La Fenice. Crollologia degli
spettacoli, 1792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989, pp. 18-19,23,27 e 46. Sempre a proposito del successo italiano
della pièce à sauvetage, vedi anche la veneziana traduzione della Léollore di Bouilly-Gaveaux (1798) compresa nell' «Anno teatrale» del settembre 1804: Eleonora ossia l'amor conjugale, nell' «Anno teatrale» cit., anno I,
tomo IX [= settembre 1804]. Questa trad. it. precede sia l'opera di Paer (Dresda, Teatro di corte, 3 ottobre 1804)
che quella di Mayr (Padova, Teatro Nuovo, 26 luglio 1805). Ancora sulla fortuna italiana dell' opéra-comique,
cfr. MARCO MARICA, Le traduzioni italiane in prosa di opéras comiquesfrancesi (1763-1813), in Die Opéra comique und ihr EinjlujJ cit., pp. 385-447.
14 E forse non è un caso che Li due prigionieri di Camagna-Pucitta vennero ripresi alla Scala di Milano
nella stessa stagione (primavera 1805) in cui si inscenò proprio la Lodoiska di Mayr: cfr. la cronologia scaligera a cura di Giampiero Tintori, in appendice al volume 200 allni alla Scala dello stesso autore (Genève, KenArt, 1979, p. 11).
15 Gli Orazi e Curiazi di Sografi-Cimarosa erano stati rappresentati alla Fenice di Venezia nel carnevale 1797
(e precisamente il 26 dicembre 1796).
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ca' -la cornice indispensabile per inscenare un buon «'tyrant' opera» - dice ai suoi famuli di usare gli abiti «che un tempo hanno servito Per fare la commedia». E, divenuto 'tiranno', così come il suo mite capocaccia 'carceriere' (col nome grottesco di Kac-tin-tir-koff),16
egli mostra continuamente al pubblico che sta recitando la parte del villain: «Avverta l'Attore che tutta volta che finge d'essere severo di tratto in tratto da sé ride», dice il libretto. 17
La vicenda è semplice. I «due prigionieri» sono due giovani sposi (Adolfo e Chiara)
scapestrati e separati che all'insaputa l'uno dell'altro vengono arrestati e imprigionati per
burla, perché correggano con un po' di dura vita carceraria le loro attitudini goderecce civettuola lei, dongiovanni lui - che hanno messo in crisi il loro ménage. Il barone di Castelsecco riceve un dispaccio del Ministro (zio tra l'altro di Chiara) che lo avverte dell' arrivo
dei «due prigionieri». Egli trasforma, come dicevamo più sopra, la sua residenza di campagna in un 'gotico' castello e si improvvisa Tiranno-Comandante del carcere-fortezza.
La fantesca Rosinetta vestirà i panni di Tamburino, suo marito Lumacone sarà Caporale e
Barilotto (il capocaccia) carceriere. La galera fa istantaneamente rinsavire i due sposini
che, riconosciutisi, tornano ad amarsi. Con l'aiuto del carceriere Kac-tin-tir-koff (alias Barilotto), divenuto compassionevole, Adolfo e Chiara tentano di evadere ma vengono sorpresi.
Tutto sembra perduto, quando il barone di Castelsecco getta la maschera: «Più reggere non
posso; Voi prigionier non siete, La burla terminò».
La repentina metamorfosi dei due sposini è già di per sé un tratto parodico. Si sa, il
motivo della coppia litigiosa è ipercodificato nel contesto buffo (non a caso la nostra «farsa
giocosa» incomincia col topico bisticcio matrimoniale tra Rosinetta e Lumacone), ma risulta fuori posto nella cornice della pièce à sauvetage dove domina invece il motivo del!' «amor
coniugale». Quale miglior modo - dunque - di metter pace tra due sposini litigiosi che
inserirli nel bel mezzo di una pièce à sauvetage? La loro trasformazione sarà immediata
e l' «amor coniugale» giungerà fino al sacrificio. Nell 'ultima scena, quando il Tiranno dice
di aver ricevuto ordine di infliggere il castigo a uno solo dei due prigionieri, Adolfo e Chiara si comportano come Oreste e Pilade (ma anche come Floreski e Lodolska o Léonore e
Florestan): «Ah me solo Signor castigate ... lo son rea il castigo a me date».18
Ma bisogna porre in giusta luce il fatto che la parodia sembra agire, oltre che sul piano
verbale e visivo, anche sul versante musicale. Ciò riapre la questione, elusa da David Charlton, della caratterizzazione sonora della pièce à sauvetage. A parlarne era stato Morgan
Longyear al cui articolo ci ricolleghiamo, anche se con molta cautela. Per procedere in
questa direzione, utilizzeremo una copia della parti tura manoscritta intitolata I due prigionieri. Farsa del Sig. VZo Pucita e realizzata, per la verità piuttosto maluccio, Presso
Giulio Cesare Martorelli in Milano Contrada di Pantano al N. 4705. Tale partitura, conservata nella Biblioteca del Conservatorio di Firenze (F.P.T. 400), combacia in larga

Un nome pseudo-slavo che sembra rinviare a un milieu tipo quello della Lodoiska.
GUILIO DOMENICO CAMAGNA, La burlajòrtunata ossia li due prigionieri, Venezia, Casali, 1804, p. 17
(scena V).
18 [vi, p. 34 (scena ultima = XVI).
16

17
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misura, ma non perfettamente, col libretto stampato a Venezia nel 1804. 19 Sicché potrebbe trattarsi di una versione un po' rimaneggiata per una ripresa dell'opera a Venezia o
altrove. Noi concentreremo comunque l'attenzione sul Finale (numero lO della parti tura = scene XV-XVI del libretto ), ovvero sul momento-clou di ogni pièce à sauvetage, che
non presenta problemi filologici di questo tipo (coincide infatti col libretto della première). Va però detto che alcuni tratti di parodia musicale fanno capolino anche precedentemente, per esempio nella topica aria del tiranno (<<Sulla gran piazza d'armi», sesto numero della parti tura = scena VII del libretto ) che ostenta tra l'altro il motivo dei colpi di cannone ripreso anche nel Finale.
Dunque tutto è pronto per la fuga. Adolfo sta aspettando Barilotto e Chiara: quando

Es.!

V. Pucitta, l due prigionieri (Finale, batt. 17 sgg.)
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attacca l'orchestra (Andante, Si bemolle maggiore) è solo in scena. Ma ha appena il tempo
di intonare una quartina (<<Quanti contrari affetti»), che subito spuntano il carceriere e la
fida consorte. La loro entrata agitata è preceduta e accompagnata musicalmente da un movimento ostinato degli archi (es. 1) che dura ben otto battute (<<Ma sento un mormorio» dice
Adolfo).
I tre si ricongiungono. Barilotto esce a prendere la scala. A questo punto il libretto prevede una quartina da intonarsi «a due» (Adolfo e Chiara: «Notte soave e chiara») che
non compare nella partitura. Rientra invece subito il carceriere con la scala in corri-

19 Dopo la Sinfonia, l'Introduzione [n. l] e il duetto Barilotto-Castelsecco [n. 2], la cavatina di Chiara [n.
3] presenta un testo diverso da quello del libretto «<Fra l'onor di mie sventure» al posto di «Dove m'inoltro?»);
l'entrata di Adolfo (scena IV) prevede una cavatina per il tenore [n. 4], «In sì fataI soggiorno», assente nellibretto; seguono il terzetto Adolfo-Chiara-Barilotto [n. 5], l'aria di Castelsecco [n. 6], il quartetto Adolfo-ChiaraCastelsecco-Barilotto [n. 7] e l'aria di Rosinetta [n. 8], tutti coincidenti col libretto; poi la partitura sostituisce
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spondenza di un cambio di tempo e di area tonale (Moderato, Sol maggiore) che ripropone in una diversa cornice il movimento ostinato dell' es. 1, ulteriormente marcato dagli
iperbolici sbalzi dinamici: nella nuova veste il «mormorio» assume una fisionomia melodica e armonica più definita, dando anche l'impressione spazi aIe di un 'avvicinamento' (es. 2).
Es. 2
V. Pucitta, I due prigionieri (Finale, batto 39 sgg.)
Moderato
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Anche il metro del libretto cambia (si passa dai settenari ai doppi quinari: «[Barilotto]
Ecco la scala. [Adolfo] Qua farò io»). Il clima della scena diventa sempre più ansioso quando, dopo una breve fase modulante, il discorso musicale sembra stabilizzarsi sulla tonalità di La minore e poi sospendersi sulla dominante di essa (Chiara, apprestandosi a scendere la scala, «Oh Dio! vacilla mio piede incerto»).
Già a questo punto appare evidente l'estrema aderenza della forma musicale all' actio
scenica. Non a caso nella parti tura viene tagliata la quartina lirico-contemplativa dellibretto, mentre si dà musicalmente ampio spazio aljeu de scène pantomimico di Adolfo che va
a collocare la scala fuori dalla finestra. Anche nell' originale francese di Dalayrac viene
usata, per accrescere il suspense, una formula ritmica che risulta tra l'altro molto vicina a
quella di Pucitta (es. 3).
Tale sequenza ritmica, che continua per una decina di battute, punteggia l'uscita di Gaspard
(così si chiama il 'carceriere compassionevole' in Marsollier-Dalayrac) mentre Adolphe
esclama: «Comme mon ccrur bat et palpite». Essa viene poi ripresa - in un diverso contesto tonale - anche quando Gaspard rientra in scena insieme a Clara e con la scala. Come
si vede, Pucitta riprende il palpitante ritmo tribrachico di Dalayrac e per di più lo riferisce
l'aria di Chiara «<Ah sol bramo del mio sposo»), che nel libretto chiudeva la scena XIII, con un duetto «<Quell'occhietto coccoletto») tra Chiara e Barilotto [n. 9]; infine la partitura taglia la successiva aria di Barilotto «<Una
scala è necessaria») con cui finiva la scena XIV; segue il lungo Finale [n. I O], «Quanti contrari affetti», che elimina al suo interno solo una guartina «<Notte soave e cara») da intonarsi «a due» [Adolfo e Chiara] secondo il
libretto (scena XV). Per altre copie della musica della Burlajortunata, cfr. la voce Pucitta V nel New Grave
Dictionary oj Opera, edited by Stanley Sadie, London, MacmiIIan, 1992, III, p. I 173.
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Es. 3

N. Dalayrac, Adolphe et Clara ou les deux prisonniers (dalla partitura: Paris, PleyeI, [1799],
p.103.
Allegro moderato
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alla stessa situazione (non importa tanto stabilire se la vicinanza Dalayrac-Pucitta sia
diretta o indiretta, di parole o di langue, quanto piuttosto interpretare le ragioni di una tale
coincidenza tra le due partiture, proprio in quel luogo ). Naturalmente, va aggiunto che una
cosa è far cominciare il tribraco, come fa Dalayrac, sul tempo debole della battuta, tutta
un'altra farlo iniziare su quello forte come fa Pucitta (es. 4). Quest'ultimo sembra avere
in qualche modo 'regolarizzato' la formula ritmica del!' Adolphe et Clara. Una formula che,
già piuttosto codificata in ambito operistico e in particolare nella pièce à sauvetage, diventerà addirittura stereotipata nel mélo popolare. 2o
Avevamo lasciato Chiara in procinto di scendere la scala e il discorso musicale sospeso sulla dominante di La minore. A questo punto, ecco da fuori scena una «fucilata» (nel
libretto: «Si sente un colpo di cannone») ovvero uno dei suoni 'reali' (extraorchestrali) tipici dello scioglimento di ogni pièce à sauvetage. Come si può vedere all'es. 5, dove riproduciamo la pagina corrispondente della partitura di Pucitta, il momento è enfatizzato sul
piano armonico dalla cadenza d'inganno, su quello dinamico-strumentale dall'improvviso fortissimo e dall' inserimento dei fiati, su quello agogico dal cambiamento di tempo (Più
mosso). Chiara, Adolfo e Barilotto esclamano - «a tre» - «Siamo perduti. Tutto è scoperto. Più sangue addosso davver non ho». Un'esclamazione che dura dodici battute in attesa dell'entrata dei 'cattivi'.

20 Ma essa compare già nelmélodrame delle origini 'alla Rousseau': cfr. il mio La carriera di Pigmalione
ovvero nascita e prime metamoifosi del «mélodrame», introduzione al volume Pygmalion [di Jean-Jacques
Rousseau e Horace Coignet]- Pimmalione [di Simeone Antonio Sografi e Giovanni Battista Cimador], a cura
di Emilio Sala, Milano, Ricordi, 1996, [Drammaturgia musicale veneta, 22] p. LX e passinz. Ilmé/o popolare
'alla Pixerécourt' userà poi la stessa formula come uno dei numerosi contrassegni sonori per le scene agitate:
sulla questione, cfr. ancora il mio L'opera senza canto cit., p. 157 e passim.
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Es.4
(Dalayrac)

(Pucitta)

Eccoli (i 'cattivi'): «Lumacone con tutti i soldati. Rosinetta col tamburo al collo battendo la generale. Castel secco e detti». La loro comparsa (scena ultima), come si può vedere all'es. 6 p. 21 ] (dove riproduciamo la pagina corrispondente della partitura), è ancora
marcata da un suono 'reale', quello del tamburo che, lasciato in bianco nella partitura, dovrebbe battere la Generale durante le prime tre battute in Do maggiore. Poi si passa bruscamente al Si bemolle minore e attaccano le voci. Lumacone-Caporale e Rosinetta-Tamburino, rivolgendosi ai soldati: «Su soldati correte fermate, Arrestate il custode birbante». È
questo il momento più concitato del Finale. La sezione (Più mosso del Moderato) attraversa varie aree tonali (Fa maggiore, Do maggiore, Si bemolle minore, Si bemolle maggiore, Do maggiore) e, dopo avere preso il via a suon di fucile e tamburo, si conclude con
un colpo di cannone (realizzato però con i tradizionali mezzi orchestrali).21 In essa è compresa la topica scena 'alla Oreste e Pilade' di cui si diceva, un frammento della quale riportiamo all'es. 7.
Barilotto risponde all'esclamazione strappalacrime della ex-bisbetica per cosÌ dire
'leonorizzata' con dei gemiti che sfruttano - in chiave parodica - il topos del «semi tono
lamentoso»22 di ascendenza - appunto -larmoyante (i suoi «uh» continuano per un'altra
battuta identica all'ultima dell'es. 7 mentre i violini ostentano lo slittamento di semitono
reso ancora più enfatico dal passaggio maggiore-minore). E davvero andrebbe approfondito il rapporto tra genere lannoyant e genere à sauvetage, uniti cosÌ spesso dal motivo
dell' «innocente perseguitata» e da un'ansia di rinnovamento che investe una gran parte
del teatro (d'opera e non) tardosettecentesco.

21 Anche perché - come quello evocato da Don Basilio - ha un valore soltanto simbolico: è l'eco delle parole di Castel secco che, di fronte alla definitiva dimostrazione di «amor coniugale» degli sposini ex-litigiosi, sbotta: «Questo è un colpo di cannone».
22 CosÌ lo chiama MARCO BEGHELLI, La retorica del melodramma: Rossini, chiave di volta, in Gioachi110 Rossini, 1792-1992. Il testo e la scena, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazione Rossini, 1994, pp. 4977: 69-70.
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Es. 5
V. Pucitta, I due prigionieri (Finale, batt. 81-84).

I primi due pentagrammi partendo dall'alto sono dei violini; seguono i quattro pentagrammi dei fiati
(rispettivamente: flauto, oboi [sul cui rigo, alla terza battuta del Più mosso, bisogna leggere Si
bemolle e Re], clarinetto e corni); infine, dopo i due pentagrammi vuoti, abbiamo le tre parti vocali di Chiara (chiave di soprano), Adolfo (chiave di tenore) e Barilotto (chiave di basso). Cfr. in particolare la menzione «fucilata» in bella vista sul penultimo pentagramma.
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Es. 6
V. Pucitta, I due prigionieri (Finale, batto 94-97).

I primi due pentagrammi partendo dall'alto sono dei violini; seguono i fiati come nell'es. 5; il settimo (vuoto) è della viola; 1'ottavo del fagotto; poi sono i tre pentagrammi delle parti vocali: il primo
di Rosinetta (chiave di soprano) e il terzo di Lumacone (chiave di basso). Cfr. in particolare la menzione «Tamburo» in bella vista all'inizio dell'ottavo pentagramma.
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Es. 7
V. Pucitta, J due prigionieri (Finale, batto 130-133)

Più mosso (dopo il Moderato dell'es. 2)
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Oltremodo significativo è il fatto che nell 'Adalphe et Clara di Dalayrac tutta questa
rumorosa (e rumoristica) scena della fuga interrotta non è messa in musica. Il colpo di cannone e il tamburo sono presenti nella versione francese, ma fanno parte del pezzo recitato che precede il festoso e 'catartico' coro finale, inevitabile conclusione di ogni pièce à
sauvetage. Nell' adattamento italiano risulta dunque ancora più evidente il sottinteso parodico (di presa in giro della pièce à sauvetage operistica e non solo teatrale) che non nell'originale francese.
Questa drammatizzazione della musica, anche tramite il potenziamento della sua valenza mimetica (dai mormorii alle esclamazioni lamentose, dai tamburi alle scariche di artiglieria), ha un grande rilievo nel genere à sauvetage e si concentra specialmente nel topico cambat che precede il coro finale. Fin dal Richard Cceur-de-lian di Sedaine-Grétry (1784),
il cambat, con le sue tecniche di bruitage, appare come un elemento-fisso, come il momento apicale dell'azione scenico-musicale tanto dei «'tyrant' operas» quanto degli «'exemplary action' operas». Né va dimenticato che tale momento di vera e propria «action
music», secondo la terminologia introdotta da Anne Dhu Shapiro,23 coinvolge anche i «'judgment' operas» che con estrema frequenza prevedono nello stesso luogo (penultimo 'numero' prima del coro finale) un rumorosissimo e spettacolarissimo arage. Anzi (più precisa-

23 ANNE DHU SAPIRO [Mc LUCASJ, Action Music in American Pantomime and Melodrama, 1730-1913,
«American Music», IV4, 1984, pp. 49-72.
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mente): l' orage sta ai «'judgment' operas» come il combat ai «'tyrant' - 'exemplary action'
operas». Ai tamburi e agli scoppi del secondo corrispondono i tuoni e le campane del primo.
Nel Paul et Virginie di Lesueur (1794) troviamo perfino una sorta di doppio sauvetage, di
significativa sovrapposizione tra il combat e l' orage: Virginie, rapita dai soldati (i 'cattivi') durante l' orage, viene salvata in extremis dai selvaggi (i 'buoni') che combattono e
sconfiggono i rapitori proprio nel momento in cui un tremendo fulmine incendia e distrugge il loro vascello. Uno schema di scioglimento, questo dell' orage + combat (cui far seguire un coro finale di ringraziamento), che sopravvive - mutatis mutandis - fino al MoYse et
P!uzraon (1827) e al Guillaume Tell (1829) di Rossini.
È chiaro che tale momento critico, tale sequenza scenico-musicale a dominante pantomimica,24 mette in stretta comunicazione l'ambito operistico con quelli della «musica
di scena» e delle tecniche mélodramatiques. 25 Non a caso il famosissimo combat della LodoYska di Cherubini (1791) incomincia con un mélodrame di Floreski le cui esclamazioni declamate (non cantate) si giustappongono al discorso musicale. Non a caso il mélo popolare
'alla Pixerécourt' ospiterà numerosissimi orages e combats, prolungando o reincarnando
anche in ciò lo spirito del genere à sauvetage dopo la sua progressiva scomparsa in ambito operistico. 26 Usando i nostri Due prigionieri a mo' di cartina al tornasole, abbiamo rilevato una notevole presenza della pièce à sauvetage anche nell' opera italiana del periodo
«après Cimarosa et avant Rossini». Un periodo importantissimo e ancora poco conosciuto, in cui la trasformazione delle vecchie forme dell'opera seria e dell'opera buffa avviene soprattutto sotto il segno della drammaturgia francese (del drame bourgeois, della
comédie larmoyante, della pièce à sauvetage, del mélodrame, ecc.): il tutto, naturalmente, en attendant Rossini ...

24 Il che non esclude però la presenza del coro ad amplificare ulteriormente il senso di attesa e di sgomento connesso al suspense: vedi il doppio coro (sul teatro e nel precipizio) durante l'orage dell'Eliza di Cherubini
(1794) e quello dei briganti e dei liberatori durante il combat della Caveme di Lesueur (1793).
25 Per quanto riguarda la presenza di combats e orages nelle musiche di scena tardosettecentesche, vedi DOMINIQUE LAUVERNIER, Musiques de scène pour la tragédie jrançaise, in Chantiers révolutionllaires. Science. musique. architecture. Manuscrits de la révolution Il, a cura di Béatrice Didier e Jacques Neefs, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1992, pp. 145-176.
26 Come esempio di mélodrame con combat finale, si può citare (tra i tanti possibili) la Marguerite d'Anjou
di Pixerécourt messa in musica da Gérardin-Lacour (1810), il cui spettacoloso combat alla fine del terzo atto (un
altro combat altrettanto fragoroso serve a chiudere l'atto primo) si svolge per di più in una cornice di catastrofe
naturale (un incendio) che sa molto di «'judgment' melodrama».
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1797: ECHI NELLE ARTI FIGURATIVE

Il 12 maggio 1797 la Repubblica Serenissima di Venezia, impotente a far fronte all' esercito francese comandato da Bonaparte, firmava di sua volontà il proprio certificato di
morte. Il trapasso avviene senza spargimento di sangue, tutt' al più con qualche fiammata
di resistenza popolare che ci si premura di spegnere subito. Quello che è stato giudicato il
vile atto rinunciatario di un' autorità imbelle ci appare piuttosto come una risoluzione di
estrema saggezza di fronte all'inevitabile. La Repubblica aristocratica, nel proposito di scongiurare le minacce francesi e di evitare il peggio (Bonaparte, è bene ricordarlo, aveva lanciato il primo maggio, da Palmanova, il proclama che dichiarava guerra alla Serenissima),
passava le consegne a un governo democratico provvisorio. La maggioranza della popolazione accoglieva il cambiamento con rassegnazione, indifferenza, ma anche, in tal uni
casi, con malcelata ostilità. Chi inneggia alla caduta e inveisce contro il passato regime è
il manipolo di giacobini locali, che avevano atteso Bonaparte come un liberatore, salvo
ricredersi amaramente di lì a qualche mese.
Il governo democratico dura poco più di una stagione. Il trattato di Campoformido, stipulato il 17 ottobre di quello stesso anno, sanciva la cessione dell' ex Stato Veneto all 'Impero. Venezia, la città che nella sua storia millenaria non era mai stata violata dal nemico,
è diventata suddita.
Sono eventi ben noti; ma era d'obbligo rievocarli come premessa a questo scritto, che
verte sui riflessi che quegli eventi hanno avuto, nell'immediato, sulla produzione di immagini. Come si vedrà, si tratta prevalentemente di stampe, anch' esse note nella gran parte,
finalizzate alla propaganda, il cui modesto livello estetico è compensato dalla novità e, talvolta, dall'incisività del messaggio. I
A scorrere gli innumerevoli libelli pubblicati nei mesi della «Municipalità provvisoria», si direbbe che davvero tutti, in un clima di euforia collettiva, approfittassero del diritto di libertà di parola: purché, beninteso, in funzione antiaristocratica. Non solo esponenti di ogni ceto, ma perfino gli animali - capita di leggere, ad esempio, un dialogo fra cane
e gatto - si sentono autorizzati a esprimere le loro opinioni politiche. Parlano anche le sta-

l Per le stampe satiriche si veda Il ruggito del leone. 150 stampe satiriche 1797-1860, catalogo della mostra
a cura di Maurizio Fenzo e Stefania Moronato (supplemento al «Bollettino dei Musei Civici veneziani», 1982).
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tue, come quelle di Adamo ed Eva poste all'angolo del Palazzo Ducale, fra il molo e la
Piazzetta. 2 Commentando le grandi novità del momento Adamo osserva, fra l'altro: «Finalmente, consorte mia, non abbiam più davanti agli occhi quella mostruosa chimera, quell'immagine d'un animale che non fu mai in natura, già mi capisci, quel Leone con le ali
[ ... ]». II riferimento è al leone marciano issato su una delle colonne della Piazzetta, che
era stato rimosso alla caduta dell' antico regime e portato a Parigi.
Con un decreto del 29 maggio, il nuovo governo aveva, infatti, dato l'avvio a una
strage di leoni. Il sacro simbolo della Serenissima, visto ora come «mostruosa chimera», viene scialbato, cancellato, scalpellato ovunque si trovi. Se è ricondotto sulla
scena, è solo per farne oggetto di scherno: come osserviamo per l'appunto nelle incisioni satiriche che entrano in circolazione in quei mesi. La situazione è emblematicamente compendiata in una stampa raffigurante un impettito gallo francese che
annuncia le nuove parole d'ordine, «Liberté - Egalité», tenendo sotto le zampe il corno
ducale rovesciato, mentre in basso il leone sconfitto, imbavagliato e mutilo delle ali,
guarda avanti a sè con impotente fierezza (fig. l). In un' altra stampa, prodotta peraltro a Milano, è degradato a rosicchiare i resti del banchetto presieduto da Bonaparte
con i suoi ufficiali (fig. 3). «Le mauvais maitre devient serviteur», recita la didascalia. Nel servitore dalla caratteristica barbetta a punta è agevole riconoscere, benché
abbia deposto la maschera tradizionale, Pantalone, il personaggio della commedia dell'arte che incarna il ceto medio veneziano. Una sorte ben peggiore è riservata al nostro
leone in un' altra stampa ancora, che lo raffigura riverso, ucciso da un colpo di cannone sparato da un trionfante gallo francese (fig. 2).
La straordinaria fortuna che in quel periodo hanno le incisioni satiriche a forte connotazione ideologica, come quelle che si sono appena considerate, è una novità per
Venezia, dove l'antica Repubblica concedeva tutte le libertà, tranne quella di avere
delle opinioni politiche e, tanto meno, di farne propaganda. Ma già prima della caduta, immagini di questo genere, cioè di critica e satira dei drammatici eventi in corso
nell 'Europa, erano comparse anche nella città lagunare: si era trattato, allora, di stampe contro la rivoluzione francese, provenienti dall'Inghilterra. Esposte in luoghi pubblici, avevano suscitato le proteste indignate dei francesi tanto da indurre la magistratura veneziana a requisirle. 3
Non tutte le stampe propagandistiche che circolano nei mesi del governo democratico provvisorio e, con segno ideologicamente opposto, dopo l'arrivo degli austriaci, sono anonime e d'esecuzione modesta e affrettata. Si segnala pure un disegnatore
e incisore professionista, di idee giacobine, che in quel 1797 contribuisce alla causa,
ma certo anche alle sue tasche, creando una serie di fogli satirici: il genere d'immagini allora più richiesto e perciò di facile smercio. È il bassanese Gaetano Zancon, nato

Dialogo di Adamo, ed Eva, statue che sono sopra la Colonna angolare del Palaz.zo in Piazzetta [... l, s.n.t.
Lajin de la République de Venise, aspects et reflets littéraires, Paris, Presses Universitaires
de France, 1964, pp. 172-173.
2
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nel 1770, che dopo un' attività d' incisore di riproduzione nella ben nota calcografia
dei Remondini si era trasferito a Padova. 4
Il suo è un caso singolare di utilizzazione di vecchie formule figurative per esprimere
contenuti nuovi. In una serie di tre incisioni di formato ovale egli si prende propriamente
gioco dei simboli dell'antica Repubblica. Putti ignudi, desunti da qualche invenzione di
gusto arcadico-rococò, si trastullano con il leone marciano trasformato in un giocattolo
(fig. 4), oppure assumono a bersaglio del tiro all'arco il libro con la scritta «Pax Tibi Marce»;
o, ancora, giocano a golf con il corno ducale. In un' altra stampa dal tratto particolarmente vivace, ispirata al repertorio delle Arti che vanno per via, un viandante o un contadino
si allontana portando nella sua logora gerla il leone, reso del tutto impotente e con una buffa
espressione lacrimosa (fig. 5). I versi in calce suonano ben più sferzanti, certo sopra tono
rispetto all'immagine: «Tremin gl' aristocratici / E l'anime tiranne / Più non temiam le zanne
/ della bestialità».
Zancon possiede una buona cultura visiva. Per dileggiare il doge di Venezia e quello
di Genova costretti a lasciare le rispettive città, il primo cavalcando a rovescio un asino,
il secondo un orrido mostro scheletrico, egli ricorre ai personaggi della commedia dell' arte
che il grande Callot - un francese, per giunta - aveva delineato più di centocinquant'anni prima (fig. 6). Il breve spettacolo in tre scene si conclude con Pantalone che venera in
ginocchio la statua di Marianna, la personificazione della Francia rivoluzionaria.
La più impegnativa invenzione di Zancon in questo campo porta la data 23 fiorile, anno
quinto della Rivoluzione francese. Corrisponde al 12 maggio 1797: il giorno stesso della
caduta della Serenissima. Sotto un ritratto di Bonaparte portato in gloria da due putti alati,
secondo un'iconografia comune alle composizioni celebrative, una splendida figura femminile - la personificazione della Rivoluzione o piuttosto della Libertà, ignuda come la
Verità, desiderabile come una Venere - cavalca il leone veneziano, privo delle ali e con il
sacro libro a brandelli (fig. 7). Ella doma la fiera tenendola al morso e brandendo la frusta su cui sono tracciate le parole «Egalité» e «Liberté». Visivamente è un palese adattamento a nuovi significati di una delle tante immagini glorificanti di Venezia prodotte nel
corso del Settecento: come, per esempio, quella disegnata da Sebastiano Ricci per la Pianta della città incisa da Ludovico Ughi nel 1729. Zancon l'ha denudata in omaggio all'iconografia rivoluzionaria, senza tener conto che proprio una figura come questa, di cosÌ
esibita procacità, avrebbe potuto avvalorare il sospetto delle anime timorate che la Rivoluzione legittimasse ogni licenza. Del resto, nel dialogo da cui si è preso l'avvio, Eva non
si chiede forse se non sia il caso, visto che si è finalmente liberi, di togliersi ormai l'appassita foglia di fico? Al che Adamo, un po' allarmato, replica pronto che non si deve «confondere la licenza colla libertà come fanno i sciocchi e gli empj».
Come avviene non di rado per molti intellettuali ed artisti impegnati ideologicamente,
anche il giacobino Zancon non si farà scrupolo di voltar gabbana al mutare della situa-

4 Su Gaetano Zancon si veda GIORGIO MARINI, Società e diffusione delle immagini al/a fine del Settecento.
L'incisione di traduzione e il caso di Gaetano Zancon, in L'Europa delle corti allafine dell'antico regime, a cura
di Cesare Mozzarelli e Gianni Venturi, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 233-248.
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zione. Sarà lui, infatti, che inciderà l'anno seguente i ritratti deII'imperatore d'Austria e
deIIa consorte (figg. 9-10) inclusi in una raccolta di componimenti poetici, stampata nel
1798, «festeggiandosi neIIa basilica di S. Antonio il fausto possesso preso della città di
Padova dal1a Sua Imperiale Maestà di Francesco II>>.5 L'Eguaglianza ora è qualificata di
«barbara»; la Libertà, di «stolta» (<<Salvi siam dal giogo alfine [ ... ]. D'una barbara Eguaglianza / d'una stolta Libertà »). Un altro animale - più rassicurante, a quanto pare, del
gaIlo francese - entra ora in scena: l'aquila asburgica. Se ne saluta l'arrivo con versi di
questo tenore; «Ormai spiegando il volo Augel reale / Scende a bear la Veneta Laguna, /
E su Popol fedel, ch'ivi s'aduna, / Stende propizio le instancabil'ale [ ... l. Di qua, dove il
Leon ebbe la cuna, / Già parte il duol, snida l'error fatale».
A visualizzare le nefaste conseguenze deIIa sirena rivoluzionaria - la beIla ammaliatrice deIIa stampa di Zancon - ci penserà, ideando sul tema un'artificiosa composizione
allegorica, il veronese Felice Boscarati, che pure aveva goduto in gioventù deIla protezione
di un patrizio veneto finito in carcere per le sue idee progressisté (fig. 8). «È questa l'Italia nell' epoca luttuosa della sua prima invasione l'anno 1796» vi si legge in calce, al centro di una lunga didascalia esplicativa. La giovane ignuda - ovviamente la personificazione
della Libertà rivoluzionaria - mostra alfine la sua vera natura, aggredendo la regale matrona, l'Italia, e calpestando le tavole deIIa legge. A darle man forte, un'invasione di galli famelici irrompe attraverso la porta, tenuta incautamente aperta. Un incisore anonimo, traendo
spunto da una vignetta di Giambattista Tiepolo per Il Paradiso perduto di MiIton, edito
nel 1742 (fig. 12), si spingerà anche oltre neIla condanna degli ideali rivoluzionari, associando la Libertà, raffigurata al solito ignuda, addirittura aIla Morte, la quale così le si rivolge: «Ti stringo per sempre / o cara libertà / Son la tua soreIla / che aIl' inferno va» (fig. Il).
Ma occorre tornare sui nostri passi, alI' epoca del governo democratico provvisorio, per
prendere visione di un altro genere d'immagini, concepite non già con intento satirico, bensì
di documentata denuncia, improntate a un tono cupamente drammatico. Si può partire da
una notizia apparsa nel primo numero del Termometro politico di Lombardia, prima edizione veneta, che porta la data del 23 fiorile 1797, corrispondente al 12 maggio. «Venezia, - vi si legge -la sede della tirannia, l'antro della più perfida inquisizione, la base dell' oligarchia tanto più orribile quanto più sorda e costante nel suo sistema di ferocia, Venezia ha somministrato nei giorni scorsi lo spettacolo più sensibile a' cuori degli uomini, amanti de' loro simili, e nemici deIl'opressione». Lo spettacolo è quello offerto daIla liberazione dei prigionieri politici, ultimo atto del governo aristocratico, subito documentato da una
stampa anonima. Ma più emozione ancora ha suscitato la visione diretta delle carceri celate nelle viscere del Palazzo Ducale, finalmente aperte allo sguardo di tutti e destinate alla
demolizione. 7 È un magistrale gesto propagandistico, ben sottolineato dal finale dell' arti-

5 Poetici componimenti, festeggiandosi nella basilica di S. Antonio il fausto possesso preso della città di
Padova della Sua Imperiale Maestà di Francesco II, Padova, 1798.
6 Per Felice Boscarati si veda LOREDANA OUVATO, Politica e retorica figurativa nella Venezia del Settecento. Alla riscoperta di un pittore singolare: Felice Boscarati, «Arte Veneta», XXXI, 1977, pp. 145-156. L'invenzione di Boscarati è stata incisa da Francesco Rosaspina nel 1814.
7 Il decreto di demolizione, che peraltro non ebbe seguito, fu emanato il 24 maggio.
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colo: «[ ... ] rallegratevi o popoli Veneziani. La distruzione della Bastiglia è stata la pietra
fondamentale della libertà Francese: la distruzione dei piombi di Venezia sarà la prima epoca
.
della vostra».
Chi s'incarica di tramandare la memoria visiva di quegli esecrandi luoghi di pena è
Francesco Gallimberti, un pittore veneziano di qualche rinomanza, non privo di talento,
in collaborazione con l'incisore Giovanni De Pian. 8 Per comprendere l'impatto sul pubblico della serie delle otto stampe delle Carceri sotterracquee della aristocrazia triumvirale dette pozzi (così il titolo della raccolta) occorre tener presente che nel corso del Settecento l'immagine che Venezia aveva cercato di offrire di sé era quella di una città governata dal migliore dei governi possibili: un governo che nella festa pubblica celebrava se
stesso, la sua munificenza e il suo fasto. Gli artisti avevano contribuito in modo decisivo
a fissare e a divulgare questo aspetto. Si pensi alla splendida serie di dipinti di Francesco
Guardi raffiguranti le Solennità dogali, cioè le cerimonie pubbliche alle quali presenziava il doge. Guardi, anzi, era diventato il documentarista per eccellenza di quegli eventi solenni e festosi - fosse la visita dei Conti del Nord o quella di Pio VI - che trasformavano la
città in un palcoscenico. E quante vedute egli ha dipinto del Bacino, glorificato dalla luce
e dalla presenza del Bucintoro: l'imbarcazione cerimoniale che a Goethe, in visita alla
città nel 1786, era apparsa come «un vero e proprio ostensorio, che serve a mostrare al
popolo i suoi principi, in tutta la loro magnificenza»!9
Caduta per sempre la maschera bonaria e dorata, il volto si mostrava ora in tutta la sua
ferocia. Le Carceri sotterracquee di Gallimberti-De Pian sono state appropriatamente
definite «una sorta di "via crucis" laica». 10 La sequenza si apre con la raffigurazione del
Tribunale degli ex Inquisitori di Stato. «L'ambientazione notturna, che costituisce una dominante della serie, conferisce alla composizione un carattere drammatico [ ... ]. La schematicità del disegno, le larghe, contrapposte campiture di luce e ombra, accentuate anche
dalla tecnica all' acquatinta, sono finalizzate a un effetto d'immediato impatto visivo, funzionale allo scopo propagandistico».11 Nella raffigurazione dei Forni e dei Pozzi «è soprattutto evidenziata l'oppressiva angustia dell'ambiente: il condannato è un sepolto vivo»12
(fig. 13). L'esecuzione avviene per strangolamento, oppure per annegamento: in quest'ultimo caso, non può essere che di notte, mentre infuria la tempesta.
Le stampe vennero pubblicate come allegato al giornale l'Equatore, per illustrare uno
scritto del letterato Vittorio Barzoni che riferiva, a fosche tinte, di una sua visita alle carceri; e a quello seritto occorre rifarsi per comprendere l'ultima immagine (fig. 14). «È fama
- scrive Barzoni - che due fratelli furono imprigionati in quell'abisso: l'un d'essi vi lasciò
la vita e quest' epigrafe (Anima sensibile che vai a visitare quella tomba ti ricorda di rimar-

8 Cfr. PAOLO MARIUZ, Francesco Gallimberti: dai "Fasti veneziani" alle "Carceri sotterracquee", in L'Europa delle corti cit., pp. 221-232.
9 WOLFGANG GOETHE, Italienische Reise (ed. italiana consultata, Viaggio in Italia, tradotto e illustrato da
Eugenio Zaniboni, Firenze, Sansoni, 1948, I, p. 88).
lO PAOLO MARIUZ, Francesco Gallimberti cit., p. 228.
1l Ibid.
12 Ibid.
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carla: è scritta a sinistra della porta) HODIE MIHI, CRAS TI ... e cadde morto fra le braccia di
suo fratello senza poter terminare la letale sentenza. Un freddo gelo m'invase tutte le vene,
un fremito d'orrore scosse tutte le mie fibbre, fuggii da quel luogo di spavento, e di tenebre, e ritornai a riveder la luce».13 A onor del vero, va detto che le carceri veneziane non
erano peggiori di tante altre, in Italia e in Europa, e pare che, alla caduta, i carcerati non
fossero più di sette.
Ritorniamo anche noi a riveder la luce; non senza aver prima rimarcato, come già altri,
che proprio queste incisioni sono all'origine, sul piano visivo, «di quel mito di una Venezia tenebrosa, che la sensibilità romantica farà proprio: un mito che avrà in Byron il suo
cantore e nel Ponte dei Sospiri l'emblematico monumento» .14
L'apertura delle carceri ha il suo complemento rituale e festoso nell'erezione dell' Albero della Libertà. La cerimonia ha luogo il4 giugno nell'ex Piazza San Marco, ora denominata Piazza Grande. Ecco, dunque, la festa democratica, di cui ci dà testimonianza visiva ancora il nostro Gallimberti, il quale ne predispone il disegno per l'incisore Francesco
Del Pedro (fig. 15): una festa, a differenza di quelle dell' antica Repubblica, ben regolata,
in modo addirittura militaresco. Tutti si presentano in bell' ordine, come lo sono le linee
delle provvisorie architetture neoc1assiche che, nascondendo i preesistenti edifici monumentali, trasformano il cuore urbano di Venezia in una piazza francese.
Va rilevato che questa incisione è stata eseguita a significativo completamento di una
raccolta di ventinove stampe realizzate tra il 1796 e l'aprile-maggio 1797 da diversi artisti, fra cui lo stesso Gallimberti: sono i Fasti veneziani, con cui si tentava il rilancio del
mito della Serenissima illustrando episodi gloriosi del suo passato: episodi tutti - e questa è la novità - risalenti alla Venezia dei primi secoli della sua storia, fondata su quella
concordia di popolo che aveva posto la base della sua grandezza. 15 Era, insomma, la Venezia dei tempi precedenti la serrata del Maggior Consiglio del 1297 che, secondo gli storici progressisti, aveva segnato, con l'avvento dell' oligarchia, la fine della libertà. La stampa aggiunta per ultima illuminava di un nuovo significato quell'impresa, concepita e realizzata alla vigilia della caduta della Republica aristocratica. La cerimonia dell' erezione
dell' Albero della Libertà, a distanza esatta di cinque secoli dall'infausto evento della serrata, ripristinava il corso, per cosÌ dire, naturale della storia veneziana; era il segno di una
rivoluzione portata a compimento, nel senso esatto, etimologico, del termine rivoluzione:
il tempo tornava sui suoi passi, si rivolgeva indietro, per ricollegarsi a quella Venezia eroica delle origini che si era formata all'insegna per l'appunto della libertà.
Ma queste erano sottigliezze per spiriti colti e illuminati, già di per sè convinti. Per il
popolo occorrevano immagini ben più esplicite, che attingessero al suo tradizionale bagaglio visivo. È giocoforza riconsiderare le stampe satiriche, per rilevarne, questa volta, un
aspetto peculiare, che già si era intravisto in alcune invenzioni di Zancon. Colpisce, in molte
di esse, il fatto che a prendere parte agli eventi e a commentarli siano chiamate le vecchie

Conversazione libera, «L'Equatore», I, 1797, pp. 24-32.
Francesco Gallimberti cit., p. 230.
Sui Fasti veneziani, cfr. GIUSEPPE PAVANELLO, scheda n. 37 in Venezia nell'età di Canova, catalogo della

13 VITTORIO BARZONI,
14 PAOLO MARIUZ,
15
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maschere della commedia dell' arte. Una presenza che può stupire, soprattutto nei fogli di
propaganda giacobina, qualora si ponga mente agli attacchi degli intellettuali progressisti
contro quella forma di spettacolo. Si legga, al riguardo, l'invito rivolto «Agli autori di teatrali rappresentazioni» dal Comitato di Pubblica Istruzione: «Nei tempi di libertà erano per
la greca gioventù scuole di nazional grandezza e di eroismo le tragedie e di moral costume le comiche rappresentazioni [... ] Fu fatale per noi, se col cangiare de' tempi cangiarono pure i costumi e se ne' secoli della tirannia si sostituÌ al vero e al sublime il ridicolo
degli Arlecchini e il falso [ ... ] di grottesche scandalose rappresentazioni dell'arte». Vengano pertanto severamente proscritte le «insulse commediacce [... ] che stordiscono gli ignoranti senza illuminarli e correggerli». 16
Se le maschere sono ammesse a comparire sul palcoscenico della storia per dir la loro,
è perché, anch' esse, si sono convertite alla ragione, trasformandosi in personaggi giudiziosi. Vediamone un esempio: proprio il manifesto del presente convegno (fig. 16). Lo scenario è la piazza di una città dell'ex dominio veneto di terraferma, probabilmente Bergamo. In fondo svetta l'asta con il berretto frigio e le bandiere francesi. Il povero leone di
San Marco ormai defunto, appeso a un bastone per le zampe come un trofeo di caccia, viene
portato alla sepoltura. In primo piano, tre aristocratici in parrucca e con la divisa senatoria lo piangono, mentre Arlecchino, la maschera bergamasca che tradizionalmente recita
la parte del servo, esibisce a un perplesso e mortificato Pantalone il «Trattato dei diritti
dell'uomo». Titolo della rappresentazione: «Il disordine, e la confusione de'Pantaloni in
Venezia». La sola battuta, che compendia il significato della commedia, spetta ad Arlecchino: «SentÌ caro Pantalon, pianzè sbragè quanto volè, no ghe più caso, la xe finia, par el
passà avè ridesto adosso a mi, adesso tocca a mi rider de vù».
Ma le maschere della commedia, che condensano i tratti dominanti del carattere di ciascuna popolazione, conoscono un solo fondamentale diritto-dovere: quello di sopravvivere comunque. Coinvolte nel gioco della storia, che in breve giro di tempo rovescia le
sorti, esse sono pronte a cambiar bandiera. Rinsavite una volta, non cessano di rinsavire.
Consideriamo una stampa che si direbbe complemen tare, ma per opposizione, all' altra (fig.
17). L'albero rivoluzionario, attorno al quale è attorcigliato il serpente, ha portato frutti
avvelenati. «Chi voI tossego seI magna. Che l'è un frutto a bon mercà, E de questo ghe
cucagna nel frutter de libertà», si legge sul cartello accanto ad Arlecchino. Ad affliggersi, questa volta, è il cittadino municipalista - braccia incrociate, occhi abbassati - che troppo tardi si è ravveduto, mentre spetta a Pantalone far la morale: «Ben presto cari fioi distingueré chi è sta i onesti i birbi i eroi e quei che va ingannà».
Ben più sottile il messaggio antidemocratico di un' altra incisione, anonima anche questa, ma certo disegnata da una penna sapiente (fig. 18). Al comando di un militare francese, forse lo stesso Bonaparte, Arlecchino e Brighella strattonano Pantalone per costrin-

mostra, Venezia, Alfieri, 1978, p. 35; PAOLO MARIUZ, Francesco Gallimberti cit., passim.
16 Cfr. Il teatro patriottico, a cura di Cesare De MicheIis, Padova, Marsilio, 1966, p. 17. II secondo brano è
citato dallo scritto Sul teatro morale del commediografo Antonio Piazza, pubblicato nella «Gazzetta Urbana Veneta», 28 giugno 1797.
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gerlo ad unirsi alla loro danza intorno a un trofeo rivoluzionario: si deve festeggiare la morte
del leone, che giace a terra riverso. Più discosto, in secondo piano, intorno a un altro trofeo, si sfrena un girotondo di municipalisti a cui un PuIcineIIa dall'alto cappello troncoconico sembra imprimere il ritmo. <dI faut danser»: è un ordine, dato in francese. Seminascosto a sinistra, un soldato punta il fucile, pronto a sparare a chi si sottragga all' obbligatoria allegria universale.
Questo incontro con le maschere offre l'aggancio per parlare dell' opera più straordinaria creata da un artista veneziano in quell' anno. Anche in questo caso è questione di maschere, ma lo spettacolo che offrono è di ben altro valore. La fatidica data 1797 è tracciata in
una delle scene (fig. 19) affrescate da Giandomenico Tiepolo nell'ultimo degli ambienti
da lui decorati nella sua casa di campagna, a Zianigo: il camerino dei PuIcinella. 17 L'artista ha creato queste immagini, non meno divertenti che inquietanti, per se stesso e per i
congiunti negli ultimi anni della vita (egli morirà nel 1804): esse pertanto erano destinate
a rimanere segrete, a differenza di quelle finora considerate, concepite per la massima divulgazione.
Una proliferazione incontenibile dell'antica maschera di PuIcinella, la più vitale, l'unica che non sia legata a un ruolo ben definito, gremisce l'ambiente: è una folla, se non
addirittura un popolo (fig. 20). I PuIcinella di Giandomenico non restano confinati nel teatro, o appartati in una dimensione a loro propria, ma si calano nello spazio e nel tempo
del!' esistenza, mescolandosi alla gente comune, quasi sostituendosi ad essa: si direbbe che
sia in atto una metamorfosi dell'umanità in una miriade di PuIcinella.
Egalité, Liberté: è forse una parodia degli ideali rivoluzionari che essi inscenano nell'uniformità dell'aspetto e del costume, e nel loro comportamento sregolato? Oppure
Giandomenico, un po' per gioco e un po' sul serio, ha solo dato seguito al pronostico di
quell'anonimo riformatore, il quale, deprecando che molti bambini veneziani imitassero
perfettamente la parlata del loro burattino preferito, per l'appunto PuIcinel!a, aveva previsto che Venezia sarebbe potuta diventare «col tempo un teatro di burattini» ?18
Certo, non si hanno altri motivi, se non quella data, segnata proprio nell'episodio più
impetuoso e sguaiato, per stabilire una connessione fra gli eventi in corso e l'irruzione di
PuIcinella nella fantasia di Giandomenico. Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza; ma resta il fatto incontrovertibile che, se anche il padre Giambattista ed egli stesso, in
precedenza, avevano disegnato e dipinto gruppi di PuIcinelIa, nulla lascia presagire que-

17 Per gli affreschi della villa di Zianigo, ora conservati nel Museo del Settecento veneziano, a Ca' Rezzonico, mi permetto di rinviare al mio volume Giandomenico Tiepolo, Venezia, Alfieri, 1971, passim. Per un aggiornamento bibliografico sull'artista si veda Giandomenico Tiepolo. Maestria e gioco. Disegni dal mondo, catalogo della mostra di Udine, a cura di Adelheid M. Gealt e George Knox, Milano, Electa, 1996.
18 Pian de réfonne proposè aux Cinq Correcteurs de Venise [ ... I,Amsterdam, 1775, pp. 23-24, citato in VITTORIO MALAMANI, Il Teatro drammatico. Le marionette e i burattini a Venezia nel secolo XV/II, «Nuova Antologia», 1897, p. 129. Si segnala che in una stampa satirica veneta raffigurante Accuse al Direttorio, datata 1799,
compare, appeso a una parete della stanza in cui si svolge la scena, un quadro con cinque Pulcinella simili a quelli tiepoleschi, quale parodia dei cinque membri del Direttorio (un esemplare si conserva al Museo Correr di Venezia, Stampe Cicogna 858).
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sta invasione: tanto essa si presenta improvvisa, irrefrenabile, definitiva. Si sarebbe allora tentati di ipotizzare, avventurandosi nel terreno insidioso della psicologia, che la catastrofe storica si sia ripercossa sulla sensibilità dell' artista, liberando per reazione un tumulto di fantasie ludiche, le cui radici diramavano fin dall'infanzia, catalizzate dalla maschera familiare di Pulcinella.
È ben noto che proprio Pulcinella con i suoi compagni è il protagonista del capolavoro di GiandOInenico, che è al tempo stesso il suo testamento artistico: il Divertimento per
li regaZ2i, la serie di 104 disegni che illustrano con fantasia inesauribile e non meno vivido spirito d'osservazione l'epopea del suo antieroe, facendone un paradigma dell'esistenza di ogni uomo. Si faccia attenzione alla dedica: l'opera è destinata ai «regazzi» (che
nell'uso linguistico d'allora vale anche servi), cioè proprio a coloro che il Comitato d'istruzione pubblica intendeva privare delle rappresentazioni, ritenute diseducative, della commedia dell'arte. Si direbbe che uno degli intenti di Giandomenico sia stato di risarcirli e
forse anche di risarcirsi dell'abolizione di quel genere tradizionale e amato di spettacolo.
Senza addentrarmi nella labirintica complessità di quest' opera, tanto attraente quanto elusiva, mi limito a indicarne alcuni aspetti in relazione al nostro argomento.
Non mancano in questi fogli allusioni agli eventi contemporanei. Gli eruditi settecenteschi ritenevano che Pulcinella discendesse dall'antichissima maschera di Macchus,
sopravvissuta nelle campagne e presso il basso popolo durante le invasioni barbariche. Tenendo conto di tale genealogia, l'opera di Giandomenico, come ha osservato Marcia Vetrocq, 19
poteva assumere il significato implicitamente polemico di una esaltazione della nativa immaginazione italiana contro i nuovi barbari invasori, i francesi, assimilati ai galli. Galli, anche
nel senso di pennuti da cortile, come appaiono, per esempio, nella stampa satirica di
Boscarati.
Lo stesso Pulcinella, d'altronde, ha natura gallinacea. Il suo nome vale «piccolo pulcino», tanto è vero che nel racconto di Giandomenico nasce da un uovo covato da una tacchina. Ai galli invasori, dunque, si contrapporrebbe specularmente l'invasione dei Pulcinella, che irridono alle nuove parole d'ordine, ai nuovi eroi.
Ma i riferimenti all'attualità sono in qualche caso ben più espliciti. Nel disegno raffigurante Pulcinella in una bottega di malvasia compare sopra il leone marciano tracciato
sulla parete di fondo, come ha notato per primo Byam Shaw, un vistoso segno di Evviva20
(fig. 21). «Viva San Marco», dunque, proprio il grido di popolo che era risuonato a sostegno del governo aristocratico subito dopo le sue dimissioni. Ma l'omaggio tributatogli dai
Pulcinella si riduce a una scomposta allegria di ubriachi.
Un'altra scena con alcuni Pulci nella che s'affaticano intorno a un albero è stata letta
come allusiva all'erezione dell' Albero della Libertà. Ci si chiede, tuttavia, se quell' albero lo stanno piantando o sradicand0 21 (fig. 22).

19 MARCIA E. VETROCQ, Domenico Tiepo!o and the Figure of Punchinello, in Domenico Tiepo!o's Punchinello Drawings, catalogo della mostra, Indiana University Art Museum, Bloomington, 1979, p. 31.
20 J. BYAM SHAW, The Drawings of Domenico Tiepo!o, London, Faber and Faber, 1962, p. 58.
21 VETROCQ, Domenico Tiepo!o cit., p. 148. L'ambiguità della scena è stata sottolineata da GIUSEPPE
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E l'episodio della Scarcerazione di Pulcinella, ambientato sul molo, in vista di San Giorgio, può ben essere stato suggerito dalla scarcerazione dei prigionieri politici che, a detta
dei pubblicisti, tanta commozione aveva suscitato (fig. 24). Ma nel disegno che illustra
l'antefatto, i magistrati che concedono la grazia a Pulci nella, e che quindi l'avevano in precedenza condannato, hanno tutta l'aria di giudici di un tribunale rivoluzionario (fig. 23).
Sembra che Giandomenico si diverta a portarci fuori strada, aprendo la vicenda su altri
significati possibili, cosÌ da escludere ogni conclusione definitiva, negando, in sostanza,
che possa esserci una morale della favola. A differenza delle maschere asservite alla propaganda politica, i Pulcinella di Giandomenico mantengono tutta la loro ambiguità. Neppure si capisce chi sia, fra tutti loro, il vero protagonista, a quale ceto egli appartenga, visto
che è al tempo stesso il padrone e il servo, la vittima e il carnefice, cosÌ come indecifrabile è l'espressione del volto - forse finto, forse vero - contratto in un' eterna smorfia, fra
il riso e il pianto. È come se attraverso la maschera di Pulcinella, moltiplicata in una moltitudine, fosse la vita stessa a rivelarsi nella sua complessità irrisolubile e nella sua comica assurdità.
Uno dei disegni più impressionanti, che dà la misura di quei tempi turbolenti in cui gli
eserciti spadroneggiavano, mostra l'impiccagione di un Pulcinella (fig. 25); ma è un Pulcinella anche il militare che impartisce l'ordine. E lo stesso avviene in un altro, sconvolgente disegno con un episodio di fucilazione, giustamente uno dei più noti della serie (fig.
26). Giandomenico lo ha impostato sulla falsariga di un'incisione di Callot del 1636: l'ha
attualizzata, mettendola a fuoco sull' esperienza che egli aveva del presente. Al tempo stesso egli ha fatto indossare a ognuno la maschera di Pulcinella, come per esorcizzare l' atrocità della guerra, in cui i simili uccidono i propri simili: in fondo, trattandosi di Pulcinella, potrebbe anche essere un' esecuzione per burla.
Sarà il genio moderno di Francisco Goya - è inevitabile ricordarlo, anche se l'accostamento è scontato - che alcuni anni dopo la morte di Giandomenico, nella Fucilazione
del 3 maggio 1808, che commemora un tragico episodio dell'occupazione francese, oserà
strappare tutte le maschere. Dietro il volto di cartone di Pulci nella, Goya rimetterà a nudo
l'uomo in carne e ossa: torbido grumo di disperazione che la storia, fatta dagli stessi uomini, continua a offendere.

L'immagine di Venezia da Canova a Byron, conferenza tenuta alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, 9 settembre 1996, XXXVIII Corso internazionale di alta cultura, pubblicata in Venezia da Stato a mito, catalogo della mostra a cura di A. Bettagno, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 76-93.
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Fig. 1 - Il gallo francese trionfa sul leone veneziano (incisione di anonimo).
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Fig. 2 - Il gallo francese uccide con una cannonata il leone veneziano (incisione di anonimo).
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Fig. 3 - "Le mauvais maitre devient serviteur" (incisione di anonimo).

Fig. 4 - GAETANO ZANCON. Putti che si trastullano con il leone veneziano (incisione).
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Fig. 5 - GAETANO ZANCON, Il leone veneziano nella gerla (incisione).
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Fig. 6 - GAETANO ZANCON, La partenza del doge da Venezia (incisione).
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GAETANO ZANCON,

La Libertà rivoluzionaria soggioga il leone veneziano (incisione).
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Fig. 8 - FELICE BOSCARATI -

FRANCESCO ROSASPINA,

"È questa l'Italia ... " (incisione).
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Fig. 9 - GAETANO ZANCON, Ritratto dell'imperatrice d'Austria (incisione).
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Fig. lO - GAETANO ZANCON, Ritratto di Francesco II (incisione).
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Fig. 11 - La Libertà e la Morte (incisione di anonimo l.
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Fig. 12 - GIAMBATTISTA TIEPOLO -

FRANCESCO ZUCCHI,

Il Peccato e la Morte (incisione).
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Fig. 13 - FRANCESCO GALLIMBERTI -

GIOVANNI DE

PIAN, "Prigioni dette forni" (acquatinta).
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Fig. 14 - FRANCESCO GALLIMBERTI -

GIOVANNI DE

PIAN, "Ultima Carcere Sotterracquea" (acquatinta).
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Fig. 15 - FRANCESCO GALLIMBERTI - FRANCESCO DEL FEDRO, Erezione dell 'Albero della Libertà in Piazza S. Marco
(incisione).
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Fig. 16 - "Il disordine, e la confusione de' Pantaloni in Venezia" (incisione di anonimo).
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Fig. 17 - Le maschere italiane intorno all'Albero della Libertà (incisione di anonimo).
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Fig. 18 - "Ilfaut danser" (incisione di anonimo).
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Fig. 19 -

GIANDOMENICO TlEPOLO,

La gozzoviglia dei Pulcinella, Venezia, Ca' Rezzonico.
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Fig. 20 - GIANDOMENICO TrEPOLO, Il trionfo di Pulcinella, Venezia, Ca' Rezzonico.

Fig. 21- GIANDOMENICO TrEPOLO, Pulcinella in una bottega di malvasia (disegno), New York, collezione privata.
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Fig. 22 -

GIANDOMENICO T!EPOLO,

Pulcinella intorno a un albero (disegno), New York, The Metropolitan

Museum of Art.

Fig. 23 - GIANDOMENICO T!EpoLO, Pulcinella davanti ai magistrati (disegno), Cleveland, The Cleveland Museum
of Art.
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Fig. 24 - GIANDOMENICO TIEPOLO, La scarcerazione di Pulcinella (disegno), Stati Uniti, collezione privata.

Fig. 25 - GIANDOMENICO TIEPOLO, L'impiccagione di Pulcinella (disegno), Stanford, Stanford University
Museum of Art.

- 242-

1797: ECHI NELLE ARTI FIGURATIVE

Fig. 26 - GIANDOMENICO TmPOLO, Lafucilazione di Pulcinella (disegno) Inghilterra, collezione privata.
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DA FONTANESIA BORSATO. LASCENOGRAFIAA VENEZIA
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

Gli anni intorno alla fine del Settecento costituiscono un momento di passaggio particolarmente ricco di fermenti innovativi per la scenografia dell' opera in musica.! Le idee
sostenute da Algarotti, da Milizia e dagli esponenti neoc1assici, nel campo dell' allestimento
scenico, si stanno sempre più affermando e applicando direttamente sul palcoscenico. Nello
stesso tempo la componente scenografica continua ad avere un ruolo fondamentale per il
successo dello spettacolo, così che lo scenografo assume sempre più il ruolo dello sperimentatore di nuove tecniche pittoriche. Anche sui palcoscenici veneziani si assiste ad un
processo di rinnovamento caratterizzato dalla presenza di alcuni dei protagonisti più prestigiosi della scenografia italiana in questo momento.
Nei primi anni novanta del Settecento, operano a Venezia personalità storiche di primo
piano come Francesco Fontanesi, Pietro Gonzaga e Lorenzo Sacchetti: impegnati anche
sul versante della produzione teorica con saggi e libri. Le loro produzioni veneziane non
mancano di influenzare e indirizzare gli artisti che lavoreranno più tardi in questi teatri e
che avranno la possibilità di sviluppare i fermenti innovativi appresi dai maestri fino ai
primi anni dell'Ottocento.

I II periodo preso in esame, occorre premettere, pone notevoli problemi per lo studio dell'attività artistica
nel campo della scenografia veneziana. Gli anni che vanno dal 1790 al 1810 circa, sono caratterizzati dalla compieta mancanza di documentazione iconografica relativa a spettacoli realizzati in teatri veneziani. Nonostante le
numerose ricerche svolte in questo ambito, non si conoscono a tutt' oggi disegni attribuibili con sicurezza. Bisogna arrivare ai disegni di Giuseppe Borsato databili 1811-1812 per la stagione di carnevale del teatro La Fenice. Quindi le maggiori fonti documentarie rimangono i libretti di sala che fortunatamente in quest'epoca riportano sempre il nome dell'addetto alla scenografia accompagnato da un attributo come inventore, pittore, architetto o macchinista, direttore, oppure allievo di .... Sono inoltre utilizzabili anche le recensioni pubblicate sui giornali dell'epoca, in cui generalmente, con poche parole conclusive dedicate all'allestimento scenico, si cita lo scenografo e il costumista, ma ciò accade soltanto per i teatri principali. Data, quindi, la mancanza di materiale, si
sono utilizzati qui una serie di disegni, conservati alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, provenienti dalle collezioni Certani e Donghi, databili intorno all'ultimo decennio del Settecnto e al primo dell'Ottocento. Alcuni di
questi sono attribuibili con sicurezza a Fontanesi e Gonzaga, altri, non attribuibili, costituiscono una campionatura di quei caratteri stilistici che caratterizzano la scenografia nella scuola veneziana.
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Fontanesi 2 è forse lo scenografo più conosciuto, per la sua partecipazione alla nascita
del teatro la Fenice; infatti, oltre a essere membro della commissione giudicatrice del concorso, quale scenografo ed esperto di scenotecnica, è anche il primo decoratore dell'interno della sala teatrale, inoltre realizza il primo sipario e firma le scenografie dello spettacolo di apertura I giuochi d'Agrigento di Paisiello, andati in scena nel maggio 1792. Nativo di Reggio Emilia, si forma nella sua città e nella vicina Bologna, dove nel 1776 viene
accettato come «accademico d'Onore» presso 1'Accademia Clementina e dove svolge
un'intensa attività di pittore prospettico e di scenografo. La sua fama si diffonde velocemente e negli anni ottanta Fontanesi realizza scene in importanti teatri italiani come la Pergola di Firenze, il teatro delle dame o Alibert di Roma, i teatri di Livorno, Modena e Milano. Dal 1787 è a Venezia, città che sarà la sua residenza preferita fino al 1792, quando esasperato per le polemiche scaturite dall'esito del concorso per la costruzione del teatro la
Fenice, ritornerà in Emilia. Al teatro Venier di San Benedetto dipinge le scene per opere
e balli sia nella stagione d'autunno, che di carnevale e dell' ascensione, riscuotendo notevoli successi. La Gazzetta Urbana Veneta, a proposito di Anninio, ad esempio, dopo aver
dato conto dell'infelice esito dello spettacolo, loda le scene del «celebre pennello del sig.
cav. Fontanesi», giudicandole «ammirabili». In virtù di queste realizzazioni Fontanesi è
lo scenografo ufficiale del maggiore teatro veneziano, dove firma nel 1789 le scene per
tutti gli spettacoli realizzati e riscuote l'incondizionata approvazione dei critici. In occasione del Montezuma 1'attento recensore si sofferma in particolare sulla tecnica pittorica
di Fontanesi e con precisione osserva come «nella superba scena del secondo atto con l' artifizio dei chiari e oscuri allontana il vicino e avvicina il lontano e fa errore la vista ingannata nel prospetto d'una animata tela».
Dal 1790, l'artista emiliano collabora, oltre che con il teatro San Benedetto, anche con
l'Accademia dei Rinnovati, che realizza spettacoli nel teatrino del palazzo del conte Alessandro Pepoli nei pressi di campo Santo Stefano; anche qui, nonostante la ristrettezza del
palcoscenico, Fontanesi ha modo di farsi apprezzare per l'esito delle sue decorazioni sceniche. 3 Dopo lo spettacolo inaugurale del teatro la Fenice, nel 1792, Fontanesi non tornerà
più a Venezia, proseguirà la sua attività a Milano, Modena, Parma e nel 1795 sarà invitato a Londra, al teatro di Haymarket. Il proprietario del teatro londinese, pur di averlo, lo

2 Reggio Emilia 1751-1795. Cfr. ELENA POVOLEDO, Francesco Fontanesi in Enciclopedia dello Spettacolo,
Roma, Le Maschere, 1954, III, colI. 504-506. Francesco Fontanesi 1751-1795. Scenografia e decorazione nella
seconda metà del Settecento, a cura di Marinella Pigozzi, Reggio Emilia, 1988. Sulla «Gazzetta Urbana Veneta», 18 gennaio 1790, si legge a proposito della scena realizzata alteatro di san Benedetto, per la Cantata in onore
di Brigida Banti dal titolo A rmonia: «Il celebre signor cavalier Fontanesi fece per la cantata una nuova scena rappresentante la nostra gran Piazza, di cui universalmente dicesi tutto il bene possibile. Egli ha saputo illudere con
tanto artifizio».
3 Il teatrino nel palazzo Pepoli finirà ben presto la sua attività e verrà posto in vendita con tutte le strutture.
Sulla «Gazzetta Urbana Veneta», 15 giugno 1791, n. 48, p. 383, si legge: «Da vendere: Tutto il teatro della sciolta Accademia dei Rinnovati, palco scenario, sipario del sig. cav. Fontanesi, con varie scene di lui e d'altri buoni
pittori, ili uminazione, imboccatura del teatro con colonne, attrezzi e quant' altro occorre alle decorazioni d'uno
de' più bei teatri che possa esistere in un picciolo paese, come pubblico, o in una metropoli come privato. Chi
volesse fame l'acquisto faccia capo col prenominato Ventura».
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invita a portare con sé un macchinista, sei allievi e otto falegnami, e oltre a impegnarsi a
sostenere le spese di viaggio, promette anche di mantenere tutte le sedici persone. Purtroppo, Fontanesi morirà nell' ottobre dello stesso anno.
Dunque i teatri veneziani di questo periodo hanno potuto avvalersi dell'influenza diretta di Fontanesi esercitata sulle maestranze locali, ma anche sui giovani scenografi impegnati a perfezionare la loro formazione e, come nel caso dello spettacolo inaugurale della
Fenice, su alcune personalità già affermate come Antonio III Mauro. Il tratto caratteristico della sua eredità consiste nell' aver trasmesso la tecnica pittorica appressa dai pittori della
scuola rovinistica emiliana e dal contatto diretto con le influenze bibienesche ancora molto
vive nell'ambiente bolognese ed emiliano frequentato negli anni di formazione. La pittura di Fontanesi basata sul forte contrasto di chiaro scuro viene adottata dagli scenografi
veneziani che da questi anni in poi utilizzeranno sempre più un tipo di scenografia essenzialmente dipinta. Anche i soggetti iconografici nuovi, inseriti da Fontanesi nei repertori
dei teatri veneziani, rimarranno a far parte delle dotazioni sceniche e costituiranno dei modelli per gli allestimenti successivi; tra questi l'interno di un edificio circolare dipinto sul fondale e raccordato al boccascena da poche quinte, o la veduta di una caverna o grotta in un
luogo campestre, o la parte esterna del tempio di Bacco con veduta di piazza, tutti temi
che sono legati alle tematiche neoclassiche che si vanno affermando in questo periodo. La
documentazione di questi soggetti è fornita da alcuni disegni conservati ora nella collezione della Fondazione Giorgio Cini, provenienti dalla Collezione Certani di Bologna.
Accanto a Fontanesi, altro protagonista della scenografia italiana di fine Settecento è
Pietro Gonzaga,4 che a Venezia partecipa soltanto allo spettacolo inaugurale del teatro la
Fenice nel 1792, disegnando le scene per il ballo Amore e Psiche di Onorato Viganò. Di
origini venete, frequenta per pochi anni l'Accademia di Belle Arti di Venezia, nel 1772 si
reca a Milano dove inizia, con Bernardino e Fabrizio Galliari, una brillante carriera di scenografo che lo porterà a lavorare nei maggiori teatri delle città emiliane, lombarde, piemontesi e liguri, per concludere la sua carriera a Pietroburgo con la carica di architetto e
scenografo capo della corte russa, nel 1830. Intorno al 1790 Gonzaga è in effetti la personalità più influente nel campo della scenografia teatrale, tanto da essere chiamato dalla
società proprietaria del teatro la Fenice, che lo volle a tutti costi partecipe dello spettacolo inaugurale. Gonzaga non aveva mai disegnato scene per teatri veneziani, ma la fama
raggiunta era tale da esercitare una grande curiosità sugli scenografi suoi contemporanei
nella città lagunare. Le sue idee in fatto di pittura scenica sono molto avanzate e la sua tecnica pittorica molto originale rispetto alla pratica comune e quindi il suo lavoro a Venezia
viene seguito, studiato e ripreso negli anni seguenti dagli scenografi veneziani.
Gonzaga tenta con la sua ricerca di far combaciare le esigenze pratiche con le ragioni
estetiche: sostiene infatti che la decadenza della pittura scenica è dovuta alla scarsa visibilità che si riscontra nei palcoscenici provocata dall'eccessivo fumo delle lumiere o dalla
polvere sollevata dai danzatori; questi inconvenienti nuocciono in modo particolare a

4 Longarone (BL) 1751- Pietroburgo 1831. Cfr. MARIA TERESA MURARO, Scenografie di Pietro Gonzaga,
Venezia, 1967 e Omaggio a Pietro Gonzaga a cura di Carlo Manfio, Longarone, 1986.
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quelle scenografie realizzate con tecnica pittorica. Per supplire a questi problemi lo scenografo deve utilizzare colori primari, contrastati e decisi, cercando di eliminare le mezze
tinte. Queste regole, che sono alla base della prospettiva aerea utilizzata dai vedutisti
veneti, vengono riprese da Gonzaga per essere applicate nella prospettiva teatrale e per
risaltare nella profondità del palcoscenico. Come traspare anche dal solo disegno rimasto
del suo unico allestimento veneziano,5 per il ballo Amore e Psiche di Onorato Viganò con
musiche di Giulio Viganò. Negli anni successivi, i primi dell'Ottocento, Gonzaga ormai
isolato nell' ambiente russo, scrive alcuni trattati in cui rende esplicite le sue idee innovative a proposito dell' arte scenografica. I concetti esposti sono però il frutto delle esperienze
maturate nell'ambiente italiano, ricco di fermenti e di stimoli artistici, molto più di quanto non fosse l'ambito teatrale russo dove Gonzaga viene emarginato proprio per le novità
che apporta. Egli pone alla base dello spettacolo il fattore temporale sostenendo che mentre la musica e la poesia sono arti che si realizzano nel tempo, la scenografia resta immutata per un certo tempo; per questo motivo la bravura tecnica del pittore scenico deve riuscire a interessare lo spettatore per un atto intero o per lo meno per una mutazione scenica e soprattutto deve creare un'immagine che si accordi con la musica e il testo. Gonzaga
afferma che i sensi della vista e dell'udito sono strettamente collegati e ciò che gli occhi
colgono aumenta o diminuisce l'effetto di ciò viene percepito dalle orecchie. Quindi,
quando l'illusione deve prendere il posto della realtà, occorre affidarsi al senso della vista.
Scenografo altrettanto influente sulla scena veneziana di fine secolo è Lorenzo Sacchetti,
pittore padovano, artista poco studiato ma di grande importanza. 6 Tra il 1784 e il 1794 collabora con molti teatri veneziani, proseguendo poi la sua carriera a Vienna e a Praga dove
resterà fino al 1830. Allievo di Domenico Cerato, nella giovane scuola di architettura di
Padova e di Domenico Fossati con cui lavora al teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo a Venezia. 7 Nel 1785 firma le scenografie di Li due supposti conti di Cimarosa per il
teatro di San Samuele in cui è impegnato fino al 1793, proseguendo dal 1789 con quelli di
San Moisé, San Luca, San Giovanni Grisostomo e per il teatro di palazzo Pepoli. Contemporaneamente collabora con alcuni teatri della regione come quelli di Verona e Padova. Sacchetti, negli ultimi anni della sua vita, nel 1830 pubblica a Vienna un breve trattato in lingua italiana e tedesca, dal titolo Quanto sia facile l'inventare decorazioni teatrali. A differenza di Gonzaga, si rivolge ai giovani che hanno intenzione di intraprendere il mestie5 Disegno conservato al Museo dell 'Ermitage di Pietroburgo, inventario n. 34394. Rappresenta il vestibolo
di un tempio a pianta circolare. Fra le colonne di stile ioni co vi sono statue di poeti, fra cui è leggibile l'iscrizione «Sofocle e Eschilo»; una fama vola al centro del disegno e altri personaggi camminano e siedono ai piedi
delle colonne. Esistono alcune copie in collezioni private e numerosi disegni simili. Il Gonzaga pubblica tra l'altro La Musique des yeux et /'Optique Théatrale, St. Pétersburg, 1800 e Information a mal! chef ou Eclaircissement covenable du Décorateur teatra/ Pierre Gothard Gonzague, sur l 'exercise de sa profession, St. Pétersbourg,
1807.
6 Padova 1759 - Praga post 1830. Cfr. ELENA POVOLEDO, Lorenzo Sacchetti in Enciclopedia dello Spettacolo cit., VII, collo 1358-1360. MARIA AGGHAZY, Scenografie di Lorenzo Sacchetti «La Critica d'Arte», maggio
1950.
7 Domenico Fossati (Venezia 1743-1784) importante scenografo, quadraturista, pittore e decoratore veneto
non viene qui trattato poiché la sua attività esula i limiti di tempo imposti. Cfr. CARLO PALUMBO FOSSATI, I Fossati di Marcate, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1970.
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re di scenografo e insegna loro i segreti della scena pittorica, ponendo l'accento sui problemi pratici per la costruzione della prospettiva. Ed è infatti attraverso i giovani assistenti
che Sacchetti influenza la scena veneziana trasmettendo loro oltre alla grande abilità prospetti ca, anche una forte sensibilità pittorica e luministica. Inoltre, la sua adesione agli stilemi dell' arte neoclassica, esprimendo la sua aspirazione ad un equilibrio classico, trasmetterà
questi valori anche sulla scena. La tecnica di Sacchetti si esplica nell'uso della scena quadro; in ciò, aderisce quindi alle nuove istanze che tendono a risolvere la composizione scenografica quasi esclusivamente sul fondale, con effetti di tipo cromatico-Iuministico e di
prospettiva dipinta e non più realizzata con numerose e voluminose quinte. Sacchetti rappresenta quindi, per Venezia, il concreto passaggio dalla scena prospettica tridimensionale alla scena pittorica bidimensionale. Nel fare questo Sacchetti riprende quella tradizione della pittura veneta del Settecento, rappresentata da Marco Ricci, da Bernardo Canal
con i figli Cristoforo e Antonio, da Giovan Battista Crosato e Gian Francesco Costa, pittori che, in diverse occasioni, si sono cimentati nella scenografia.
Fra gli scenografi attivi a Venezia a ridosso della fine del secolo, il più popolare è Antonio III Mauro,8 responsabile degli allestimenti scenici del teatro la Fenice dal 1792 al 1797.
Collabora nella dipintura degli scenari di Fontanesi per lo spettacolo inaugurale del maggior teatro veneziano, ed è attivo nei teatri veneziani di San Samuele, San Moisé e San
Benedetto, in cui il suo nome compare per la prima volta nel 1774. Antonio III è 1'ultimo erede di una imponente stirpe di scenografi affermatasi con Gaspare intorno alla metà
del '600 nei maggiori teatri veneziani e ininterrotta fino ai primi anni dell'Ottocento. Purtroppo il lavoro di Antonio non è documentabile con nessun riferimento iconografico, disegno o incisione, nonostante la sua ampia attività, e, quindi, i rari accenni che si trovano
nelle recensioni pubblicate dalla Gazzetta Urbana Veneta sono importanti fonti descrittive del suo lavoro: espressioni come «non si cessa di ammirare la pompa delle decorazioni [... ]; decorato con molta magnificenza [... ]; belle scene, bel vestiario, copiosa illuminazione [... ]; tutto è grande negli ornamenti [... ]; molto lodansi le decorazioni ... » sono
molto frequenti nelle recensioni agli spettacoli rappresentati al teatro la Fenice negli ultimi anni del secolo. Fino a una lettera pubblicata dalla Gazzetta il 31 dicembre 1796 a
proposito della prime rappresentazione assoluta di Orazi e Curiazi di Sografi e Cimarosa in cui oltre ad esprimere un generale apprezzamento per lo spettacolo si afferma: «Lo
scenario è magnifico e il Signor Mauro diede in questo una nuova prova del suo ben cono8 Cfr. ELENA POVOLEDO, Antonio III Mauro, in Enciclopedia dello Spettacolo cit, VII, coli. 310-321. Antonio III, figlio di Domenico Il Mauro è attivo a Venezia dal 1770 al 1807. Nella sua lunga camera disegna le scene
per il teatro Nuovo di Vicenza nel 1784, per quello dei Cinque a Senigallia nel 1786, a Padova è attivo al teatro
Nuovo dal 1788 al 1790 e a Udine nel teatro dei Nobili nel 1796. Nello stesso anno il suo nome compare in collaborazione con Giuseppe Fancelli, Mauro Braccioli e Francesco Santini al teatro Comunale di Bologna. Dal
1778 al 1790, con una certa regolarità, disegna le scene per il teatro di Mestre, riscuotendo notevoli successi e
nel 1796, sempre nell'entroterra veneziano, collabora con il teatrino di Mira per le scene di Il fanatico in berlina di Paisiello. Cfr. MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il teatro la Fenice, cronologia degli spettacoli 17921936, Venezia, Albrizzi Editore, 1989. FRANCO MANCINI - MARIA TERESA MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri
del Veneto, Venezia, Corbo e Fiore, 1985-1996.
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sciuto valore [ ... ]». Molto lodate sono anche le scene da lui preparate nella stagione di
Carnevale 1795- J796, per la prima rappresentazione di La Lodoiska di Gonella e Mayr,
particolarmente interessanti per la novità del!' ambientazione nella regione polacca a cui
lo scenografo «non ha mancato con ogni possibile studio di renderlo degno colle decorazioni di Spettatori così intelligenti»9 Nella stessa serata venne rappresentato il ballo di
Duquesney, Cook ossia gl 'inglesi in Othaiti, il cui soggetto tutto nuovo richiedeva una
particolare fantasia nella creazione del clima locale, prova brillantemente realizzata dall'abilità di Antonio III.
A questo proposito, negli anni a ridosso del secolo si assiste ad un ammodernamento
delle dotazioni e dei soggetti delle scenografie: in nome della verosimiglianza richiesta dalle nuove esigenze spettacolari, si realizza un nuovo repertorio ambientale tra cui
piazze e palazzi monumentali, edifici classici che riprendono le forma del foro, dell'ippodromo e degli archi trionfali; aumenta il numero dei sotterranei e dei sepolcri; i
templi si ispirano oltre che agli stili classici, anche all' architettura orientale o primitiva volendo figurare ambienti americani; si trovano sempre più spesso interni o cortili
rustici, luoghi remoti rappresentati come deserti o dirupi montagnosi, caverne oscure
o ampie grotte e i paesaggi corrispondono sempre più a esterni in cui la natura è cosparsa di rovine classiche. Antonio III Mauro utilizza tutti i nuovi soggetti nel disegno delle
scene che realizza con grande abilità pittorica derivata dalla sua formazione neoclassica. La professionalità acquisita nell' esercizio del mestiere è provata anche dalla sua
partecipazione alla realizzazione delle scene di Gonzaga e Fontanesi per lo spettacolo
inaugurale della Fenice. A contatto con queste due importanti personalità, Mauro ha
affinato la sua tecnica pittorica basata sull'utilizzo della 'scena quadro' e particolarmente apprezzata dai contemporanei, per la capacità di adattarsi ai nuovi soggetti scenici e di creare ambientazioni storicamente verosimili.
Nella stagione d'Autunno 1797, Antonio III lascia il posto di scenografo principale al
teatro la Fenice all'allievo e genero Nicola o Nicoletto Pellandi che resterà, senza interruzioni, unico responsabile degli allestimenti scenici nel maggior teatro veneziano per un
decennio, fino al 1807. Successivamente sarà collaboratore di Giuseppe Borsato e nelle
stagioni di Carnevale 1811-1812, pur continuando a firmare le scene, avrà la carica di macchinista. Il suo nome scompare dal maggior teatro veneziano e lo si ritrova in alcuni teatri del!' entroterra come quello di Vicenza e di Montagnana. Nel 1815 progetta l'arena Gallo
nelle vicinanze di campo Santa Maria del Giglio a Venezia, per poi lasciare definitivamente
la capitale veneta e trasferirsi in compagnia del fratello prima a Verona, poi a Roma e a
Napoli, dove collabora con il teatro San Carlo come «realizzatore delle scene» o «dipintore» assieme a Luca Gandaglia, Angelo Belloni, Leopoldo Galluzzi e numerosi altri collaboratori di Antonio Nicolini. Durante gli anni veneziani, Pellandi ha occasione di disegnare le scene per il piccolo teatro di San Moisè dove il fratello progetta l'allestimento di
alcune prime rossiniane nel 1g 12-] g 13, come L'inganno felice, La scala di seta e Il signor
Bruschino.

9

«Gazzetta Urbana Veneta», 30 gennaio 1796, pp. 70-71. Teatri.
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Anche per i fratelli Pellandi, come già per Antonio Hl Mauro, non esistono documenti iconografici, quindi la valutazione della loro attività può essere piuttosto limitata. Certamente si tratta di buoni professionisti, Nicoletto si è formato alla scuola di Antonio III Mauro, quindi dispone di una buona preparazione tecnica tale da permettergli
di gestire spettacoli di grande qualità, quali quelli che si realizzano nel maggior teatro
veneziano. Negli anni in cui è unico responsabile degli allestimenti alla Fenice, ha l'occasione di dipingere le scene per alcune prime realizzazioni assolute di grande importanza, tra le quali Lauso e Lidia di Foppa e Mayr e Alceste di Sografi e Portugal nel
1798, Adelaide di Guesclino di Rossi e Mayr nel 1799, Gli scili di Rossi e Mayr e Il
ratto delle Sabine di Rossi e Zingarelli, Artemisia di Colloredo e Cimarosa nel 1800,
Argene di Rossi e Mayr nel 1801, Edipo a Colono di Sografi e Zingarelli, l riti d'Efeso di Rossi e Farinelli, La roccia di Frauenstein e Gli americani di Rossi e Iviayr nel
1805. Ma nonostante l'intensa attività, nel pieno della carriera viene sostituito da Giuseppe Borsato, lO pittore legato all'ambiente dell' Accademia di Belle Arti di Venezia.
Intorno agli anni dieci dell' Ottocento l' Accademia inizia ad esercitare una forte influenza del!' ambiente teatrale che si protrarrà per tutto il secolo, con la creazione di commissioni formate da docenti con il compito di controllare la qualità artistica delle scenografie realizzate al teatro della Fenice.
In una lettera del Commissario generale di Polizia del Dipartimento dell' Adriatico, conservata nelI' Archivio Storico della Fenice, e inviata a Landi, Presidente del teatro la Fenice, in data 13 gennaio 18 I O si legge:
Avendo la munificenza di Sua Altezza Imperiale largita una vistosa somma per lo spettacolo [... ] incombe a questo Commissariato vegliare tanto più sull'andamento dello spettacolo
stesso. Interessa fra]' altre cose che non si trascurino le decorazioni sceniche e vi ha luogo
purtroppo a censurare l'opera degli artisti che vi s'impiegano. Ho quindi trovato di nominare una Direzione che invigili, ordini e disponga quanto fa duopo in tal proposito ed ho
scielti a formarla il Cav. Cicognara, presidente della Reale Accademia di Belle Arti e Lei
signore. Il primo assumerà la special direzione sopra li spettacoli che si daranno nel suddetto teatro ordinando tutto ciò che crederà convenire alla miglior scenica decorazione e Lei
riterrà la vigilanza perché dagli artisti ed operai non se ne trascuri ]' esecuzione.
In risposta, il 18 gennaio, soltanto cinque giorni dopo, Carlo Balocchino, impresario
del teatro e Landi inviano una lettera, ora conservata all' Archivio dell' Accademia di Belle
Arti di Venezia, con allegate le prescrizioni del professor Leopoldo Cicognara per gli abiti
del ballo La generosità di Scipione di Antonio Muzzarelli e del!' opera l Cauri di Gaetano Rossi con musica di Carlo Mellara. A proposito del vestiario del!' opera Cicognara consegna precise e dettagliate indicazioni:
L'epoca in cui accade il fatto da cui è tratto l'argomento del dramma è quella della morte di
Valeriano in Persia, vale a dire] 550 anni sono - circa 40 anni avanti il regno di Costantino,
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Giuseppe BorsaIO, scenograj(! alla Fenice dal 1809 al 1823, Venezia. Marsilio, 1995.
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tempo in cui le arti in Roma piegavano alla loro declinazione quanto al gusto, ma sentivano ancora l'effetto della protezione imperiale e l'influenza dell' enorme lusso di quella corte. Tutto ciò dunque che è Romano deve essere ricco assai per la decorazione del
vestiario ed ornato pomposamente, quantunque per le forme non si possa dipartire da
ciò che prescrive il costume di Roma. Per il vestiario Persiano poi v' è un misto prescritto di barbarie e magnificenza. Essi avevano moltissimo uso di porpora e persino i
soldati portavano la clamide rossa. I Re portavano beretto turchino alto e appuntato,
con fascie bianche, ricche e cadenti - alla guerra si coprivano d'armature a squame tutte
d'oro - e portavano caschi d'oro guarniti di piume ricchissime - Vestivano portando
calzoni barbareschi fino a terra, legati presso il piede. Le donne vestivano con lusso
enorme, coperte coll' estrema decenza tutto il loro corpo. Portavano una tunica colle
maniche. Il collo riccamente guarnito di perle e una calzatura che non era né scarpa né
stivaletto ma un misto di allacciatura e di coturno. Erano ornate di ricchissimi veli cadenti con grazia dalle spalle o dal capo.
Prosegue, poi, con le
Prescrizioni per il ballo: l'epoca del fatto è circa 2000 anni sono - Scipione affricano
vestiva alla greca, aveva il costume di radersi ed era giovane assai in quel tempo. I Celtiberi ossia spagnoli d'allora sono espressi in tutti i monumenti come popoli barbari,
se non ché, per la parte assai piccola in cui potevano essere civilizzati, risentivano dei
costumi romani. Portavano tonache bianche bordate o rigate di porpora fino sotto il ginocchio - il sago ossia clamide corta dietro le spalle di pelo di capra e un cappuccio per
difesa del capo che lasciavano cadere. Le gambe erano vestite fino a metà da una specie di stivaletto. Le armi corte a punta. Il resto del corpo nudo, come braccia con manica corta e metà della gamba e della coscia ignuda. Le donne portavano una specie di
bonnet, vestite di tonache allacciate o in due luoghi o in uno solo ed esse pure erano
vestite [sic] la gamba di un coturno. L'ornamento delle loro tonache consisteva in
fogliami di cui erano coperte, secondo Artemidoro, ovvero guarnite di porpora come
quelle degli uomini.
Nella lettera di Balocchino e Lanza, si legge che il Cicognara richiede anche di poter
vedere i figurini per controllare se corrispondano ai costumi del tempo, mentre il pittore
incaricato delle scene ha già avuto da lui le necessarie istruzioni affinché lo scenario «pure
sia magnifico e analogo». Appare quindi evidente l'esigenza, ormai dichiarata, di realizzare anche i costumi in consonanza con quella ricostruzione storica che sta alla base della
ricerca di verità sulla scena. Mentre per la parte scenografica, la presenza di Giuseppe Borsato, membro dell' Accademia stessa, come viene sottolineato in ogni libretto di sala, è una
garanzia del rispetto dei dettami classici e degli stilemi storici ora necessari.Con il suo insediamento a capo della scenografia fenicea si realizza e si afferma 1'alto livello artistico
nelle realizzazioni scenografiche richiesto dal governo, come i suoi bozzetti scenici stanno a dimostrare.
Rimangono da citare i nomi di alcuni scenografi collaboratori dei teatri veneziani negli
ultimi anni del XVIII secolo, come Berto Scavigliè, Valentino Orlandini, Andrea Zuliani

- 252-

DA FONTANESI A BORSATO. LA SCENOGRAFIA A VENEZIA TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

o Luigi Facchinelli. Il Per giudicare il loro lavoro, però, valgono analoghe difficoltà, cioè
la mancanza assoluta di documenti iconografici. Scavigliè realizza le scene del teatro Tron
di San Cassiano nel 1787 e 1788, mentre Orlandini negli anni 1791 e 1792, Facchinelli
collabora con lo stesso teatro nel 1798, e nel 1799 e 1800 con quello di San Moisè. Zuliani disegna le scene per il teatro di San Benedetto nel J793 e per quello Gìimani di San
Samuele nell'autunno 1796 e 1797. 12
Dal 1791 al 1800 è presente a Venezia anche Giuseppe Carni setta, 13 scenografo milanese, allievo di Francesco Fontanesi e di Pietro Gonzaga, che collabora alla produzione di
opere e balletti nei teatri di San Benedetto, San Cassiano, San Luca, Sant' Angelo, San Samuele e Pepoli. Dopo essere stato nominato scenografo del San Moisè nel 1793 vi rimane fino
al 1806, poi si trasferisce a Trieste. La Gazzetta Urbana Veneta definisce Camisetta, uno
«scenografo rovinistico fine settecento» informandoci che spesso lavora con Fontanesi con
cui è a Chioggia nel 1792. Anche per Camisetta la mancanza di disegni o documenti iconografici impedisce un giudizio complessivo sul suo lavoro.
Pasquale Canna, 14 ultimo personaggio della veloce carrellata conclusiva, è pittore e scenografo milanese ed inizia la sua carriera al teatro di Parma nel 1790. Dopo la breve parentesi veneziana, nel 1793 è al teatro di San Benedetto, lavora alla Scala di Milano, dove
secondo il Gironi, prende il posto di Gonzaga e, successivamente, al teatro San Carlo di
Napoli dove rimane per molti anni e conclude la sua carriera nel 1837. Nel museo di San
Martino nella città partenopea sono conservati alcuni suoi bozzetti scenici e litografie tratte da scenografie progettate da Canna; come si evince da questi documenti e dai critici dell'epoca, Canna non è un artista eccezionale, la sua produzione è discontinua, ma trova spunti felici nelle scene di paesaggio e una discreta padronanza stilistica si riscontra anche nelle
composizioni di architettura in cui si riflette la lezione neoclassica.
Complessivamente, quindi, la scenografia veneziana, negli ultimi anni del secolo, è
influenzata dallo sviluppo delle arti figurative ed è caratterizzata dall'impiego della 'scena
quadro' che costituisce la tipologia dominante nei teatri veneziani.
Con i mezzi messi a disposizione dal palcoscenico del!' epoca e dalla 'scena quadro' ,
lo scenografo può realizzare le idee e le proposte dell' Algarotti che, attraverso il trattato
del Milizia, ripubblicato e diffuso a Venezia nel 1789, sostiene la necessità di creare scenografie basate sulla verosimiglianza e sul rispetto degli stili storici. L'allestimento sce-

Il I libretti conservati alla biblioteca di Casa Goldoni a Venezia. Cfr. CLAUDIO SARTORI, J libretti italiani a
stampa dalle origini al 1800, Milano, Bertola e Locatelli editori, 1991.
12 Cfr. MARIA IDA BIGGI, Il passaggio dalla scena prospettica alla scena pittorica nei teatri veneziani di
fine settecento, in Naturale e artificiale in scena nel secondo Settecento, a cura di Alberto Beniscelli, Roma,
Bulzoni Editore, 1997, p. 282, nota 16.
13 Cfr. ELENA POVOLEDO, Giuseppe Camiesetta, in Enciclopedia dello Spettacolo cit., II, coli. 1578-1579.
14 Cfr. ELENA POVOLEDO, Pasquale Canna in Enciclopedia dello Spettacolo cit., li, colI. 1642-1643; ROBUSTIANO GIRONI, Raccolta di varie decorazioni sceniche ed in ispecie su quelle dell'lmp. R. Teatro alla Scala in
Milano, in Biblioteca italiana, aprile 1829, pp. 2-23; MERCEDES VIALE FERRERO, La scenograjia alla Scala nell'età neoclassica, Milano, Il Polifil0, 1983; FRANCO MANCINI, Il teatro San Carlo (1737-1987), Napoli, Electa,
1978.
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nico, quindi, è protagonista del primo impatto fra pubblico e azione, come sostiene Algarotti, e per ciò in grado di trasportare immediatamente lo spettatore dalla realtà all'illusione, tramite quell'incantesimo che è proprio dell'arte scenica15

15 FRANCESCO ALGAROTTI, Saggio sopra l'opera in musica (Venezia 1755 e Livorno 1763), a cura di Annalisa Bini, Pisa, Libreria Musicale Italiana, 1989. «Delle scene» nella prima edizione è alle pp. 22-25; nella seconda alle pp. 56-70. Cfr. ELENA POVOLEDO, La scel1ogrojia, in Storia di Venezia: Temi - L'Arte (2), Roma, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1995, pp. 623-671.

- 254-

MARIA GIOVANNA MIGGIANI

ESORDI OPERISTICI DI GAETAl\lO ROSSI:
I NUMERI INTRODUTTIVI NELLA PRODUZIONE 1798-1822

In uno spettacolo come l'opera in musica di primo Ottocento, tanto vincolato alle
ragioni dell' effetto teatrale, lo. collocazione particolarmente visibile ed esposta del numero d'esordio doveva renderlo oggetto di attente cure da parte del!' estensore dellibretto. Se da una parte il poeta era tenuto a rispettare le modalità convenzionali d'inizio
di volta in volta prevalenti nella produzione librettistica coeva, non potendo totalmente
ignorare o disattendere le attese dei suoi spettatori, dalI' altra poteva legittimamente
sforzandosi di modificare i propri comportamenti a seconda di alcune variabili, come
il tipo presumibile di spettatori e la piazza cui era destinata l'opera, le caratteristiche
dei cantanti disponibili, l'eventuale esistenza di modelli antecedenti nel caso di soggetti già musicati oppure l'esigenza di diversificare nettamente tra loro opere rappresentate durante la medesima stagione in uno stesso teatro. In quanto prodotto fortemente cooperativo, alla determinazione di questo e altri caratteri dello spettacolo operistico operata inizialmente dal poeta potevano eventualmente concorrere anche altri
contributori, in primo luogo il compositore. l
Mi sono qui proposta di individuare le strategie testuali più ricorrenti adottate nei
numeri introduttivi dei suoi libretti da Gaetano Rossi (Verona, 1774 - ivi, 1855), poeta per
musica tra i più prolifici della sua epoca 2 Ho preso in esame la produzione rossiana risa-

l Sui modi di elaborazione collettiva nell'àmbito del teatro in musica tra Sei-Settecento importanti riflessioni si trovano in Antonio Vivaldi. Teatro musicale, cultura e società, a cura di Lorenzo Bianconi e Giovanni
Morelli, Firenze, Olschki, 1982, voI. Il e in particolare nei contributi di LORENZO BIANCONI, Condizione sociale e imellettuale del musicista di teatro ai tempi di \livaldi, pp. 371-388 e di GIOVANNl MORELLI, Morire di prestazioni. Sulla condizione intellettuale del musicista (teatrale, al tempo di VivaIdi), pp. 389-414. Per quanto riguarda le modalità del rapporto librettista-compositore nel primo Ottocento si veda inoltre ALESSANDRO ROCCATAGLIATI, Felice Romani librettista, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1996.
2 Su Gaetano Rossi (Verona, 1774 -1855) si vedano ANTONIO PIGHI, Pagina autobiografica di Wl librettista
veronese, per Nozze Biadego-BemardinelIi, Verona, 1896, pp.192-197, TULLIO LENOITI, Gaetano Rossi: poeta
e librettista veronese, «Vita veronese», XV!!, 1964, pp. 322-324, e le voci di FRANCA CELLA in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, a cura di Alberto Basso, Torino, UTET, 1983-90, volI. 13:
VI, p. 440 e di JOHN BLACK in The New Grove Dictionwy of Opera, a cura di Stanley Sadie, London, Macmil-
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lente ai primi cinque lustri della sua carriera, dal debutto avvenuto a Venezia alla fine del
1797 fino al 1822, alla vigilia dunque di Semiramide per Rossini (1823) e del Crociato in
Egitto per Meyerbeer (1824).3 In questo arco di tempo la scrittura rossiana si modifica sen-

lan, 1992, IV, pp. 52-53. Alcuni caratteri stilistici del libretti sta sono stati evidenziati da DANIELA GOLDIN, Aspetti della librettistica italiana tra 1770 e 1830, «Analecta Musicologica», XXI, 1982, pp. 128-191 (ora pubblicato nella sua raccolta di saggi La vera fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, Einaudi, 1985, pp.
56-63).
J Sono state prese in considerazione le prime edizioni di libretti del poeta veronese pubblicate tra il 1798 e
il 1822 e a lui esplicitamente attribuite (tra parentesi si specifica musicista, luogo, sede e data della prima rappresentazione e si indica con C '" carnevale, A '" autunno, p", pllmavera, S '" ascensione; le opere rappresentate negli ultimi giorni di dicembre sono repertori ate sotto il carne vale dell'anno entrante). Le opere serie certamente spettanti a Rossi sono: Carolina e Mexicow (Zingarelli; Venezia, Fenice, C 1798), Antigona (Basili; Venezia, Fenice, C 1799), Adelaide di Guesclino (Mayr; Venezia, Fenice, S 1799), Il ratto delle sabine (Zingarelli;
Venezia, Fenice, C 1800), Gli sciti (Mayr; Venezia, Fenice, C 1800), Ginevra di Scozia (Mayr; Trieste, Nuovo,
p 1801), A l'gene (Mayr; Venezia, Fenice, C 1802), La clemenza di Tito (Del Fante; Firenze, Pergola, C 1803),1
riti d'Efeso (Farinelli; Venezia, Fenice, C 1804), Arsace e Semira (Gnecco; Venezia, Fenice, C 1804), JI trionfi)
d'Emilia (Pavesi; Milano, Scala, C 1805), Eraldo ed Emma (Mayr; Milano, Scala, C 1805), Gli americani (Mayr;
Venezia, Fenice, C 1806), Attila (Farinelli; Livorno, Carlo Lodovico, P 1806), l cherusci (Pavesi; Venezia, Fenice, C 1807), Calliroe (Farinelli; Venezia, Fenice, C 1808), lppolita regina delle Amazzoni (Pavesi; Bergamo, Sociale, C 1809), I gauri (Mellara; Venezia, Fenice, C 1810),A/zira (Manfroce; Roma, Valle, A 1810), Idomeneo (Farinelli; Venezia, Fenice, C 1812), I baccanti (Paer; Parigi, Tuileries, 1813), Tancredi (Rossini; Venezia, Fenice, C
1813), Teodoro (Pavesi; Venezia, Fenice, C 1813), Evellina (Coccia; Milano, Re, C 1815), Celanira (Pavesi; Venezia, San Benedetto, P 1815), ZOJ'aida (Farinelli; Venezia, Fenice, C 1816), Trajano in Dacia (Blangini; Milano,
Re, A 1817), Emma di Resburgo (Meyerbeer; Venezia, San Benedetto, P 1819), Il conte di Lenosse (Nicolini;
Trieste, Nuovo, P 1820). L'eroe di Lancastro (Nicolini; Torino, Regio, C 1821), Valmiro e Zaida (Sampieri; Napoli, San Carlo, A 1821), Tebaldo e [solina (Morlacchi; Venezia, Fenice, C 1822). La produzione semi seria rossiana è costituita da: Adelaide e Tebaldo (Orgitano; Venezia, San Benedetto, C 1802), La Giulietta (Farinelli;
Parma, Ducale, C 1802), Elisa (Mayr; Venezia, San Benedetto, P 1804), L'amor conjugale (Mayr; Padova, Nuovo,
E 1805), Adelina (Generali; Venezia, San Moisè, A 1810), L'amorfigliale (Mayr; Venezia, San Moisè, C 1811),
l solitari (Coccia, Venezia, San Moisè, A 1811), Clotilde (Coccia; Venezia, San Benedetto, P 1815), Etelinda
(Coccia; Venezia, San Benedetto, P 1816), Malvina (Vaccai; Venezia, San Benedetto, P 1816), Romilda e Costanza (Meyerbeer; Padova, Nuovo, Fiera 1817), Adelaide e Comingio (Pacini; Milano, Re, C 1818), La sposafèdele (Pacini; Venezia, San Benedetto, C 1819). I libretti comici di Rossi appartenenti al periodo considerato sono:
Amore e paura o il conte Pimpinella (Trento; Venezia, San Benedetto, A 1798), Che originali (Mayr; Venezia,
San Benedetto, A 1798), Le quattro mogli (Marinelli; Venezia, San Benedetto, C 1799), Labino e Carlotta
(Mayr; Venezia, San Benedetto, A 1799), L'accademia di musica (Mayr; Venezia, San Samuele, A 1799), Il sarto
di Milano (Fiocchi; Venezia, San Samuele, A 1799), La pazza giornata (Portogallo; Venezia, San Benedetto, C
1800), La locandiera (Mayr; Vicenza, Berico, P 1800), J due cognomi (Trento; Venezia, San Samuele, A 1800),
Gli sposi infatuati (Nasolini; Venezia, San Moisè, C 1801), l virtuosi (Mayr; Venezia, San Luca, E 1801), Pamela (Generali; Venezia, San Luca, E 1802), Il ventaglio (Farinelli; Padova, Nuovo, Fiera 1803), La calzolaia (Generali; Venezia, San Benedetto, P 1804), Il sordo (Girace; Venezia, San Benedetto, P 1804), Pamela nubile (Generali; Venezia, San Benedetto, P 1804), Don Chisciotte de la Mancia (Generali; Milano, Scala, P 1805), La roccia di Frauenstein (Mayr; Venezia, Fenice, A 1805), La festa della rosa (Pavesi; Venezia, Fenice, P 1808), Il
trionfo delle belIe (Pavesi; Venezia, San Moisè, C 1809), Guerra in pace (Giuliani; Venezia, San Moisè, C 1809),
Zilia ossia l'indiana in Europa (Mellara; Padova, Nuovo, A 1809), La cambiale di matrimonio (Rossini; Venezia, San Moisè, A 1810), Cecchina suonatrice di ghironda (Generali; Venezia, San Moisè, C 1811), Il qui pro
quo (Orland; Milano, Santa Radegonda, 1811), I1fìntoStanislao (Mosca; Venezia, San Moisè, C 1812), l tre mariti (Mosca; Venezia, San Moisè, C 1812), Il marito in imbarazzo (Mellara; Venezia, San Moisè, A 1812), Avviso
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sibilmente: come molti colleghi coevi Rossi doveva sforzarsi di elaborare continuamente
soluzioni nuove e interessanti per il pubblico, anche se non cosÌ radicalmente innovative
da apparire incomprensibili e incongrue. La fisionomia molto varia del primo numero dell'opera riscontrata nei settantacinque libretti di Rossi qui esaminati ha consigliato l'assunzione
di un criterio elementare, in vigore anche all'epoca: con 'introduzione' ho inteso costantemente indicare la sequenza di versi lirici compresa tra l'inizio dell'opera e il primo recitativo. 4
Nell'illustrare i caratteri fondamentali del corredo poetico delle introduzioni rossiane
ho prestato particolare attenzione alla successione e/o all'alternanza di sezioni interlocutive, di canto solistico o simultaneo (cioè preceduto dall'indicazione «a due», «a tre», «tutti»
e simili) all'inizio e all'interno del numero,5 all'eventuale presenza del coro, alla quantità

al pubblico (Mosca; Milano, Scala, C 1814), Lafiglia del/'aria (Paini; Venezia, San Moisè, P 1815).
Nella compilazione di questo catalogo sono stati esclusi i libretti attribuiti a Rossi unicamente da fonti moderne, come FRANZ STIEGER, Opernlexikon. Librettisten, Tutzing, Schneider, 1977, III, pp. 828-830 e la citata voce
relativa a Rossi di BLACK nel Grove Opera ciI. (si tratta di Fernando nel Messico, Portogallo, C 1798; Amor soldato, Calegari, E 1807; Lafedeltà conjugale, Brunetti, C 1815; Lanassa, Mayr, C 1817; Maria Stuarda, Mercadante, maggio 1821). Non sono stati presi in considerazione i rifacimenti di Rossi che si limitano a porzioni
ristrette del libretto, segnalate tra virgolette: è il caso delle tre rielaborazioni di opere di Sebastiano Nasolini tutte
rappresentate alla Fenice, cui Rossi collaborò sistemando e aggiornando il libretto preesistente sia per lo stesso
Nasolini (Le feste d'!side, A 1799), sia per Francesco Gnecco (La morte di Cleopatra, S 1800, Vonima e Mitridate, S 1803). Del pari non è stato inclusa Semiramide riconosciuta, che mantiene la versione di Metastasio pur
con alcuni interventi modernizzatori di Rossi (Meyerbeer; Torino, Regio, marzo 18 I 9). Una tarda dichiarazione di Rossi sulla consistenza della sua produzione (il poeta dichiarò di aver scritto duecentotré libretti nel corso
della sua carriera, un numero di gran lunga superiore a quello attualmente censito, cfr. PIGHI, Pagina autobiografica cit., p. 196) va probabilmente spiegata anche con l'abitudine di produrre rielaborazioni e ammodernamenti adespoti.
Non ho infine incluso La prova generale al teatro di Giovanni Liverati (Vienna?, 1799), attribuito a Rossi
nella voce dedicata a Liverati nel Grove Opera ciI., il cui libretto non sono riuscita a reperire.
4 ROCCATAGLlATI, Felice Romani librettista cit., p. 218. Una testimonianza su questa specifica accezione del
termine si trova in Stendhal «<On appelle introduction tout ce qu' on chante depuis la fin de l'ouverture jusqu' au
premier récitatif», Stendhal, Vie de Rossini, Paris, Boulland, 1824, p. 66). Ho potuto applicare con regolarità questo criterio di massima, tranne poche eccezioni appartenenti al repertorio serio e semiserio che presentano una
sezione interna di recitativo di non più di 2-3 versi (Eraldo ed Emma, Americani, Etelinda, Conte di Lenosse).
Vi è poi il caso di Teodoro (1813), che presenta all'inizio del libretto una sezione in versi lirici, una in sciolti e
un'altra in versi lirici strettamente connesse tra loro sul piano dello svolgimento dell'azione: nell'elaborazione
della tab. 2 ho preso in considerazione solo il primo settore in versi lirici, ma nel commento cronologico successivo (Iv'2) ho discusso la configurazione della prima parte del libretto nel suo complesso. Negli anni seguenti la presenza di brani anche estesi di recitativo non sembra costituire un problema: ad esempio in Maria di Brabante, scritta per Guillion nel 1829, il numero introduttivo incorpora cori generali e a parti, sezioni di cantabile
con e senza coro e vari settori di recitativo, cfr. il mio "Ma io scrivo per Musica, e per effetto di essa": Rossi,
Guillion e il teatro La Fenice (1829-1830), in corso di stampa per la «Rassegna veneta di studi musicali»: Per
un' informazione sui fenomeni metrici riscontrati nelle introduzioni rossiane ho tenuto presente i manuali di W.
THEODOR ELWERT, Versificazione italiana dalle origini ai nostri giorni, Firenze, Le Monnier, 1973 e PIETRO G.
BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1991.
Sin merito rimando alle considerazioni di ROCCATAGLlATI, Felice Romani Iibrettista cit., pp. 161 e sgg. (si
tratta del capitolo VI: 1 moduli della prescrizione: stasi, dialoghi e azioni).
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e al ruolo dei personaggi coinvolti. Mi interessava individuare l'eventuale esistenza di tipologie diverse a seconda del genere affrontato e vedere in che misura questi modelli potevano essersi vicendevolmente influenzati. Benché lo. mancanza pressoché assoluta di documenti risalenti a questi anni sul conto di Rossi non aiuti a stabilire le responsabilità effettive del poeta in un rapporto di lavoro - come già si è detto - eminentemente cooperativo, è possibile cogliere alcune linee di tendenza che accomunano le introduzioni serie, semiserie e comiche nei quinquenni presi in esame. Scopo di questo lavoro è dunque una miglior
conoscenza della prassi scrittoria di Rossi relativa a questa parte del libretto tra il 1797 e

Tabella l: Produzione di Gaetano Rossi per il teatro in musica tra il 1798 e il 1822.
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il ] 822, caratterizzata come si vedrà da varie stereotipie connesse in primo luogo al genere praticato e sorta di retroterra poetico-drammatico di alcuni celebri numeri introduttivi,
studiati di recente soprattutto a proposito di Rossini 6
Per avere un quadro il più completo possibile della produzione di Rossi negli anni
che coincidono con la prima parte della sua carriera ho riassunto la sua attività di libretti sta nella tabella 1, in cui si trovano distinte le opere da lui scritte per genere (serio,
semiserio e comico) e per numero d'atti. Nella fase iniziale la carriera di Rossi si svolse prevalentemente a Venezia, come'è attestato da una folta produzione di opere serie
destinate in buona parte alla Fenice e di farse e drammi giocosi per aìtri teatri lagunari
dati in città a partire dal carnevale 1798. Uno sguardo alla produzione di questo periodo dimostra che Rossi coltivò i principali generi operistici allora praticati in Italia settentrionale. Il debutto di Rossi nel carnevale 1798 coincide con i mesi in cui a Venezia
esplose la moda della farsa in un atto, in stretta concomitanza con il cambio del regime
politico avvenuto nel 1797 7 Rossi contribuì con intensità al genere farsesco, come si
vede dal numero di titoli prodotti tra il 1798 e il 1812 (e a cui si possono aggiungere
anche le opere semiserie in un atto dello stesso periodo, strettamente apparentate alle farse).
In seguito al declino delle forme in atto unico il poeta passò a praticare il genere comico in
due atti, che però si estingue verso il] 815: la radicale diminuzione delle opere comiche dopo
il 18] Ocorrisponde a una tendenza rilevabile nei maggiori centri operistici italiani. 8 Dopo il
18] 5 Rossi si dedicò piuttosto intensamente al genere semiserio sempre in due atti, anch' esso abbandonato verso il 1820. Come si può rilevare dalla tabella 1, la produzione seria costituisce un elemento di continuità nel corso del qU3.iiO di secolo considerato: il poeta scrive in
media uno/due drammi per musica ogni anno con poche interruzioni (1811, 1814, 1818). La
produzione comica è invece circoscritta, in quanto tace dopo il 1815 (la produzione di farse
in un atto era già cessata tre anni prima).
Per quanto riguarda specificamente i numeri introduttivi nel periodo qui considerato
non si dispone di precisi dati quantitativi di raffronto relativi ad altri librettisti. Se però si
rivolge l'attenzione ai più illustri antecedenti settecenteschi di Rossi si può notare che nelle
opere serie di Metastasio l'apertura del dramma è affidata di solito a una sezione in versi
sciolti, mentre l'inizio con un coro si verifica in meno di un quarto dei casi; nella produzione comica di Goldoni è invece quasi di prammatica un inizio in versi lirici, dato che
circa metà dei suoi libretti si aprono con un ensemble, un terzo scarso con un duetto, un
sesto con un'aria e qualche caso isolato con un recitativo. 9

6 Cfr. in particolare DANIELA TORTORa, Drammaturgia del Rossini serio, Roma, Torre d'Orfeo, 1996, pp. 69
- 101 e MARCO EMANUELE, L'lIltimo stagione italiano, Firenze, Passigli, 1997, pp. 24 e sgg.
7 Cfr. GIOVANNI iVloRELLI, Ascendenze farsesche nella drammaturgia seria italiano del grande Ottocento,
in I vicini di Mozart, a cura di Maria Teresa Muraro e David Bryant, Firenze, Olschki, 1989, I. p. 649.
ii Numerose testimonianze sul declino della popolarità del!' opera comica nel primo Ottocento sono addotte
da ELVIDIO SURIAN, Organizzazione, gestione, politica teatrale e repertori operistici a Napoli e in Italia, 18001820, in Musica e cultura a Napoli dal XIV al XIX secolo, Firenze, Olschki, 1983 «<Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 9"),1983, pp. 317-367: 319-320.
9 Cfr. GERD RIENACKER, ad vocem <<lntroduktion" in Die Musile il! Geschichte und Gegemvw·/, a cura di Ludwig
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Negli ultimi anni del XVIII secolo anche la produzione rossiana appare nettamente differenziata tra genere serio, che prevede sempre il coro introduttivo, e genere comico, di
solito privo del coro e basato essenzialmente sull'alternanza di interlocuzione e di sezioni di canto simultaneo. L'orientamento innovativo di Rossi rispetto alla tradizione precedente è particolarmente evidente nei remake di opere già circolanti approntati nei primi
anni dell'Ottocento. Ad esempio il recitativo e duetto presenti nella prima scena della Clemenza di Tito di Metastasio-Mazzolà vengono sostituiti nella versione rossiana per Antonio Del Fante da un coro con personaggi, un recitativo e la ripresa del coro iniziale
(1803).10 Nella produzione comica, dove l'inizio in versi lirici è ormai un fatto acquisito,
si assiste a una regolarizzazione del numero introduttivo anche sul piano terminologico:
nella Pazza giornata per Marco Portogallo (1800), riedizione delle dapontiane Nozze di
Figaro, la sequenza originaria duettino - recitativo - duettino tra Figaro e Susanna è rimpiazzata da un unico duetto dei due personaggi, definito esplicitamente «introduzione» nella
parti tura. Il
È stato osservato che nell' opera seria tra Sette-Ottocento i poeti ricorrono sempre più
ai versi lirici rispetto agli sciolti, anche per intere scene consecutive e questo nuovo modo
di versificare comporta una maggior estensione delle parti da mettere in musica in modo
più elaborato rispetto al recitativo. 12 In effetti anche le introduzioni rossiane tendono progressivamente ad ampliarsi: nel primo quinquennio i numeri d'esordio nella produzione
seria sono costituiti da un numero di versi compreso tra 8 e 23 versi, mentre nel! 'ultimo
quinquennio la loro estensione si aggira tra 35 e 76 versi. Le introduzioni comiche - pur
partendo favorite grazie alla quantità di interlocuzione in versi lirici che vi si può riscontrare - mostrano un'evoluzione molto simile, in quanto nel primo quinquennio oscillano
tra i 12 e i 67 versi, mentre nell'ultimo si assestano tra i 56 e i 62. 13 Alla fine del periodo
considerato, intorno al 1820, i modelli prevalenti di introduzione nei vari generi coltivati
da Rossi tendono via via ad equipararsi e l'introduzione è di norma un organismo ampio
e composito costituito da più sezioni di metro diverso.

Finscher, Kassel-Basel-London-New York-Prag-Metzler-Stuttgart-Weimar, Barenreiter, 1996, voI. 4, collo 11071115 e STEFAN KUNZE, Per una descrizione tipo logica della "introduzione" nell'opera buffa del Settecento e
particolarmente nei drammi giocosi di Carlo Goldoni e Baldassarre Galu!,!,i, in Galuppiana 1985. Studi e ricerche, a cura di Maria Teresa Muraro e Franco Rossi, Firenze, Olschki, ]986, pp. 165-177: 166-167,172.
IO Per le due quartine iniziali (la prima del coro e la seconda del solista) e la fine della prima scena Rossi
riprende alla lettera materiali corali appartenenti al modello settecentesco (I, 4), cfr. anche HELGALOHNING, TitusVertonul1gen illl 18. Jahrhundert. Ulltersuchungen zur Tradition der Opera Seria von Hasse bis Mozart, Laaber,
Volk-Laaber, 1983,pp. 117-118.
I I Sull'uso settecentesco e su quello specificamente mozartiano del termine «introduzione» si veda KUNZE,
Per ulla descrizione tipologica della "introduzione" ci!., pp. 172-173.
12 PAOLO FABBRI, Istituti tecnici e formali, in Storia dell'opera italiana. VI. Teorie e tecniche, immagini e
fantasmi, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, Torino, EDT/Musica, 1988, pp. 163-233: 210-212.
13 Sull'ampliamento delle introduzioni cfr. FABBRI, Istituti tecnici e jòrlllaii cit., p. 213, che cita anche un
accenno al riguardo in una lettera di Mayr a Donizetti scritta alla fine degli anni Trenta «<Ma tregua alle introduzioni, benché ora si usano più lunghe di un antico finale", cfr. GUIDO ZAVADINI, Donizetti. Vita - musiche epistolario, Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, 1948, p. 884, lettera del 19.4.39).
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La progressiva creazione di organismi metricamente multisezionali si può verificare
nella tabella 2, che dispone le introduzioni rossiane in base al numero di metri che vi figu-

Tabella 2: 'Introduzioni' di opere rossiane il 1798 e il 1822 suddivise secondo il numero di metri
utilizzati.

SERIE
3

4
o più

l

2

3

l

3

2

l

1

1

2

1.1798-1802

6

l

11.1803-1807

2

III.1808-1812 l
IV1813-1817 3
V1818-1822

SEMISERIE
l

2

1

l

3

l

l

1

l

l

4

2

l

COMICHE

4
o più

2
2

l

2

3

7

4

l

2

2

l

l

7

4
o più
l

2
2

rano (si è preso in considerazione solo il numero di tipi metrici riscontrati, i quali possono essere ulteriormente scambiati all'interno dell'introduzione). Il genere serio è inizialmente poco interessato alla varietas metrica: su 7 introduzioni, 6 sono in un solo metro,
ma recupera molto velocemente nel quinquennio successivo (1803-08), quando anche la
produzione seria sperimenta accostamenti metrici in stretta successione, mai tentati in precedenza. Il repertorio comico alla fine del secolo parte invece già favorito e possiede una
diversificazione metrica interna nettamente più spiccata rispetto al genere serio coevo (su
un totale di 12 introduzioni, vi sono 4 introduzioni in due metri e l in tre metri). Questa
disposizione iniziale non viene smentita nel corso dell' esistenza del genere comico, che
conserva la propria propensione per l'accostamento di più metri.
Passo ora ad esaminare le introduzioni in base al genere dichiarato nel frontespizio
(comico, semiserio, serio) e al quinquennio di rappresentazione (anche se quest'ultimo
può non corrispondere necessariamente agli anni di composizione dellibretto).14

14Un esempio documentato tra i tanti verosimilmente ipotizzabili è quello di Molek-Ade/. ossia Motilde o/le
crociate, la cui 'ossatura' fu elaborata nella primavera 1823 e il cui testo poetico fu steso nel 1826. sempre per
Meyerbeer (cfr. GIACOMO MEYERBEER. Briefwechse/ Ul1d Togebiicher, a cura di Heinz Becker. Berlin, Walter de
GI1lyter, 1960-1985, 4 volI., I, p. 461, lettera del 30 marzo 1823 e 5S.; Il, p. 35, lettera del 22 agosto 1826 e ss.):
pur avendolo pagato il compositore tedesco non utilizzò il libretto rossiano, affidato in seguito dal poeta al compositore Gi ulio Nicolini e rappresentato al Filarmonico di Verona nel carnevale 1830.
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L 1798-1802
L lo Repertorio comico (9 farse, 3 opere)o Le introduzioni comiche rossiane di questi
anni si collocano nell' alveo della tradizione buffa settecentescao Se si assume la distinzione
- operata da Stefan Kunze a proposito della produzione goldoniana - tra introduzione come
quadro 'di genere' (ad esempio una scena di pesca, di caccia, ecco in cui i personaggi sono
meri complementi della scenografia ed espongono contenuti del tutto convenzionali legati al contesto scenico) e introduzione come prologo effettivo della vicenda (grazie all' appmto più personale dei personaggi che nel corso dell'azione evidenziano le proprie caratteristiche psicologiche e introducono gli spettatori in medias res),15 fin dall'inizio della
sua calTiera Rossi realizza solo introduzioni appartenenti a questo secondo genereo Questo tipo di esordio risponde certamente alla necessità di concentrazione drammatica tipica delle farse in un atto, in cui il poeta dispone di pochi numeri per dar luogo allo svolgimento coerente e completo di una vicenda oTuttavia nei drammi giocosi in due atti non si
riscontrano differenze di rilievo se non a volte una maggiore ampiezza e una più spiccata
varietà metrica, come ad esempio in Labino e Carlotta oNel repertorio comico le introduzioni servono quindi ad illustrare la situazione di partenza e chiarire i rapporti reciproci
esistenti tfa i personaggio Se si eccettuano i casi più brevi, risolti quasi interamente grazie
ali 'interlocuzione, talvolta vengono annunciate clamorose rivelazioni, poi comunicate nel
corso del recitativo seguente (Amore e paura), oppure si svolgono delle azioni piuttosto
complesse (come la vicenda dei baci dati per equivoco a persone diverse dai veri destinatari e conseguenti schiaffi nell' Accademia di musica, che riecheggia alcune vicende del
finale conclusivo delle Nozze di Figaro di Mozart)o 16 Sono coinvolti non solo comprimari, ma anche uno o due primi buffi che subito caratterizzano in senso comico la situazione, oppure il primo mezzo carattere che mette immediatamente in evidenza la sua contrastata situazione sentimentale: nettamente più rara, invece, la presenza della prima buffa
(in questo quinquennio presente solo negli Sposi infatuati)o Queste caratteristiche si mantengono piuttosto stabilmente fino all' estinzione del repertorio (cfL IV 1)0
Nelle 12 introduzioni qui considerate si riscontra la presenza di un coro solo nella farsa
Amore e paurao In questo caso il coro - che incornicia il numero all'inizio con due solisti
e alla fine assieme a tutti i personaggi in scena - non ostacola lo sviluppo di un' azione
autonoma: personaggi vanno e vengono, si scambiano infonnazioni, esprimono il loro stato
d'animo e interagiscono verbalmente con il coro stessoo Negli altri 11 casi il coro è invece del tutto assente: vi sono 3 duetti (Il sarte di Milano, La pazza giornata, I due cognomi), 7 duetti 'a crescere', in cui si passa da due a tre personaggi (Pamela, L'accademia di
musica, Labino e Carlotta, La locandiera), da due a quattro (Gli sposi infatuatì, Che originali) e da due a cinque (l virtuosi) e un terzetto (Le quattro mogli)o Rossi riCOlTe a un

Per una descrizione tijJ%gica della "introduzione" cit, ppo 173-1750
presenza di numerosi riscontri dapontiani nella produzione comica di Rossi di questo periodo si veda
GOLDIN, La vera fenice cit, ppo 201-2020
15 KUNZE,
16 Sulla
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numero ristretto di personaggi che in 10 casi su Il sono inizialmente sempre due e possono aumentare sino a un massimo di cinque. Un caso a sé è costituito dall'introduzioneterzetto di Le quattro mogli, caratterizzato dalla vivace sticomitia iniziale in decasillabi
dei tre personaggi e dall'assieme conclusivo in oUonari.
Nel dar forma alle 3 introduzioni-duetto Rossi attinge a dispositivi testuali già praticati nella tradizione duettistica precedente seria e comica che nel giro di pochi anni tenderanno a sedimentarsi in un congegno drammaturgico-testuale ben riconoscibile, basato
sull' alternanza di sezioni cinetico-dialogiche e statiche. 17 Tra il1813 e il 1829 anche nella
produzione Iibrettistica di Felice Romani i duetti sono frequentemente organizzati secondo uno schema testuale quadripartito (nel 'primo tempo' due lasse parallele e interlocuzione successiva, nell" adagio' settore di canto simultaneo, nel 'tempo di mezzo' ancora
interlocuzione variamente disposta, nella 'cabaletta' secondo ed ultimo settore di simultaneità).18 Nelle introduzioni-duetto di questo quinquennio Rossi adotta regolarmente la
tipica modalità d'inizio che poi si riscontrerà nei duetti romaniani scritti tra il 1813-1829,
cioè le due lasse di uguale lunghezza, una per ciascun personaggio, Solo in un caso, però,
la somiglianza con il modello duettistico appena esposto si estende a tutto il numero e ciò
avviene nel duetto introduttivo nei Due cognomi (coppia di esastici seguita da due versi
in interlocuzione, settore di canto simultaneo «a due», sezione più ampia di interlocuzione e zona di nuovo in simultaneità), pur con alcune diversità (inizio in esastici e non in
tetrastici, finali tronche non uniformi nelle due lasse iniziali, assenza della tronca prima
del primo settore di simultaneità). Nelle altre introduzioni-duetto Rossi predispone invece soluzioni più semplici e brevi, diverse l'una dali' altra: nel Sarte di Milano il duetto introduttivo è formato da due lasse parallele e una sezione conclusiva in canto simultaneo; nella
Pazza giornata di Portogallo il duetto tra Figaro e Susanna prevede solo una quartina per
ciascun personaggio, un settore di interlocuzione e una sezione finale «a due».
I restanti 7 casi di introduzione presentano forme di duetto 'a crescere' e sono caratterizzate dall'assemblaggio di più cicli drammatici, secondo un'organizzazione già segnalata da John Platoff nei finali intermedi delle opere buffe rappresentate a Vienna tra il 17801790. 19 Ogni ciclo inizia con una sezione dialogica, in cui progredisce l'azione, e termina

17 L'individuazione di una «solita forma" nei duetti rossiniani spetta a Philip Gossett. che quasi tre decadi
fa la segnalò in riferimento a un duetto del Tancredi di Rossini, cfr. PHILIP GOSSETT, The 'Candew' vil"Rinale' of
'Tancredi', «Musical Times», 112, 1971, pp. 326-329, Sulla sviluppo del duetto nella plima metà dell'Ottocento si veda inoltre SCOTT L. BALTHAZAR, The Primo Ottocento Duet and the Transjimnatioll oftile Rossinian Code,
<doumal of Musicology», VII, 1989, pp. 471 -497 (per un sintetico resoconto della fortuna critica della «solita
forma» rinvio a Roccatagliati, Felice Romani librettista ciI" pp. 149-150 e altri accenni a p. 173 e passim). Ho
indagato le configurazioni testuali dei duetti presenti nelle opere di Rossi per Mayr tra Sette ed Ottocento nel
mio Gaetano Rossi 'parolajo' di Giovanili Simone Ma)'r: osservazioni sullajiJrma duetto (1798-1805), in Werk
lInd Leben Johann SinuJ/1 Ma)'rs im Spiegel der Zeit, a cura di Franz Hauk e Iris Winlcler, Miinchen - Salzburg,
Katzbichler, 1998, pp, 134-155,
IP, ROCCATAGLIATI, Felice Romani librettista cit., p. 183 e ss.
19 Cfr. JOHN PLATOFF, Musical and dramatic struclure in the opera buffa finale, «The ]ournal of Musicology», VII, 1989, pp, 191-230.
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con una sezione statica, in cui i personaggi esprimono il loro stato d'animo, anche rivolgendosi reciprocamente qualche battuta. Le 7 introduzioni comiche rossiane di questo tipo
iniziano come un duetto vero e proprio, benché in 4 casi non figurino le due strofe iniziali simmetriche. 2o Vi sono poi sempre almeno due sezioni di canto simultaneo, la prima collocata all'interno e la seconda al termine del numero. 2 ! La prima sezione di canto simultaneo, indipendentemente dalla sua ampiezza, costituisce un momento temporaneo di
sospensione e di arresto che sancisce il termine del duetto iniziale e dopo di esso può accadere un po' di tutto: possono uscire altri personaggi, talvoìta preceduti da eventi sonori
fuori scena, che si producono in lasse monologanti, canzoncine strofiche o interloquiscono con altri personaggi e danno vita a ulteriori cicli dialogico-statici. La reiterazione
modulare di questo schema permette l'uscita di una quantità ipoteticamente illimitata di
personaggi. Il numero si conclude comunque sempre con una sezione in simultaneità di
carattere statico-espressivo.
Es. 1
Pamela nubile (Rossi/Generali, primavera 1804)
Atto Unico
La decorazione rappresenta magnifica Sala, nel Palazzo di Lord Bonfil: Vi s'entra da
superbo Atrio, sostenuto a colonne: Porte laterali communicano a degli Appartamenti.
Scena Prima
Ledi Daure, seduta ad un tavolino, pensosa, inquieta; Lord Artur che passeggia: [sacco a
suo tempo.
Ledi.
Egli è certo innamorato,
Tutto avvera i miei sospetti.
Art.
La virtù, di dolci affetti,
Non può sempre trionfar.
Un'Inglese! Un Cavaliere!
Dau.
Abbiam tutti, o Ledi, un core.
Art.
Ma il suo rango! il suo dovere!
Dau.
Art.
Non sapete cosa è amore!
a 2.
Dau.
( SÒ, ch'è cosa vergognosa (con calore.

20 L'introduzione può essere aperta da una sola lassa anziché due (Labino e Carlotta, La locandiera, Che
originali), oppure le due lasse sono asimmetriche (nei Virtuosi al primo personaggio spetta un esastico e al secondo un tetrastico). Le strofe iniziali di lunghezza diversa, oppure la mancanza di una lassa su due, costituiscono
un elemento distintivo dei duetti comici rossi ani scritti per Mayr tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che non si verifica invece mai nella produzione seria e che nei primi anni dell'Ottocento tende comunque
a scomparire, cfr. il mio Gaetano Rossi 'paro/ajo' di Giovanni Simone Mayr cit., p. 141 e passim.
21 Per «prima sezione di canto simultaneo» si intende una prescrizione relativa al canto «a due» che può
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Art.
Isa.

Dau.
[sa.
Dau.
Art.
[sa.
Dau.
Art.
Isa.
Dau.
[sa.
Art.
Dau.
Dau.

Art. Isa.

( Nè la voglio sopportar.
( E' la cosa peri gli osa,
( E destrezza s'ha da usar.
(escendo, e con premura.)
Zitto ... piano ... con perdono
Il Padrone si è acquietato
Poco fà s'è addormentato,
Non lo state a risvegliar.
Tutta notte per il letto
Non fe' altro che smaniar.
Ci voleva, poveretto!
Chi 'l venisse a consolar.
(ironica.) Egli aveva pur vicina
Pel suo malIa medicina!
(sorridendo.) Con perdono, il credo anch'io,
Ma!. ..
Che ma!
Che vuoI dir questo!
E' un boccon troppo indigesto,
Nè si può manipolar.
(ridendo.) Ah! ah! ah! che buona gente (ad [sacco.
(ad Artur.
Dar la mano vi potete.
Ma, voi Ledi, m'offendete. (riscaldandosi.
E s'offende il mio Padrone ....
(burlandoli.) Zitto ...
Ah ... sÌ....
Non v'è ragione ...
Non vi state a riscaldar.
( Or non voglio far rumore,
( Adopriamo la prudenza;
( Ma se perdo la pazienza
( Guai! a chi la toccherà.
a 3 ( Zitto ... zitto ... che Milord
( Al rumor si sveglierà.
( Non istiamo a far rumore;
( Adopriamo la prudenza;
( Ma ci vuoI la gran pazienza
( Mai con voi si vincerà.
( Zitto ... zitto ... che Milord
( Al rumor si sveglierà.
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Come esempio di duetto 'a crescere' si può prendere in esame l'introduzione di Pamela nubile di Generali (es. I), anche se cronologicamente appartenente al quinquennio successivo (fu rappresentata nel J804). Questa introduzione, interamente in ottonari, è configurata dapprima come un piccolo duetto, costituito da due distici paralleli di cui solo l' ultimo con terminazione tronca (A), interlocuzione (B) e zona simultanea «a due» (C). A
questo punto l'introduzione si trasforma in terzetto con l'uscita di un nuovo personaggio,
Isacco, che canta due quanine (D): segue un settore di interlocuzione con i due personaggi precedenti (E) e un assieme conclusivo «a tre» (F). Nell'esempio qui proposto, come
in altre introduzioni 'a crescere' di una certa estensione scritte in questo quinquennio, le
sillabe finali tronche restano invariate per buona parte del numero (A-E) e mutano solo
alla fine (F)22
Per quanto riguarda la scelta dei metri operata da Rossi in questo repertorio (tab. 2),
prevalgono i numeri monometrici, tutti in ottonari (Amore e paura, Il sarte di Milano, L'accademia di musica, La locandiera, Gli sposi infatuati, l virtuosi, Pamela). In alcuni casi
Rossi accosta invece metri di diversa lunghezza, come l' ottonario che viene usato accanto al decasillabo (Le quattro mogli: decasillabi e ottonari; Che originali e La pazza giornata: ottonari e decasillabi) o al doppio quinario (l due cognomi: ottonari e doppi quinari). Si registra anche un caso di realizzazione polimetrica in Labino e Carlotta. Questa introduzione è in ottonari, ma presenta al suo interno due brevi lasse polimetriche disgiunte e
intervallate da alcuni ottonari: ciascuna lassa costituisce la strofe di una canzone eseguita dai due innamorati (Carlotta canta una canzone e subito dopo Labino le risponde 'a tono'
per farsi riconoscere). La polimetria evidenzia il carattere di 'musica in scena' già implicito nei contenuti convenzionali (Carlotta esprime il dolore della separazione d'amore e
Labino le contrappone la ritrovata serenità dopo il ricongiungimento con la persona amata)
e nella perfetta simmetria formale (ambedue le lasse sono costituite da un settenario piano
e due tronchi, un quinario piano, un settenario sdrucciolo e uno tronco; le finali tronche
sono diverse da quelle del resto del numero).23

1.2. Repertorio semiserio Cl farsa, l opera). Le 2 introduzioni semiserie di questo quinquennio sono basate sull'alternanza di interlocuzione e settori di canto simultaneo e presentano una spiccata somiglianza con il repertorio comico coevo, Sono ambedue forme di
terzetto 'a crescere' che si ampliano rispettivamente in quartetto (Giulietta) e in sestetto

liguardare anche porzioni estremamente limitate di testo (ad esempio nell'Accademia di musica essa riguarda
un unico verso, «O giudizio o male andrà». Sulle diverse varietà di canto simultaneo, che non sempre presuppongono tipi di intonazione "statica", si veda ROCCATAGLlATI, Felice Romani libretlista ciI., p. 166 e sgg.
22 Sull'importanza della funzione separati va delle tronche all'interno del numero si veda ROCCATAGLlATI,
Felice Romani librettista ciI., p. 180. La suddivisione di questo esempio e dei seguenti in sezioni contrassegnate da maiuscole in ordine alfabetico vuole unicamente facilitare il reperimento del passo citato, senza minimamente sottintendere una sistemazione schematico-definitoria del caso in esame.
23S ui contenuti solitamente stereotipi e sull'organizzazione testuale sovente ripetitiva delle canzoni nell'opera di plimo Ottocento si veda ROSSANA DALMONTE, La canzone ne/melodramma italiano del primo OUocento. Ricerche di metodo strutturale, «Rivista italiana di musicologia», XI, 1976, pp. 230-313: 262.
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(la farsa Adelaide e Tehaldo) dopo il primo settore di canto simultaneo, sul modello di quanto si è appena illustrato (1.1). In apertura di numero si riscontrano sempre due lasse parallele, una delle quali è cantata simultaneamente da due personaggi. Anche nel repertorio
semiserio prevale nettamente l'ottonario: l'introduzione monometrica (Adelaide e Tebaldo) è infatti in ottonari, mentre quella bimetrica (Giulietta) accosta ottonari e senari (cfr.
tab. 2).
1.3. Repertorio serio (7 opere). Nei libretti rossiani seri tra la fine del Settecento e i
primi anni del secolo successivo il coro interviene con regolarità in apertura di scena, secondo un uso già sporadicamente attestato nella produzione metastasiana. Il coro iniziale di
solito è monometrico e molto breve: può essere costituito da due o più strofe in settenari
(Adelaide di Guesclino, Argene) o in ottonari (Ratto delle Sabine), oppure da strofette di
senari affidate a diversi settori del coro (Carolina e Mexicow), oppure incorporare brevi
interventi monologanti di altri due personaggi nello stesso metro (settenari in Sedi, ottonari in Ginevra di Scozia). Nella realizzazione delle introduzioni monometriche serie di
questo quinquennio Rossi riCOlTe a un numero più ampio e vario di metri rispetto al repertorio comico coevo in cui l' ottonario è il solo metro utilizzato nei numeri isometrici, ma
dove per converso è più frequente l'accostamento di più metri diversi all'interno di uno
stesso numero (cfr. tab. 2).
La semplicità delle tipologie adottate non implica la rinuncia a soluzioni teatralmente
efficaci. In Carolina e Mexicow, il libretto con cui Rossi sembra aver iniziato la sua carriera, l'opera si apre con una movimentata azione pantomimica che comprende l'assedio
a una cittadella ribelle, una breve battaglia tfa i soldati regolari dell'esercito svedese e gli
insorti e la cattura di questi ultimi. Questi eventi, desciitti dettagliatamente in didascalia,
erano accompagnati dalla musica e prevedevano in un punto saliente del!' azione la parola recitata (l'esclamazione «Fuggasi!» del capo dei ribelli per dare la ritirata ai compagni),
secondo una tecnica mélodramatique non infrequente nella produzione teatrale settecentesca. 24 Il coro monometrico a palii di cui si è detto, in cui si alternano i soldati vincitori
esultanti e gli sconfitti che si rammaricano della loro cattura, serve appunto a suggellare
l'emozionante vicenda. La ricerca di un rapporto di stretta funzionalità con l'azione scenica si riscontra anche in Antigona, dove vi è un primo coro in ottonari che precede la lotta
mortale tra i fratelli Eteocle e Polinice, rappresentati da pantomimi, e un secondo coro in
più rapidi e angosciati settenari che commenta l'avvenuta morte in scena di entrambi
i fratelli.
A causa della presenza del coro le introduzioni serie di questo periodo hanno un carattere essenzialmente statico e di commento agli avvenimenti. Un tentativo di movimentare il numero introduttivo si nota nel coinvolgimento di uno o più solisti, quasi sempre comprimari che in una o due brevi lasse ribadiscono e completano i contenuti espressi dal coro
(Sciti) oppure comunicano succintamente delle novità come l'arrivo imminente di un

24 Cfr. EMILIO SALA, L'opera senza canto. 11 mélo romantico e l'invenzione della colonna sonora, Venezia,
Marsilio, 1995, p. 23 sgg.
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nuovo, più importante personaggio, cosÌ capovolgendo la situazione psicologica di partenza (Ginevra di Scozia). In questo primo segmento cronologico l'evoluzione formale dell'introduzione è inoltre connessa a un radicale ripensamento della successione dei numeri posti all' inizio dell' opera, influenzato dalla progressiva contrazione dei recitativi che si
verifica nei primi anni dell'Ottocento. 25 Nei libretti rossiani dei primi anni dell'Ottocento il coro, dopo essersi prodotto all'inizio, non rientra subito nelle quinte, ma interviene
di nuovo dopo la prima sezione in sciolti. Ad esempio in Argene Rossi organizza un assieme unitario strettamente concatenato: la prima scena del libretto prevede un coro introduttivo in settenari e un recitativo; la seconda scena inizia con un coro nuziale a parti, seguito da due endecasillabi e un duetto-terzetto cui partecipa anche la primadonna, e alla fine
il coro, che però resta sul palcoscenico e rientra solo al termine del quadro, alla fine della
quinta scena. 26
II. 1803-1807

II.1. Repertorio comico (4 farse, 2 opere). In questo quinquennio si registra un lieve
calo della produzione comica, specie in un atto, mentre si consolida il genere semiserio
d'ambientazione borghese e temi più spiccatamente sentimentali (tab. 1). Nelle 6 introduzioni comiche di questo periodo Rossi continua a praticare forme precedenti, come il
duetto che si trasforma in terzetto (Pamela nubile, es. l). Vi è anche un altro tipo di forma
'a crescere', il terzetto che si trasforma in quartetto, tipologia del resto già presente nel
repertorio semiserio del quinquennio precedente (cfr. 1. 2). In quest'ultimo caso il numero ha lasse iniziali sbilanciate (un personaggio canta un tetrastico e altri due un distico ciascuno): l'inserimento del nuovo personaggio, il quarto, avviene come di consueto dopo il
primo settore di simultaneità (La calzolaja). Una forma inedita di introduzione è l'aria in
ottonari del Sordo: l'inizio dell' opera con un' aria solistica, che già si riscontra in Goldoni, risponde verosimilmente alla necessità di variare la modalità d'esordio rispetto agli altri
due libretti di farse rappresentati nella primavera 1804 sempre al San Benedetto, cioè Pamela nubile e Calzolaja.

25 Cfr. FABBRI, Istituti tecnici e jimnali cit., p. 212. Anche in Ginevra di Scozia (180 J) l'introduzione vera
e propria è costituita da 20 ottonari: essa è seguita da un recitativo (indicato in partitura «dopo l" introduzione» )
e la prima scena è chiusa da due quarti ne di quinari de! coro. La scena successiva prevede due versi di recitativo e subito dopo una lassa polimetrica della primadonna, Ginevra: il coro rientra nelle quinte al termine di questa scena. Ringrazio Annalisa Bonazzi per le informazioni che mi ha gentilmente fornito su questa e altre partiture mayriane (I-BGc).
26La consequenzialità drammatica di questa introduzione, è stata notata anche da EMANUELE. L'ultima stagione italiana cit., p. 238. Anche nelle Feste d'!side, un libretto adespoto rimaneggiato da Rossi per Nasolini
nel 1799, il poeta veronese dimostra il proprio interesse per l'ampliamento del numero introduttivo. La versione utilizzata da Rossi (rappresentata a Firenze nel 1794 e a Venezia nel 1795) prevedeva un 'introduzione costituita da due quartine di settenari del coro, un recitativo di sette versi del gran sacerdote e una quartina di ottonari di nuovo affidata al coro. Nella versione fenicea del 1799 Rossi lasciò inalterato questo schema. ma aggiunse dopo il coro iniziale un altro recitativo di sette versi e due lasse di ottonari per la sacerdotessa Azema.
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Una novità di questo quinquennio è invece la rilevanza percentuale di introduzioni
con sonorità 'corali', collocate sempre all'inizio e alla fine del 'numero' introduttivo (3
casi su 6). Nella farsa Il ventaglio vi è un tutti iniziale di quattro versi e una conclusione
concertata «a sei». Alle opere in due atti invece partecipa un coro vero e proprio: nel Don
Chisciotte il numero introduttivo inizia con una quartina di ottonari del coro e termina
con una quartina di doppi quinari del tutti; nella Roccia di Frauenstein il coro non dà il
suo apporto solo all'inizio (due quartine di senari) e alla fine del numero (coppia e quartina di ottonari), ma interloquisce alla pari con il solista in scena nella sezione intermedia in sticomitia.
In questo quinquennio diminuiscono le introduzioni monometriche, che come in precedenza sono solo in ottonari (Pamela nubile, Il sordo). Ha buon successo l'accostamento ottonari-senari (Il ventaglio, La roccia di Frauenstein). Aumentano le sezioni metricamente differenziate: nella Calzolaja si trovano in sequenza ottonari, settenari, decasillabi; nel Don Chisciotte vi è una prima parte in ottonari, all'interno della quale Rossi colloca la canzone polimetrica del conte Carlo (due lasse simmetriche di tre settenari tronchi
e un quinario pure tronco; le finali sono in parte diverse da quelle usate nel resto del numero); il tutti finale è in doppi quinari.
II. 2. Repertorio semÌserio (2 farse) In questo quinquennio si registrano due tipi di introduzione molto diversi. L'introduzione di Elisa, ambientata tra «le montagne di ghiaccio
del S. Bernardo» e dunque geograficamente connotata in senso esotico, è breve (24 versi),
ma prevede quattro cambiamenti di metro grazie alla duplicata alternanza di due metri: il
coro interviene all'inizio del numero con due tetrastici di ottonari, segue un esastico di decasillabi del comandante Duplessis, infine il coro alterna dialogo e canto simultaneo con il
solista (ancora decasillabi, ottonari e decasillabi).
L'introduzione della farsa Amor conjugale, che riprende il soggetto del Fidelio beethoveniano, procede invece per successivo aumento dei personaggi, secondo la struttura 'a crescere' del repertorio comico di questo stesso periodo (da un solista a tre): vi sono due settori di canto simultaneo e come di norma il terzo personaggio esce in scena dopo la prima sezione di simultaneità. È però degna di nota l'ampiezza inedita del!' aria iniziale di Floreska, Gira
gira molillello, tematicamente apparentata al Lied goethiano Gretchen am Spinnrade e costituita da due strofe di ottonari e quaternari intervallate da due ottonari di carattere riflessivo:
anche in questo caso la polimetria serve a sottolineare l'esecuzione di 'musica in scena' e a
evidenziarne la natura di secondo grado, distinta dallo svolgimento vero e proprio dell' azione.
Nel corso dell'introduzione si trovano altri due pezzi solistici che permettono di focalizzare le diverse personalità dei personaggi: il primo è di Peters, padre della ragazza, cui Rossi
attribuisce un tetrastico e un esastico di ottonari e il secondo è di Zeliska, la primadonna travestita da Malvino, il cui intervento è articolato secondo uno schema che richiama la successione cantabile-cabaletta con sezione dialogante interna (due tetrastici, interlocuzione con
gli altri due personaggi, esastico sempre in ottonari). Entro l'organizzazione ciclica di cui si
è detto (1.1), questa introduzione alterna sezioni solistiche, interlocutive e di canto simultaneo: la sorprendente e inedita ampiezza degli interventi solistici inserita in un contesto 'a
crescere' diverrà un elemento tipico delle introduzioni semiserie degli anni successivi.
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II.3. Repertorio serio (7 opere). La produzione rossiana di questi anni muta in modo
consistente a seconda delle piazze di destinazione. Ai libretti scritti per città relativamente decentrate dal circuito operistico principale come Firenze e Livorno Rossi riserva fom1e
molto semplici, come nelle introduzioni monometriche con uno o due solisti di Clemenza di Tito e Attila, non dissimili dalle introduzioni del quinquennio precedente (sequenza
di lasse in settenari affidate al coro e a due solisti con conclusione collettiva nella Clemenza;
breve coro con solista in ottonari per Attila). Le opere serie destinate alla Fenice e alla Scala
presentano invece caratteri decisamente originali e innovativi. Un primo tangibile riscontro di questo sforzo di rinnovamento si nota nell'ampiezza inedita del numero introduttivo, che giunge a un massimo di 47 versi negli Americani.
Rossi tende a differenziare il coro iniziale rispetto al resto del numero oppure a variaflo al suo interno (nei Riti d'Efeso il coro è bipartito in settenari e quinari, nel Trionfo d'Emilia è tripartito grazie all' alternanza di ottonari e doppi senari). La varietà metrica dei coro
iniziale viene motivata dall 'uscita in scena di nuovi personaggi (Riti d'Efeso) oppure da eventi sonori fuori scena prima dell'ultimo cambiamento di metro (un «vivacissimo suono marziale» nel Trionfo d'Emilia), secondo un procedimento più volte adottato negli anni successivi. Inoltre entrano a far parte dell'introduzione pezzi solistici spettanti di solito a comprimari e più raramente al primo uomo o al primo basso, la cui autonomia è sottolineata dal
brevissimo recitativo che li precede. Dopo il coro iniziale sia in Eraldo ed Emma sia negli
Americani si trovano dopo due-tre versi di recitativo una o due lasse monologanti in ottonari, seguite da interlocuzione nello stesso metro e da una sezione in senari; quest'ultima
parte in metro più breve può saldarsi e coincidere con l'assieme finale cui partecipa il coro
(in Americani costituito da tre quartine di senari, la prima e la terza affidate a Gusmano e
quella intermedia agli indiani), oppure precedere l'assieme finale in ottonari con il coro (Eraldo ed Emma). Questi interventi solistici sono essenziali per la definizione dell'atmosfera
psicologica, che poi si protrae fino alla fine del numero: si pensi all' esortazione di Sermondo
alla lotta (Eraldo ed Emma) o alla dichiarazione di non belligeranza agli indiani da parte di
Gusmano (Americani). Viene quindi a delinearsi quel tipo di introduzione tripartita
- movimento lento con la partecipazione di un solista, spesso uno dei personaggi principali
- cabaletta conclusiva del solista con il coro e gli altri personaggi) segnalata da Gosset per
un buon numero di opere rossiniane del decennio sucessivo. 27
Es. :2
I cherusci (Rossi/ Pavesi, carnevale 1807)
Atto Primo
Scena Prima

27 Cfr. PHILIP GOSSETI, Gioachino Rossini and the COllventiol1s OfColJlpositiol!, «Acta musicologica», XLII,
1970, pp.48-58: 54-55; su questo argomento anche TORTORA, Drammaturgia del Rossi"i serio cit., pp. 75 sgg ..
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Parte esterna del Tempio di II/larte, Dio de' Teutoni. Le colonne di bizzara architettura
sostengono una loggia che gira d'intorno. Porta praticabile nel mezzo, da cui si scende per
maestosa gradinata. Altre due laterali.
Terminata la sinfonia, la musica tace. Si veggono indi due Druidi comparire sulla loggia
con due trombe. Le suonano tre volte, e si ritirano. Da Vai) lati accorrono, popolo,
Sarronidi (o sia i Grandi) Donzelle eco incerti, ansiosi, ùuerrogandosi a vicenda, in
Coro a parli.
Udiste? ... Udite? ...
Andiam ... Venite.
Coro generale.
Al Tempio, o popoli:
Il sacro annunzio
Le Trombe diedero ...
Qual nuovo oracolo! .. .
Gli Dei che vogliono? .. .
Che mai sarà! (s'apre ulla porta del Tempio.
Ma di già s'aprono
Le auguste porte: (escono vQ/) Druidi che precedono Zarasto.
La nostra sorte
Or si saprà.
ZQ/:
(sulla gradinata.
Vinta cadrà Cheruscia:
Teutonia vincerà,
Allor che umana vittima
Al Ciel si immolerà.
Coro sotto voce fra se.
Vinta cadrà Cheruscia! ...
Teutonia vincerà! ...
E ognor d'umane vittime
Il Ciel si pascerà? ...
(sospensione.
ZQ/:
E' tale, ed adoratela,
Del Ciel la volontà.
CosÌ sperar i Teutoni
Ponno felicità.
Coro
Felicità! ...
ZQ/:
Speratela.
Coro
E il Ciel? ...
Pago sarà.
Zar.
Ah di giubilo raggio costante
Coro
Su di queste contrade risplenda:
Pura gioia nostr'anime accenda:
Sì, Teutonia felice sarà.
(Coro si ritira.
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Nei Cherusci per Pavesi del 1807 (es. 2) si può notare la varietà metrica e d'impianto
che contrassegna il numero introduttivo nella produzione seria di questo periodo. Illibretto si apre con un coro, prima a parti, poi generale, in quinari (A). Segue una parte intermedia (B-E) in settenari, metro dalla doppia possibilità d'impiego, recitativo e lirico: vi è
una quartina di Zarasto, solennemente declamata «sulla gradinata» (B), in parte ripetuta
dal coro attonito (C), un'altra quartina di Zarasto che completa il suo discorso (D) e una
breve interlocuzione in sticomitia (E). La stretta finale è diversificata dal resto del numero grazie alla scelta del decasillabo (F). L'uso di metri lunghi nell'assieme conclusivo che in precedenza Rossi non aveva mai usato nel repertorio serio - si rileva anche in altre
opere serie di questo quinquennio come Arsace e Semira (tutta in ottonari e chiusa da decasillabi) e nel Trionfo d'Emilia (costituita da ottonari, doppi senari, ottonari, quinari e decasillabi), mentre si riscontra già in precedenza nella produzione comica (cfr. 1.2).

III. 1808-1812
III. 1. Repertorio comico (8 farse, 2 opere). Questo quinquennio vede una rinnovata fortuna della farsa dopo un periodo di stasi. È ancora significativa la presenza percentuale di
forme 'a crescere', poiché si registrano 4 duetti-terzetti (Cambiale di matrimonio, Guerra in pace, Qui pro qua, Finto Stanislao) e un terzetto-quartetto (Il trionfo delle belle).
Queste introduzioni rispondono alle caratteristiche descritte per Pamela nubile (es. I), cioè
prevedono l'inserimento di un ulteriore personaggio dopo la prima sezione di canto simultaneo. Le modalità d'inizio che vi si riscontrano sono molto varie: solo nella Cambiale di
matrimonio i due personaggi hanno ciascuno una lassa di uguale lunghezza (benché manchi la finale tronca alla fine della prima lassa). Negli altri casi ai due solisti presenti in scena
vengono attribuite lasse di diversa entità che possono espandersi fino a costituire un pezzo
solistico, come avviene nel Finto Stanislao dove Edoardo apre il numero con un tetrastico di ottonari, uno di doppi quinari e un distico di ottonari.
Vi sono poi altre 3 introduzioni che richiedono la partecipazione di due solisti, ma in
cui non si riscontrano le due lasse simmetriche, cioè il dispositivo d'inizio che caratterizza la forma di duetto prevalente tra il 1813-29 (cfr. U). Come l'introduzione della farsa
semiseria Amor conjugale (cfr. 11.2) e le forme 'a crescere' di cui si è appena detto, si tratta di numeri molto vari, inizialmente focalizzati su un singolo personaggio al quale se ne
aggiunge un secondo (Cecchina, Tre mariti, Marito in imbarazzo). In queste introduzioni
Rossi sperimenta soluzioni nuove e liberamente inventive. Ad esempio nell'introduzione
dei Tre mariti si trova un'aria solistica iniziale come nel Sordo (ILl): essa però è seguita
anche da interlocuzione tra i due personaggi e termina con un settore di canto simultaneo
«a due». Nel Marito in imbarazzo i pezzi solistici in successione all'inizio del numero sono
addirittura due, seguiti da interlocuzione e da un settore di canto simultaneo. In Cecchina
la solista inizialmente in scena, una cameriera, canta un esastico e subito dopo il suo giovane padrone innamorato dà sfogo alla sua passione con un testrastico seguito da esastico: segue interlocuzione tra i due e una sezione conclusiva di simultaneità. Una suddivisione in tre parti di questa introduzione (L espansione dei singolilcanto solistico; 2.scam-
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bio di informazioni/interlocuzione; 3. condivisione emotiva/canto simultaneo) è ribadita
dalle scelte metriche (ottonari nelle prime due, doppi quinari nella terza) e dalle finali tronche di volta in volta diverse.
Parallelamente alla sparizione delle due lasse parallele all'inizio di introduzioni-duetto si riscontra la presenza di tipici dispositivi duettistici all'interno del numero. Nella farsa
Zilia dopo due quarti ne iniziali di ottonari di Salomone si trova un duetto-terzetto in senari che presenta alcuni caratteri testuali distintivi della forma quadripartita (una quartina affidata a Belton e una ad Arabella, breve interlocuzione tra i due personaggi e un settore simultaneo «a tre» di Belton, Arabella, Salomone): questo blocco è metricamente differenziato
rispetto al resto dell'introduzione in ottonari. Il numero procede con altra interlocuzione
nel corso della quale avviene l'uscita in scena del quarto personaggio, Oliwai, che culmina con un monologo di nove versi. L'introduzione di Zilia si conclude con una stretta concertata «a quattro».
Es. 3
La festa della rosa (Rossi/Pavesi, primavera 1808)

Atto primo
Scena prima
Parte deliziosa del Casale nuovo di Salency. Amene campagne, e colline in prospetto: Un
torrente vi trascorre. La casa del Decano Seniore alla sinistra della scena, quasi isolata,
vaghi fabbricati alla sinistra, innalzati su case incendiate. Albergo di posta, alla destra eco
Gieronùno, che viene guardingo, e passeggia attorno la casa di Chiarotta, poi Carlo.
Gie.

Coro

Lis.

Quanto sonno! che stanchezza!
Più su i piedi ornai non reggo;
E ancor molto, a quel che veggo,
Sentinella avrò da far.
Il signore fa all'amore
Ne a me pensa... Ma vien gente:
Del sussurro già si sente ...
lo mi tomo a ritirar. (si cela al fondo.
Lasciamo a mezzo il giorno
(escono dalle case, e vengono da varj lati, villici, villanelle. Decani
poi Lis., e Cat., e in Coro
I rustici lavori:
E lieti - cori intorno
Facciamo risuonar.
Compagne, amiche, escite:
A giubilar venite.
Lieta speranza in petto
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Coro
DOIl.

Coro

Cm:

Gie.
Cm:
Gie.
Cm:
Gie.
Cm:
Gie.
Cm:
Cm: a
a2
Gie.

Vi faccia il cor brillar.
Andiamo, amici, andiamo:
Chi fia l'avventurosa? ..
La Festa della Rosa
Si vada a celebrar:
(invitando altri, si disperdono pel Casale. Comparisce Carlo da
lato opposto.

B

Son queste le aurette
Che spira il mio bene:
Qui dolci le pene
Mi rende d'amor.
Un tenero istante
A fervido amante
E' dolce, soave
Conforto del cor.
(viene Gie.

c

Signore, io sono stanco.
(impaziente.
lo bruccio, amico mio.
(con foca che và aescendo.
Ma, quì...
Non la veggio ...
Chiarotta!
Ma pazienza! ...
VederIa!. ..
Ma prudenza!. ..
Sentite ...
Qual rumor! ...
(Ah, cresce ognor nel petto,
( Ne sò frenar J'ardor.
(Ah, cresce, poveretto,
( Più sempre il mio timor. (si ritirano.

D

Coro generale. (esce in maggior numero il Coro, e traversando la
scena allegrissimo.
Alla Festa, compagni, alla Festa:
Del piacere vicino è il momento:
E del nostro innocente contento
Venga a parte la pace, e l'amor.
(si disperdono verso ilfondo cantando, e lietissimi.

E
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In una sola introduzione comica di questo quinquennio è previsto l'intervento del coro,
che però non è più collocato simmetricamente all'inizio e alla fine del numero, ma fa la
sua prima apparizione a numero già avviato (La festa della rosa). Anche questa disposizione contribuisce ad instaurare modifiche sostanziali rispetto alle forme 'a crescere' che
si sono fin qui viste. Ad esempio nella Festa della rosa (es. 3) vi è Geronimo che canta
due quartine di ottonari (A) e si nasconde in fondo alla scena: solo a questo punto irrompe il coro con una quartina di settenari, seguito da un'altra quartina di settenari di Lisa e
da altri quattro settenari distribuiti tra il coro generale e un gruppo più ristretto di donne
CB). La scena si svuota nuovamente per lasciare campo a Carlo, che canta due quartine di
senari (C); l'arrivo susseguente di Geronimo segna l'inizio di un settore di interlocuzione
in settenari con Carlo e una chiusa «a due» (D). Quando i due personaggi si ritirano, compare di nuovo il coro che esegue una quartina conclusiva di decasillabi (E).
Come si rileva dalla tab. 2, vi è un solo caso di introduzione monometrica, sempre in
ottonari (Tre mariti). Si trova frequentemente]' ottonario accostato o alternato al senario
(Trionfo delle belle, Zilia, Qui pro qua), al settenario (Guerra in pace, Marito in ÌlnbaraZ2o) e al doppio quinario (Cambiale di matrimonio). Si possono trovare metri lunghi anche
all'interno del numero (nell'aria di Edoardo in ottonari, doppi quinari e ottonari all'inizio
del Finto Stanislao), ma di solito essi vengono usati da Rossi nella parte finale del numero CCambiale di I1Ultrùnonio) o solo per disegnare l'ultima sezione di canto simultaneo (Festa
della rosa e Cecchina),
III.2. Repertorio semiserio (3 farse). Le tre introduzioni di questo quinquennio sono
tutte forme 'a crescere' prive del coro: vi è un duetto monometrico con le consuete due
sezioni di canto simultaneo (l solitari) e due introduzioni che iniziano con un'aria solistica e prevedono l'intervento successivo di altri personaggi (Adelina e L'amor figliale): con
quest'ultima tipologia Rossi continua la sperimentazione, inaugurata nell' Amor conjugale del quinquennio precedente, verso la creazione di un modello imprevedibile e vario sul
piano dell' azione drammatica e del corredo testuale che lo presuppone. Per quanto riguarda l solitari si tratta di un 'introduzione breve e non molto dissimile dalla produzione comica degli stessi anni. La sua configurazione testuale è motivata dalla peculiare situazione
drammatica: vi è un personaggio che esprime la sua compassione nei confronti di un altro,
addormentato, che però nel sonno si lascia sfuggire qualche parola. Questo duetto presenta
una sola quartina iniziale del primo personaggio, seguita da pochi versi di interlocuzione
con il secondo personaggio immerso nel sonno e un primo settore di simultaneità «a due»
con il dormiente che ormai si è svegliato. Questi si scusa ed esprime la propria dolorosa
condizione con un esastico, poi interioquisce con il primo personaggio fino alla sezione
conclusiva in simultaneità. L'impianto relativamente semplice di questa introduzione è assai
diverso da quello più ampio e libero di Adelina e dell'Amor figliale, in cui Rossi prosegue la ricerca intrapresa ne]]' Amor conjugale (H.2). Il genere semi serio sembra particolarmente incline a favorire soluzioni inedite, che permettono di focalizzare uno o più personaggi fin dall'inizio dellibretto. Le due farse sono ambientate in località geografiche
ancora inconsuete per il pubblico operistico: la scenografia iniziale di Adelina «rappre-
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senta una deliziosa veduta nella Svizzera» con altissime montagne in lontananza e il lago
di Zurigo, mentre quella dell' Amor figliale descrive luoghi più remoti, «una Starostìa, sulle
frontiere della Russia», ove «tutto è coperto di neve e di ghiacci». Sia l'introduzione di
Adelina sia quella dell'Amor figliale iniziano con un singolo personaggio e si concludono a terzetto. Inoltre ambedue le introduzioni presentano due arie polimetriche, una delle
quali in posizione iniziale, sentite come di consueto come vere e proprie canzoni dei personaggi. Rispetto alle prove polimetriche degli anni precedenti va rilevata l'ampiezza
ormai raggiunta da questi pezzi solistici, chiaramente distinti dal resto del numero per il
loro contenuto stereotipo (l'elogio della primavera, il cacciatore soddisfatto e gaudente,
ecc.). Tali due arie polimetriche sono connesse a realizzazioni musicali di tipo «nazionale». Com'è indicato nella didascalia, in Adelina il cacciatore Varner giunge preceduto dal
«preludio d'una canzone nazionale, cantata poi da [lui]» realizzata in settenari, quinari semplici e doppi, endecasillabi, mentre nell'Amor figliale Agnese si presenta «cantando con
aria nazionale» una «canzonetta» polimetrica. 28
Mentre l'introduzione dell'Amor figliale è organizzata secondo le note forme 'a crescere' del repertorio comico, con ingresso del terzo ed ultimo personaggio dopo la prima
sezione di canto simultaneo (a sua volta suddivisa in due parti, la prima in ottonari e la
seconda in doppi quinari, a causa di un evento sonoro fuori scena), l'introduzione di Adelina ha un unico settore di simultaneità alla fine del numero e il terzo personaggio, Carlotta, appare in scena nel corso di una sezione di interlocuzione: è evidente la necessità
di variare in modo sostanziale uno schema tante volte ripetuto e sentito probabilmente
come usurato (in effetti Rossi lo abbandonerà completamente nel quinquennio successivo).
IIL3. Repertorio serio (5 opere) Anche in questo quinquennio la produzione destinata
alla città lagunare si differenzia da quella per le altre sedi. I casi più semplici si trovano
infatti in libretti rappresentati fuori Venezia, come Alzira, scritta per Roma (coro monometrico di 3 strofe di settenari) e lppolita regina delle amazzoni, per Bergamo, che realizza lo schema coro introduttivo, interlocuzione con eventuali lasse solistiche, assieme
finale in simultaneità: ciascuna sezione corrisponde a tre diversi metri (doppi quinari, settenari, ottonari in lppolita regina delle amazzoni). Le esperienze più impegnative hanno
luogo come in precedenza a Venezia e nei libretti rossiani per la Fenice si nota l'orientamento verso un' estensione e una varietà metrica sempre più pronunciate.

28 11 v. 4 della canzone di Agnese (p. 5) si trasforma in un ottonario piano se corretto nell' accentazione e
ricomposto al secondo emistichio del verso precedente (cfr. i vv. 3-5: «Questo eterno - brutto inverno / È sì molestò / Vienlo presto a discacciar», che quindi dovrebbero diventare «Questo eterno / Brutto inverno è sì molesto
/ Vienlo presto a discacciar»).
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lEso LI
Calliroe (Rossi/Farinelli, carnevale 1808)

Atto primo
Scena prima
Portici Reali. Trofei appesi, Statua di Guerriero nel mezzo; sotto v'è scritto AGENORE.

Pamene, Idante. Grandi Calidoni, Guerrieri, Popolo in vari gruppi, attorno alla Statua,
cantano in

Pam. Idan.
e seco il
Coro

Coro
Dal ridente - e vago Eliso
Dove in pace ora t'aggiri,
Odi, Agenore, i sospiri
Che ad un Popolo - gemente
Fà versar crudel dolor.
Perché a noi rapirlo, o Dei?
(si volgono tutti verso dove si sente il canto.
Ma da lunge qual romor?

A

Coro
Evohè; Bacco; evohè!
Inni, o Bacco, omaggi a te.

B

Ah, de' Baccanti
Le sacre strida:
Frà lieti canti
A noi li guida
Del Dio Tebano
Il rito arcano,
Di Calidone
Antico onoro

c

Coro
(di Baccanti, ch 'esce co' Tirsi alzati, Sistri, e lietissimi aggirandosi per la
Scena.
Bacco si celebri, Bacco s'onori,
Il formidabile figlio del fulmine,
Che col Tirso tremendo vincendo
Fù del!'Indo il domator:

D

Tutti
Evohè; Bacco; evohè!
Inni, o Bacco, omaggi a te.

E
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Pam.

Coro.
Pam.
Coro.
Pam.

Ite, Baccanti, al Tempio:
Pompa nuzial s'appresta;
Di Bacco alla gran festa
Imene assisterà.
In questo dì Calliroe
Lo sposo sceglierà.
Lo sposo! e fia!
Soreso!
(sorpreso, e con gioja) Soreso!
Ei sol n'è degno!
Felice questo Regno
Appien così sarà.

F

Coro generale
Pam. Ida., e

Ah qual giorno giulivo sia questo!
Pura gioja nostr'anime inonda.
E fra gl'Inni di Bacco risponda
L'aura intorno coi canti d'amor.
(J Baccanti entrano pei portici. Il popolo si disperde.

Il coro iniziale si fa sempre più complesso e a partire da questi anni può includere
sezioni polimetriche, secondo una tendenza che andrà consolidandosi sucessivamente, quando Rossi creerà cori interamente polimetrici con fini di couleur locale e/o per sottolineare
il loro status di 'musica in scena'. Ad esempio all'inizio di Calliroe per Farinelli del 1808
(es. 4) Rossi predispone un coro generale in ottonari (A). L'ampliamento della sezione
corale è ottenuto diversificando i settori del coro, in questo caso i baccanti: il loro canto
in ottonari tfonchi si sente giungere da fuori scena (B) e suscita il commento di Pamene,
di Idante e del coro in scena in quinari (C). A questo punto i baccanti prorompono in una
strofe polimetrica di due doppi quinari, un decasillabo e un ottonario tronco (D) e subito dopo tutti ripetono il distico dei baccanti in ottonari tronchi (E). L'andamento metricamente vario e la fantasiosa polimetria - accostabile agli elaborati esperimenti metrici
caratterizzati in senso geografico compiuti negli stessi anni in àmbito semiserio per le
arie e canzoni, cfr. III.2 - possono voler alludere allo stato di ebbrezza e alla condizione
psichi ca alterata che per tradizione contraddistinguono gli adepti ai riti bacchici. Interviene infine Pamene con una strofe di settenari, il quale interloquisce col coro sempre in
settenari (F): conclude il numero la stretta in decasillabi, usati per esprimere gioia incontenibile (G).29

291n questa introduzione Rossi differenzia le finali tronche del coro generale (in -òr, A) dal coro dei baccanti (in -é, B). Poi il coro generale continua con la propria tronca (in -òr, C) assunta subito dopo anche dal coro
dei baccanti (D): il canto di questi ultimi riesce a coinvolgere emotivamente tutti gli astanti (E), che riprendono testo e naturalmente tronca finale dei baccanti (in -é, B). In seguito la tronca finale cambia ancora in -à (F)
e ritorna all'originario -òr nella stretta (G).
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In questo periodo le introduzioni serie di maggior impegno possono incorporare in
maniera inedita interventi solistici all'interno del numero. Invece di ricorrere a due-tre
versi di recitativo come nel quinquennio precedente (cfr. 11.3) il poeta colloca una sezione compatta di quattro-cinque endecasillabi sciolti (tranne gli ultimi due, a rima baciata)
declamati da un personaggio: questi versi possono precedere un esastico di ottonari del
personaggio stesso (Gauri) o un breve coro che introduce a sua volta il pezzo solistico
della primadonna (tetrastico del coro più tetrastico e distico della solista in settenari in
ldomeneo). Poiché parte del coro iniziale e la sezione recitativa di endecasillabi sono entrambi in metro lungo, ne deriva]' accostamento di versi lunghi di diversa tipologia, tangibile dimostrazione di un modo nuovo di verseggiare caratterizzato dalla rilevante escursione metrica. Ad esempio nei Gauri l'introduzione è costituita da un coro in due parti,
di cui la prima a parti/generale in settenari e la seconda in decasillabi; seguono i cinque
endecasillabi e l'esastico di ottonari di Albino e il numero si chiude con un distico di ottonari rispettivamente del coro e del solista. L'intervento del solista non apporta sviluppi
decisivi ali 'azione, ma riconferma in senso gioioso l'atmosfera emotiva del! 'inizio (determinata già dalla pantomima che precede l'introduzione: un banditore espone le tavolette cerate che riportano l'editto con la nomina di Albino e suscita cosÌ l'entusiastica reazione del coro iniziale).

IV. 1813-] 817
IV. J. Repertorio comico (2 opere). Con la sparizione delle farse la produzione comica tende, almeno nell'introduzione, ad assimilarsi al repertorio serio e in apertura di
libretto non si riscontrano più introduzioni esclusivamente basate su singoli personaggi
(come le introduzioni-duetto o le forme di duetto 'a crescere'). Negli stessi anni il duetto andava assumendo una configurazione molto formalizzata nella prassi scrittori a librettistica ed è dunque naturale che per il numero introduttivo venissero elaborati dispositivi canonici ben distinti rispetto ai numeri interni. Le 2 introduzioni comiche di questo
quinquennio, che si aggirano tra 56 e 62 versi, sono caratterizzate dalla regolare presenza del coro all'inizio e alla conclusione. La loro organizzazione non è molto complessa:
nel coro iniziale si riscontra l'uso di due metri di diversa lunghezza (senari e doppi quinari nell' Avviso al pubblico, ottonari tronchi e doppi senari nella Figlia de Il 'aria). Dopo
il coro interviene un solista in ottonari (due tetrastici e un distico nell'Avviso al pubblico, tre tetrastici, due distici e ancora un tetrastico nella Figlia dell'aria). Segue un settore di interlocuzione e la sezione conclusiva di canto simultaneo (nell'Avviso al pubblico
dopo l'ampia interlocuzione l'assieme finale è costituito da un settore in simultaneità di
quattro versi dei tre solisti, due versi in sticomitia anche con il coro e altri quattro versi
del tutti). Dopo il coro bimetrico Rossi mantiene in un caso lo stesso metro fino alla fine
del numero (l'ottonario nell'Avviso al pubblico), oppure predispone ulteriori variazioni
di metro (nella Figlia dell'aria dopo il coro vi è una sezione in ottonari e la stretta conclusiva è in doppi quinari).
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IV2. Repertorio semiserio (4 opere). Le introduzioni di questo quinquennio si distinguono per l'ampiezza, comunque superiore a quella del repertorio serio (le punte massime si hanno in Clotilde, che consta di 56 versi e in Romilda e Costanza che ne conta ben
77, mentre le altre non oltrepassano i 50 versi). Si registra un'introduzione-duetto bimetrico in Clotilde, interamente in ottonari tranne l'ultimo settore di canto simultaneo in doppi
quinari. La sua configurazione testuale è molto vicina a quella del duetto praticato tra il
1813-28 (due esastici paralleli iniziali, breve interlocuzione, primo settore di canto simultaneo, sezione intermedia comprendente altra interlocuzione e secondo settore «a due»),
ma se ne distacca per il fatto di incorporare un ampio intervento solistico del personaggio
maschile (quello femminile rientra temporaneamente nelle quinte subito dopo il primo settore di simultaneità), costituito da un tetrastico e due esastici. Tutt' affatto diverse sono le
introduzioni delle altre 3 opere in cui si riscontra regolarmente il coro all'inizio e alla fine
del numero (Etelinda, Malvina, Romi/da e Costanza). Le modalità d'inizio possono essere varie: oltre al coro generale in lasse compatte (ottonari in Romilda e Costanza), il poeta
può aprire il libretto con tre settenari in interlocuzione, anche in sticomitia, tra coro e solista, seguiti da un tetrastico di settenari in simultaneità (Etelinda), oppure attribuire al coro
un trattamento polimetrico che ne mette in risalto la funzione di 'musica in scena' cantata da lavoranti in campagna (come il coro di contadini e pastori in Malvina: endecasillabo, settenario e quinario tronchi seguiti da ottonari, anch' essi in prevalenza tronchi).
Dopo la sezione con il coro si possono trovare interventi solistici di varia entità. Ad
esempio in Etelinda due settenari e un endecasillabo precedono un esastico di ottonari del
conte d' Atòl, completato da un distico di ottonari del coro e di Ranulfo: l'introduzione procede poi con altri ottonari in interlocuzione e si chiude con una sezione in simultaneità in
Es, 5
Romilda e Costanza (Rossi/Meyerbeer, fiera del Santo 1817)

Atto primo
Scena prima
Grande atrio nel Palazzo dei Principi di Provenza.
Si alza il Sipario. Vari scudieri stanno terminando d'apprestare, e disporre militari trofei ... Cavalieri, Damigelle che appendono delle ghirlande in sùnetria frà gli interlocofonn): Da varie parti compariscono altri Cavalieri: osservano, e s'arrestano avanti a una
porta, custodita da due guardie.

Coro
Tutto è cheto ancor d'intorno ...
Eppur alto è bene il giorno?
Alla pompa che s'appresta

- 280-

A

ESORDì OPERISTICI DI GAETANO ROSSI

Pia
Coro
Piel:
Coro
Pia
Coro
Pia
Coro
Pia

Coro
Pia

Coro
Pier.

Coro
Pia

Coro
Pier.
Ann.

Ei sì tardo a comparir!
Mentre a gioja ognun si desta,
Forse ei sol non può gioir.
Cupo duo!. smania funesta
In quel core ... e chi sa mai!. ..
Voglia il ciel ch'eterna ornai
Pace, regni, ed amistà.
(In questo dal fondo comparisce Pierotto con 'Annina, e due Contadinelle: da
lontano osserva, sorprende, avanza, e sempre maravigliando.

A

Ah!. .. che bello!. .. guarda!. ..
Zitto ...
z. z. z. Superbo!. .. andiam ...
(urta e rompe una ghirlanda.
(con collera!)
Che fai!. ..
(cerca riporre, e rovescia un trofeo) Niente!. ..
Peggio ...
(rimette goffamente) Ora ... (avanza)
Ove vai? ..
(opponendosi)
Il balordo!' .. fuori ... fuori ... (cacciandolo)
Piano ... adagio, miei Signori, (come prima)
Fu accidente ... non ho rotto ...
Ecco in posto .. .
(cacciandolo) Fuor di quà ...

B

(resistendo) Ma, Signori, io son Pierotto, (riscaldandosi
E son'uom di sangue caldo
E son quì per mio fratello
Per il Principe Teobaldo (con importanza
Che a momenti arriverà.
(deridendolo) Eh! buffone! Il tuo cervello
Se n'è andato, o se ne và.
Suo fratel, fratel di latte;
E fra noi ci conosciamo,
E Teobaldo mi vuoi bene,
Mi vedrà, m'abbraccierà ...
E trattarmi a voi conviene! (con affettata imponenza)
Con maggiore civiltà.
(come sopra) Con un Principe di latte
Sappiam ben come si fà:
(c. s.) Ed un Principe di latte (in aria di protezione
Saprà quel che far dovrà.

c

(c. s.) volgendosi verso Annina, con galanteria
E costei ch'è sì bellina!. ..
(allontanandoli) Questa!. .. a largo ...
(con riverenze, e semplicità) lo son l'Annina

D
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Coro
Pia
Coro
Ann.
Pia
Coro
A 1111.
Pier.

Tutti

(c. s.) E' carina!
Lo so anch'io ...
Moglie mia doman sarà.
(scherzoso) Bella! vagha!
(ingenua)
Sua bontà:
Lo so anch'io. Ma state in là.
(c. s.) Permettete ... eh via!' .. lasciate ...
E dovere, e civiltà:
(schermendosi) Oh! voi troppo m'onorate:
State fermi ... state in là.
(allontanandoli) Ehi!. .. Signori ... non toccate ...
Troppi onori: state in là ...
(in questo s'apre la porta laterale

D

Ma s'apre la porta ... Vien ]' altro fratello ...
Pian piano ... bel bello: Tiriamci in disparte
Mettiamci in silenzio, usiam serietà ...
(si ritirano al fondo

E

Scena II

Retello concentrato, Albertone con esso, e i precedenti
Re!.

Alb.

Tutti

Ah frenar non posso in petto
Quel rancor che mi divora:
Presso è già la fataI ora:
Ei non tarda ad arrivar...
De' miei voti è il trono oggetto;
Ma un fratel mi fa tremar...
Oh, Signore, in faccia al mondo
Que' trasporti moderate:
Da politico profondo,
Anzi allegro vi mostrate:
Animate ... accarezzate,
Se bramate di regnar:

F

(osservando lo sotto voce) Come smania!. .. qual aspetto!. ..
Poco bene ei fa sperar: (colpi di cannone lontano)

Tutti
Retello, Albertorze
Ma il Cannone da lunge rimbomba ....
Già risponde la bellica tromba ...
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G
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Ret.

Alb.

Dell'arrivo è vicino il momento ...
Già s'avanza il frate I vincitor...
O geloso furore, ti sento:
Tu nel petto mi laceri il cor:
Or dovete mostrarvi contento
Su politica, e forza di COL

Senti! senti!. .. la tromba!. .. la tromba!. ..
Già s'avanza il frate I vincitor...
Non mi sento più in me dal contento
E dal petto già balza il mio cor.

doppi quinari e un esastico sommesso in ottonari.
Se si eccettua l'introduzione di Clotilde, bimetrica, in cui i doppi quinari provvedono a sbalzare la fine del numero (Clotilde) rispetto agli ottonari precedenti, le introduzioni di questo quinquennio sono costituite da più blocchi metricamente distinti (tab. 2).
Un ruolo importante è svolto dal coro o dal tutti cui sono affidate sezioni in metro lungo:
esse segnano un momento d'arresto nello scorrere dell'azione e sul piano della configurazione metrico-testuale assomigliano a quelli che Platoff ha definito «shock tutti»,
momenti di stasi in cui tutti i presenti esprimono la propria meraviglia nei confronti di
un fatto inatteso e realizzati musicalmente come un movimento a sé. 30 Nelle introduzioni rossiane di questo periodo questo tipo di tutti ha invece una funzione prevalentemente anticipatoria e/o descrittiva, in quanto serve a segnalare e a precedere l'arrivo di un
nuovo personaggio o a sottolineare l'imminenza di qualche comunicazione o evento di
rilievo. Ciò è ben visibile in Romilda e Costanza (es. 5), con cui inizia la collaborazione
tra il poeta veronese e Meyerbeer appena esordiente. Questa introduzione, che spicca tra
le altre dello stesso periodo per la sua l' ampiezza (come si è detto, è la più estesa di questo quinquennio), è basata sulla serrata concatenazione di settori monologanti e interlocutivi di vario tipo, interrotti alla fine della prima e della seconda scena da blocchi del
tutti in metro lungo, il primo destinato alla declamazione corale, il secondo concertato.
Ne consegue un modello di massima ricco di movimento e di articolazioni interne, che
Rossi riprenderà nel repertorio serio degli anni successivi. La prima scena di Rami/da e
Costanza è quasi tutta in ottonari. Dopo il coro (A) escono in scena Pierotto e Annina: il
primo interloquisce fittamente con il coro (B), fino a quando il suo stato d'animo esasperato non lo porta a espandersi prima con un pentastico, commentato da un distico del
coro, e poi un esastico (quest'ultima lassa è seguita due distici paralleli, uno del coro e
uno del solista che segnano la fine del dialogo tra Pierotto e il coro, C). A questo punto

30 Cfr. PLATOFF, Musical and dramatic structure cit., p_ 219.1 settori in metro lungo, cioè decasillabi o versi
doppi come i guinari o i senari doppi, sono di regola affidati al coro, se si eccettua l'aria di Jacopo in doppi guinari e ottonari in Malvina (nel repertorio comico degli anni precedenti si riscontrano invece arie solistiche in
metro lungo, ad esempio cfr. LI per f virtuosi, III. l per La cambiale di matrimonio), e si possono trovare all'interno del numero con funzione descrittiva, prima dell'arrivo di nuovi personaggi (doppi senari in Romilda e Costanza), o verso la fine del numero (doppi guinari in Eteiinda) o a costituire la stretta (doppi guinari e doppi senari
in Malvina, decasillabi in Romiida e Costanza).
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inizia una nuova fase di interlocuzione tra il coro, Pierotto e Annina, centrata sulla figura di quest'ultima (D). L'apertura di una «porta laterale» annuncia l'arrivo di altri personaggi, tacita le schermaglie verbali e determina un univoco clima d'attesa: lo sviluppo dell'azione rallenta il passo e tutti gli astanti declamano tre doppi senari di carattere descrittivo ed esortativo che preparano l'uscita in scena di Retello e Albertone immediatamente successiva (E). Con l'inizio della seconda scena riprendono gli oUonari e a ciascuno
dei due nuovi personaggi è attribuito un esastico (F), secondo un tipico dispositivo duettistico ormai da tempo incorporato all'interno del numero introduttivo (cfr. Zilia, III.l).
Le due lasse parallele sono seguite da due ottonari di commento dei presenti (G), bruscamente
interrotti da un evento sonoro fuori scena (<<colpi di cannone») che annuncia l'avvicinarsi di un nuovo, importante personaggio e che provoca il concertato finale in decasillabi
(H).

IV3. Repertorio serio (7 opere) Nella produzione di questi anni si registra ancora un
caso di introduzione piuttosto elementare, come Trajano, scritto per il teatro Re di Milano (non per La Scalai) e priva di grandi aspirazioni sperimentali (il numero introduttivo
comprende quattro guartine di settenari, le prime due affidate al coro, le ultime due alla
primadonna). La maggior parte di queste introduzioni non è particolarmente estesa, in quanto si aggira tra i 16 e i 30 versi e non si avvale di molte tipologie metriche (tab. 2): Tancredi, Trajano e Zoraida sono monometrici, mentre Teodoro, Evellina sono bimetrici. In
alcuni casi questo avviene perché Rossi è ormai in grado di ideare un esordio internamente
variato anche con solo uno o due metri, affidando ai musicisti il compito di sfruttare le
varie possibilità di intonazione offerte dal medesimo metro. 31 La possibilità di costruire
organismi semplici e compatti nella loro monometria, ma funzionali a un'intonazione
varia e articolata si può vedere ad esempio nell'introduzione di Tancredi, interamente in
ottonari: nella prima scena vi è un coro con a solo di Isaura (tetrastico del coro suddiviso
a parti, altro tetrastico di Isaura e distico del coro generale); nella seconda scena si può
distinguere un duettino tra Argirio e Orbazzano a lasse diseguali (il primo personaggio canta
un esastico, il secondo un tetrastico, segue un settore di sticomitia tra Argirio e il coro).
Concludono l'introduzione tre distici, il primo di Argirio a solo, il secondo di Orbazzano
con coro e il terzo di Argirio seguito dal coro. In Zoraida (di 18 versi) la concisione dell'introduzione deriva dall'importanza assunta dagli eventi sonori e dalla musica fuori
scena all'inizio del!' opera (<<varj colpi di trombe e di tamburi da opposti lati: indi la musica esprime la confusione d'una moltitudine [ ... ] e andrà crescendo sino al coro che verrà
cantato di dentro»), che poi si salda con il canto del coro e dei solisti in scena: questo tipo
di inizio dimostra la volontà di variare almeno in qualche particolare le soluzioni consue-

31Si veda l'ampia esemplificazione fornita da FRIEDRICH LIPPMANN, Der italienische Vas und der musi!wlische Rhythmus, Zum Verhiiltnis von Vers und Musik in der italienischen Oper des 19. JahrlulIlderts. mit einem
Riickblick aufdie 2. Hiilfte des 1g Jahrhunderts, «Analecta Musicologica», XII, 1973, pp. 253-369; XIV, 1973,
pp. 324-410; XV, 1975, pp. 298-333 (trad. il. Versijicazione italiana e ritmo musicale. 1 rapporti tra verso e
musica nel/'opera italiana dell'Ottocento, Napoli, Liguori, 1986).
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te d'apertura. La semplicità metrica e la limitata ampiezza di Teodoro (24 versi) sembranO provenire invece dalla ricerca di un diverso equilibrio tra evento musicale essenzialmente decorativo (come i cori d'apertura) e sviluppo effettivo degli avvenimenti. In questo caso Rossi pone all'inizio della prima scena una sezione in versi lirici che serve a delineare la serena atmosfera emotiva iniziale (in settenari, seguiti da quinari), fa emergere
nuove informazioni nel corso del!' ampio recitativo seguente e subito dopo, tra la fine della
prima scena e l'inizio della seconda, utilizza nuovamente i versi lirici (ottonari) per esprimere le spaventate reazioni nei confronti di uno spettacolare effetto luminoso, la comparsa di una meteora annunciatrice di sventura e un' eclissi di sole.
Es,

6)

Celanira (Rossi/Pavesi, primavera 1815)

Atto primo
Scena prima
Bosco sacro. Quasi tutti gli alberi sono adorni d'offerte, cioè di ghirlande a fiori, altri d'alloro, di treccie, di capegli, di arpe, di emblemmi varj, cioè Colombe che si baciano, Aquile
fulminanti, ad alcuni alberi sono appesi de' Trofei tolti a' nemici: Vi si leggono incisi i
nomi dei Dei, degli Eroi, de' Padri, de' Figli, degli Amici, delle Spose, od Amanti cui sono
consacrati. Si veggono due grossi tronchi di quercia recisi da poco: Un'Elce altissimo è
adorno d'uno scudo, e d'un Elmo Franco: v'è scritto Ricimero.

Valmiro, Illiska in alto di profonda costernazione. Ordalia, e varie Donzelle con vasi, e
fiori di cui spargono l'albero di Ricimero. Vecchi Guerrieri, Popolo, e Bardi, in vaJj gruppi di tristezza cantano in

Coro a parti

Tutti.

Ord.

Coro.

Ah! l'Amico!. .. il Padre!' .. il Duce!. ..
Ricimero
Più non è!. .. L'Eroe Perì)
Come fiero
Di sua gloria nella luce
Ei caddè) funesto dì!
Oh! Piangete!. .. sì, gemete:
Ricimero
Più non è!. .. l'Eroe Perì!
Ah! della misera figlia dolente
Di Celanira che mai sarà?
D'Ira fremente vendetta spira:
Il duol suo barbaro calmar non sà.
Il duol suo barbaro pietà ci fà.
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Val.

Al fragor d'oricalco guerriero
Non ti desti ora più, Ricimero!
Posa il brando - che un dì fulminando
Frà nemici recava il terror.
La tua morte - fu quella del forte,
Trionfando sul campo d'onoro

c

Ricimero!. ..
Più non è!

Tutti
Ah! l'Eroe!. ..
Dove sei? ..

L'Eroe Perì!
(silenzio: poi tutti scuotendosi con energia.
Tutti

Val. 0/:
Ill.
Tutti

Oh deplorabil perdita!
O troppo infausto giorno!
Tutto è squallore intorno:
Tutto d'intorno è orror.
Cielo! con noi, deh, placati:
Deponi il tuo rigor:
Raccendi il cor de Sassoni,
Consola il mio dolor.
(Ord. parte colle donzelle. J Bardi d'altro lato.

Anche le due introduzioni in tre o quattro metri (cfr. tab. 2) sono piuttosto brevi. In
Celanira (es. 6), ambientata «in Eresburgo. Nella Sassonia, sull'Elba, e sue vicinanze» si
riscontrano realizzazioni polimetriche connesse a una caratterizzazione vagamente esotica. Il coro iniziale dell'opera, cantato da «vecchi gueìTieri, popolo e bardi», è in quaternari e ottonari e la polimetria evidenzia il carattere di 'musica in scena' del compianto funebre dell'eroe Ricimero cantato da questi personaggi (A). Come già nel quinquennio precedente Rossi accosta metri diversi di lunghezza rilevante: dopo il coro introduttivo vi sono
infatti quattro doppi quinari di Ordalia seguiti da un verso analogo del coro CB), seguiti da
sei decasillabi di Valmiro (C). Il numero si conclude con ottonari tronchi in sticomitia (D)
e la sezione conclusiva di canto simultaneo in settenari, prevalentemente sdruccioli e tronchi (E). Un'organizzazione molto simile si riscontra anche nell'introduzione dei Baccanti, musicato da Paer per il teatro di Napoleone alle Tuileries. Il numero introduttivo, che
pure non è molto esteso (solo 30 versi), dovette essere studiato con immaginabile attenzione per J' augusto committente e in effetti contiene espliciti richiami al potere trionfante dell'impero romano. Dopo il coro generale con solista in settenari l'introduzione prevede, come in Celanira, gli interventi di altri due solisti con il coro in metro lungo, rispettivamente una quartina di decasillabi e una di doppi quinari (in entrambi i casi il coro ripete gli ultimi due versi). Nei settenari seguenti in interlocuzione il gran sacerdote comunica ai romani che la punizione divina sta per abbattersi sulla città di Roma e questa notizia
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provoca l'impaurito assieme finale, una quartina di settenarÌ. Vanno notati il coinvolgimento dei personaggi principali del dramma, cioè il primo uomo, la primadonna e il
primo basso che compaiono per la prima volta tutti insieme e il modo in cui è configurata la conclusione: la notizia della sventura incombente comunicata dal gran sacerdote è
fornita nel corso di un contesto interlocutivo verso la fine del numero, in modo che la vivace reazione emozionale di tutti i presenti determini necessariamente la stretta finale. Si
può qui già osservare in nuce un tipo di introduzione che non serve solo a presentare genericamente 1'azione, ma la definisce e la orienta in modo compiuto, secondo un modello
che Rossi svilupperà ulteriormente in seguito.

V 18 I 8- I 822
V l. Repertorio semiserio (2 opere). Le due introduzioni di questi anni, la Sposa fedele e Adelaide e Comingio, prevedono come la maggior parte dei numeri introduttivi del
quinquennio precedente la partecipazione del coro all'inizio e alla fine del numero. Dopo
il coro iniziale si succedono settori di interlocuzione, anche in fitta sticomitia, e sezioni
monologanti di varia estensione. L'introduzione di Adelaide e Comingio, bi metrica, consiste in un coro iniziale in doppi quinari e in un settore interamente in ottonari che prevede un esastico di Lisaura, varia interlocuzione, un altro esastico del conte di Benavides
e una parte conclusiva a concertato in simultaneità. Anche l'introduzione della Sposa fedele è bimetrica, essendo interamente in ottonari tranne la stretta in senari doppi e semplici. Pure in questo caso nella zona intermedia tra coro d'apertura e coro finale si registrano interlocuzione e parti monologiche come gli interventi di Michelone (tre lasse rispettivamente di sei, otto e quattro versi) e di Erardo (sei versi): la presenza di pezzi solistici
di notevole ampiezza, utili per la caratterizzazione psicologica di un personaggio, è peraltro da tempo un aspetto distintivo delle introduzioni semiserie.
V2. Repertorio serio (5 opere) Le introduzioni di questo periodo presentano una configurazione sempre più ampia ed articolata: se nel quinquennio precedente l'introduzione più estesa, i Baccanti, contava 30 versi, ora si raggiunge un'estensione massima di 76
versi con Valmiro e Zaida. Il repertorio serio di questo quinquennio, caratterizzato da un' organizzazione metrica multisezionale (tab. 2), presenta elementi di vicinanza con le configurazioni più articolate e innovative degli anni precedenti (Baccanti, Celanira), che però
sono attuate in versione molto più dilatata e più estesa, secondo modalità già esperite nel
genere semiserio e in particolare in Romilda e Costanza. I numeri introduttivi di questo
periodo presentano una disposizione monumentale che si coglie fin dal coro iniziale (presente in 4 casi su 5). Esso non consiste più in lasse compatte poiché nella parte iniziale
del numero Rossi prevede, oltre alla suddivisione interna del coro in parti, anche l'intervento di più comprimari e/o l'utilizzo di cori diversificati tra loro. Ad esempio in Tebaldo e lsolina la parte iniziale in ottonari dell'introduzione è costruita sull'alternanza di coro
e di tre solisti (un tetrastico del coro, un distico rispettivo a due personaggi secondari, un
altro distico dei solisti col coro, un esastico di un nuovo personaggio, Ermanno, e un disti-
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conclusivo del coro). Nel Conte di Lenosse l'inizio in ottonari è ulterionnente distribuito tra coro generale, coro a parti e un comprimario (due tetrastici del coro generale e a
parti, un esastico di Clarendon e un ultimo tetrastico distribuito tra il coro a parti, Clarendon e il coro generale). In Valmiro e Zaida la sezione monometrica in apertura di libretto
in doppi senari è basata invece sulla contrapposizione tra cori di diversa natura e due comprimari (vi compaiono un coro generale, un coro di donzelle con una solista, un coro di
trovatori, un altro solista, la ripresa del coro femminile precedente e il coro generale).
Dopo questa prima sezione caratterizzata dalla presenza del coro Rossi può concludere rapidamente l'introduzione. In Tebaldo e [salina la sezione in ottonari con il coro e i tre
solisti è seguita da un settore corale in metro lungo (decasillabi) che illustra e commenta
l'azione in corso, cioè l'ingresso dei cavalieri prima del torneo e l'accoglienza loro tributata dai solisti e dalle comparse in scena: il coro sfocia poi direttamente nella stretta in quinari con la partecipazione dei personaggi precedenti.
Negli altri 3 casi il numero introduttivo contiene al suo interno uno o più pezzi solistici di
varia entità. Ad esempio nel Conte di Lenosse dopo la sezione iniziale in ottonari vi è un breve
recitativo costituito da due settenari e un endecasillabo e l'esastico del primo uomo, il duca
d 'Osmondo, nettamente rilevato grazie alla scelta del metro, il decasillabo: concludono il numero un tetrastico di decasillabi in interlocuzione e un ultimo tetrastico in ottonari in simultaneità. Nel!' Eroe di Lancastro l'introduzione ha un' architettura particolannente vasta: la prima
scena del libretto, interamente in ottonari, è distribuita come di consueto tra coro generale e
a parti e personaggi comprimari; la seconda scena si apre con una sfilata di cavalieri accompagnata da un coro bistrofico di settenari e quinari con il consueto fine di caratterizzazione di
'musica in scena'; Volfero, tenore, si presenta con otto settenari completati da un distico del
coro e il numero introduttivo si conclude con un tetrastico in doppi quinari.
L'estensione del numero non sempre corrisponde alla presenza di un numero maggiore di informazioni essenziali per lo svolgimento successivo del dramma. Nel caso appena
citato dell' Eroe di Lancastro nel corso della seconda scena non si registra alcun evento o
comunicazione di una certa importanza se si eccettua l'avvenimento scenico in sé (ingresso di cavalieri pronti alla guerra con il loro capo, il quale si dichiara genericamente ispirato da amore) e nella stretta susseguente il coro e il solista riprendono pari pari i contenuti appena esposti. In Valmiro e Zaida, invece, l'ampiezza dell 'introduzione e la sua complessa architettura si accompagnano a una densità infonnativa che di rado si era sin qui
riscontrata. Dopo la sezione in doppi senari affidata a cori e a personaggi l'introduzione è
costituita da un duetto in ottonari dei due eroi eponimi, Valmiro e Zaida, che ne ben ne
illustra il reciproco forte legame e che nella sezione conclusiva di simultaneità si allarga
a comprendere tutti i solisti in scena e il coro: segue l'intervento solistico in settenari di
un altro personaggio, Selimo, durante il quale si apprende che Valmiro, presente in scena
in incognito, è braccato dai suoi nemici e accusato di tradimento. Nei due successivi settenari in interlocuzione e nel teso assieme conclusivo in quinari tutti gli astanti esprimono la loro meraviglia nei confronti di una rivelazione tanto sorprendente, mentre il protagonista maschile è in preda a un assoluto smarrimento. È evidente che un simile inizio conduce subito lo spettatore nel vivo dell'azione e avvia il dramma senza indugi.
CO
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Es. 7
Emma di Resburgo (RossilMeyerbeer, primavera 1819)
Atto primo
Scena prima
Deliziosi contorni del castello di Tura, sulle rive del Clide, che si vede discendere fra le
ridenti coline, che circondano il castello, cui si salisce per ombroso viale: capanne sparse;
paesaggi, antichi castelli in lontananza sulle montagne ricoperte di neve: Bosco alla sinistra.

È l'Aurora.

OLFREDO

comparisce sulla soglia del Castello: osserva, poi scende.

OLFREDO

Dal suo placido riposo
Già si desta la natura:
Sorge l'astro luminoso
Che la torna ad animar.
Dolce calma, gioja pura
Sente l'anima innocente: lo t'adoro, o ciel clemente,
Che l'uom giusto vuoi premiar.
(entra nel boschetto: s'aprono intanto le capanne; n'escono Pastori, Pastorelle: Etelia
poscia, che ad essi s'unisce

A

CORO

Ecco il giorno sospirato
Arrivato è il bel momento:
Ah! del nostro egual contento
In tal dì non vi sarà.
ETELlA col CORO
Quanto è caro, quanto è amato
Olfredo
Oggi
scorgerà.
il padre
Lieta ei rende a noi la vita
Cosa è pena quì s'ignora:
Col piacer quì regna ognora
(Olfr. ritorna:
La più tenera amistà.
Uno stato più felice
è commosso.
Nò, del nostro non si dà.
OLFREDO

E per voi, per te felice (al Coro, e ad Etelia.
Il mio core ognor sarà.
ETELlA, CORO

Per te solo ognun felice
Caro padre
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quì sarà ...
Buon 'Olfredo

B

(trombe lontane.
TUTTI

Ma ... quai trombe!. .. qual suono!. .. ascoltiamo ...
A turbar chi ci viene? .. osserviamo.
Di guerrieri si vede un drappello ...
A tal parte già mostra avanzar.
Lo stendardo del Principe è quello:
Il Sovrano pensiamo a onorar.

c

Scena Il
Araldi, guardie che precedono NORcEsTo, il qual viene con
OLFREDO, ETELlA, e il Coro si ritirano rispettosi.

DONALDO,

e vari Cavalieri.

D
NORCESTO

Non v'atterrisca, amici,
Di quelle trombe il suono:
In campo, fra nemici,
Vuò spargere il telTor.
Al padre d'intorno,
Miei cari, venite:
Tranquilli giojte
Sgombrate il timor.
Oh quanto felici,
Voi siete, o pastori,
Cui brilla ne' cori
La pace, l'amor!

E

CORO

Frà gioje innocenti
Noi siamo contenti
Ci rende felici
La pace, l'amor.
(un 'Araldo dà Wl segno di tromba: un 'altro spiega, e s'appresta a leggere un 'editto. tutti
sorprendono, e s'affollano.
CORO

Ma qua! si pubblica cenno del Principe? ..
Odasi, !eggasi - che mai sarà?

F

ARALDO

Stranieri accogliere nessun potrà ....
(il popolo ripete sotto voce.
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Che si palesino pria conven·à.
Quanto può chiedere tutto otterrà
Quel che Edemondo scoprir saprà ...
(alla parola Edemondo moto generale d'orrore, di fremito, d'indignazione.

G

CORO

EdemondoL ... Ah! quel nome fa orrore.
Parricida crudel, traditoreL ..
Qual furore nel seno mi destaL ..
Qual memoria tremenda, funesta
Ci ricorda quel nome esecrato,
Qual delitto che fremer ci fa!
Stragge, morte, terrore, vedetta;
La natura, la legge, ]' aspetta.
Ad ogni empio egli serva d'esempio:
Tremi, pera: nessuna pietà.
NORCESTO

(Quali smanie nel petto mi sento!
Ogni accento m'accresce tormento:
Oh! tacete, rimorsi tiranni:
Già quest'alma più regger non sà.)
OLFREDO

(Quali angustie nel petto mi sento!
Quel furore per esso pavento:
Ah! che forse Edemondo è innocente,
E, infelice! non trova pietà!)
(il Coro si disperde.

L'introduzione di Emma di Resburgo (es. 7), che segna il secondo episodio di collaborazione tra Rossi e Meyerbeer, presenta alcuni caratteri già riscontrati nella restante produzione seria di questo quinquennio ed altri decisamente innovati vi. In questo numero introduttivo di notevole ampiezza (consta di 72 versi, superati solo da Valmiro e Zaida) Rossi
ricerca un nuovo equilibrio tra interazione tra personaggi ed espansione solisti ca e collettiva, quest'ultima di norma in metri lunghi, quasi mai utilizzati negli interventi solistici (un'unica eccezione si rinviene nel Conte di Lenosse). Il poeta crea un organismo di
grande consequenzialità, contrassegnato da un inizio inusuale e da un clamoroso colpo di
scena finale. Il poeta elimina infatti la complessa cornice corale che contraddistingue la
parte iniziale delle introduzioni di questi anni e il numero si apre con il basso, Olfredo,
che canta due tetrastici di ottonari e quindi si ritira (A): questo tipo di inizio 'a solo' non
si era mai verificato nella produzione rossiana seria, mentre se ne trova un caso molto simile nel repertorio comico, Lafesta della rosa, rappresentato circa una decade prima (cfr.
III. l, es. 3). Subito dopo esce il coro e un personaggio femminile, Etelia, che riprendono
il metro precedente (B) e alla fine della sezione in ottonari anche Olfredo, già ricompar-
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so in scena, si unisce al coro e ad Etelia. Dopo il suono di «trombe lontane» interviene un
tutti in metro lungo (sei decasillabi) che rallenta l'azione in attesa di un nuovo personaggio (C). Accompagnato da un sontuoso corteo di guardie e cavalieri giunge allora Norcesto, che si presenta prima con quattro settenari a mo' di recitativo, sfruttando lo statuto
anfibio di questo metro appartenente sia al recitativo sia ai versi lirici (D), e poi si produce in due tetrastici di senari completati da un tetrastico di senari del coro (E). Dopo altri
squilli di tromba il coro sollecita in doppi quinari la lettura dell'editto (F), finalmente pronunciato dall' araldo nello stesso metro (G). Il nome di Edemondo suscita l'indignata stretta conclusiva in decasillabi, costituita da un esastico del coro e da tre tetrastici rispettivamente del coro, di Norcesto e di Olfredo (H).
Per concludere questa esposizione vorrei accennare al libretto di Rossi rappresentato
a Venezia subito dopo l'ultimo quinquennio considerato, cioè la Semiramide rossiniana
(l 823).Vale forse la pena di ricordare che verso la fine del 1822, mentre era in corso l'elaborazione del numero introduttivo di quest' opera, Rossi lo definÌ un' «introduzione alla
Meyerbeer». CosÌ il libretti sta scriveva a Meyerbeer il 28 ottobre 1822 da Castenaso
(Bologna), dov'era ospite di Rossini per lavorare con lui a Semiramide:
Sono al fine del Finale di primo atto. Sarebbe finito se continue distrazioni, viaggetti, campagnate nelle vicine ville non ci avessero fatto perder giornate. Ma Rossini non è
in ritardo: - Feci un'Introduzione, alla Meyerbeer = anche la Colbran comparisce nella
Introduzione: Una pompa, un quadro imponente 32
La stessa espressione ricorre in forma negativa pochi mesi dopo a proposito di un
altro libretto rossi ano, Malek-Adel, destinato questa volta allo stesso Meyerbeer:
L'Introduzione presente [di Malek-Adel] ci mette al fatto, subito, di tutte le cose, ci
presenta i nostri personaggi: - lo penso fare azion muta del!' orazione de' Templari, sino
al primo segnale del tumulto - Non è Introduzione alla Meyerbeer: Ma basta che ci prepari - e non deve essere bellissima 33

Cfr. MEYERBEER, Briefvvechsel und Tagebiicher cit.: I, p. 446, lettera del 28 ottobre 1823.
Cfr. MEYERBEER, Briefwechsel und Tagebiicher cit., I, p. 482, lettera del 25 aprile 1823. Il passo in questione è riferito ali "ossatura' di Malek-Adel, ideata nella seconda metà di aprile 1823, dopo che Rossi aveva
già iniziato a lavorare al Crociato in Egitto (la stesura del secondo atto di quest'opera appare già avviata a metà
febbraio 1823, cfr. MEYERBEER, Briefwechsel und Tagebiicher cit., l, pp. 484-445, lettera del 27 aprile 1823).
Benché in seguito regolarmente retribuito da Meyerbeer, Malek-Adel non fu mai musicato da questo compositore e venne rappresentato a Verona con musica di Nicolini solo nel 1830, cfr. n. 14. Tuttavia il fatto di aver
pagato questo libretto autorizzava Meyerbeer. collega-padrone estremamente geloso e autoritario, a ritenersi il
proplietario esclusivo di alcune pal1icolari soluzioni drammaturgiche destinate a questa sede, come l' «azion
muta dell'orazione de' Templari" con cui l'opera avrebbe dovuto iniziare. Questo tipo di esordio, che non si
riscontra più nella prima edizione di Malek-Adel del 1830, fu senza dubbio dirottato nei mesi seguenti con i
necessari accomodamenti nel Crociato, la cui ambientazione storico-geografica è del resto la stessa dellibretto poi abbandonato: come ognun sa, l'introduzione del Crociato si apre con un'elaborata pantomima degli
32

33
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Di recente Marco Emanuele, svolgendo alcune riflessioni proprio sul significato dell'espressione «introduzione alla Meyerbeer», ha messo in luce l'incremento delle dimensioni e della complessità drammatico-testuale delle introduzioni che si riscontrano nelle
opere italiane di Meyerbeer e in alcuni libretti rossi ani prima del 1823 34 Tali osservazioni sono pienamente condivisibili e ricevono ulteriore conferma anche da quanto si è
fin qui evidenziato sulle strategie di scrittura drammatica perseguite da Rossi nei numeri introduttivi. E' tuttavia possibile aggiungere qualche considerazione a margine di quanto già scritto sull'argomento. Va innanzitutto sottolineato che la testimonianza di Rossi
sul!' esistenza di un tipo di introduzioni proprie a Meyerbeer, con caratteristiche diverse
da quelle di Rossini e di altri imitatori di questo compositore, è particolannente autorevole: con questo librettista Meyerbeer aveva intrapreso la caniera operistica in Italia nel
1817 e fino a quel momento continuava ad intrattenere con lui un rapporto di collaborazione artistica intensa e fruttuosa. Con la definizione «introduzione alla Meyerbeer»
Rossi poteva riferirsi sia a intenzioni e progetti già attuati o in corso di realizzazione che
gli erano stati confidati dal compositore nel corso dei loro ripetuti incontri sia a una tipicità drammatica ormai notoria a tutti: lo stretto legame tra i due artisti rende particolarmente probabile la prima ipotesi, anche se non esclude affatto la seconda. Definendo in
questo modo l'introduzione della Semiramide rossiniana Rossi poteva anche voler lusingare l'amor proprio di Meyerbeer con la notizia che alcune opzioni e caratteristiche
drammaturgiche dei suoi numeri introduttivi erano state elette a modello e fatte proprie
anche da Rossini, il più prestigioso musicista teatrale italiano del momento. Dalle due
occonenze qui riportate della stessa locuzione, tratte dalle lettere di Rossi, panebbe
comunque di capire che le introduzioni meyerberiane si distinguevano per l'imponenza
e la grandiosità, sia scenico-visiva che drammatico-musicale, e per il fatto non solo di
«preparare», ma di contenere al loro interno avvenimenti essenziali per il successivo
svolgersi degli eventi.
Come si è visto, fin dall'inizio della sua attività Rossi concepisce se possibile le sue
introduzioni come numeri d'azione. Ciò è particolarmente evidente nel repertorio comico, in cui domina lo schema duetto-terzetto che indubbiamente comporta un certo movimento in scena anche grazie all' anivo del terzo personaggio: tra esse vi sono introduzioni
particolarmente mosse e vivaci come quella dell'Accademia di musica con l'episodio
degli schiaffi dati a personaggi enonei palesemente derivato dal finale delle Nozze di
Figaro (cfr. I.l). Nell'opera seria il raggiungimento di una certa complessità e varietà

schiavi cristiani che sul far del giorno si accingono al lavoro sotto il controllo dei sorveglianti arabi. Esempi
di pantomima, piuttosto rari nelle introduzioni rossiane, hanno attestazioni precoci già alla fine del '700 quando il movimento in scena aiuta a vivacizzare un tipo di numero ancora estremamente statico, cfr. Carolina e
Mexicow e Amigona (1.3), in seguito [ Gauri (I1!.3). Quando Meyerbeer incontrò Rossi a Venezia verso la fine
di maggio 1823 , probabilmente il compositore tedesco gli espresse/impose il suo desiderio di incorporare la
pantomima di Malek-Adel nell'introduzione del Crociato: nei giorni seguenti, per poter procedere con la composizione del Crociato, il li bretti sta infatti richiese ed ottenne la restituzione dell"ossatura' di Malek-Adel, cfr.
MEYERBEER, Brieftvechsel und Tagebiicher ciI., I, p. 495, lettera del 24 maggio 1823.
34 Cfr. EMANUELE, L'ultima sragione iraliana cit.. p. 231 e sgg.
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d'azione è invece acquisizione più tarda, che ottiene risultati di una certa consistenza
soprattutto dopo gli anni Dieci. A parte il tentativo di rappresentare azioni mute in un
contesto metrico-testuale di grande semplicità (cfr. la n. 33), col passare del tempo le
introduzioni di Rossi diventano sempre più ampie, elaborate e essenziali ai fini dell'economia complessiva del dramma. Questo è ben visibile nell'introduzione de / baccanti
(1813), ove il gran sacerdote annuncia una sventura che grava su Roma e ciò dà luogo
all'impaurita stretta conclusiva, anche se l'incombente sfavore dei numi è solo evocato e
non dà luogo ad alcuna diretta manifestazione. Nel Teodoro (1813) subito dopo l'introduzione vera e propria avviene un portentoso fenomeno naturale, i cui effetti sono commentati in versi 'lirici' dagli astanti solo dopo una sezione in sciolti. Le due introduzioni
scritte da Rossi ex novo per IVl.eyerbeer prima del 1823, cioè quella di Romilda e
Costanza (1817) e di Emma di Resburgo (1819), presentano poi ulteriori caratteri innovativi rispetto alla produzione precedente. Come si è detto rispettivamente in IV2 e V2,
entrambe presentano un'articolazione multisezionale complessa e un colpo di scena una rivelazione o un evento sonoro e/o scenico inatteso - situato in prossimità della fine
del numero: esso giustifica la stretta conclusiva in guanto naturale e appropriata reazione emotiva alla sorpresa appena subita (es. 5 e 7). Diverso è invece il discorso per introduzioni frutto di rimaneggiamenti come Semiramide riconosciuta da Metastasio (1819)
e L'esule di Granata da Romani (1822), al cui interno si riscontrano sezioni in recitativo. Anche se l'esito drammatico di siffatti congegni versificatori poteva risultare efficace e consequenziale, 1'esame delle introduzioni rossiane scritte fino al 1822 rivela che
questo modo di montare le prime scene del libretto - con versi sciolti a collegamento di
più sezioni in versi 'lirici' - è un elemento nettamente recessivo e antiquato: come già si
è rilevato, esso è tipico della fase iniziale della produzione rossiana (cfr. 1.3), mentre a
partire dai primi anni del secolo le sezioni in recitativo tra una e l'altra scena tendono a
contrarsi sempre più fino a dar luogo unicamente ad organismi metrici estremamente
coesi (cfr. 11.3).35
Dalle introduzioni rossiane qui esaminate si deduce che la presenza della primadonna non sembra un ingrediente assolutamente indispensabile alla cosiddetta «introduzione alla Meyerbeer»36 Anche nella produzione seria di Rossi fino al 1822 si riscontra la
netta prevalenza maschile che caratterizza in genere le introduzioni rossiniane serie
prima di SemiramideY Come si è visto, il primo uomo figura nell'introduzione già nei
primi anni (cfr. 1.3), pur consolidando la sua presenza a partire dal 1813 (cfrJV 3). Molto
meno frequente è invece la partecipazione della primadonna, che interviene nelle introduzioni serie solo a partire di ldomeneo (1812) e anche in seguito risulta raramente presente in questo tipo di produzione (I baccanti, Trajano in Dacia, Valmiro e Zaida). La
stessa tendenza a coinvolgere nell'introduzione personaggi di primo piano si nota anche

15

Su Semiramide riconosciuta e sull'Esule di Granata si veda EMANUELE, L·ultima stagione italiana cit.,

pp. 236-237.
16 Analoga

J7

opinione è espressa in EMANUELE, L'ultima stagione italiana cit., p. 239.
Cfr. TORTORA, Drammaturgia del Rossini serio cit., p. 78 e passim.

- 294-

ESORDÌ OPERISTICI DI GAETAl\lO ROSSI

nei libretti rossi ani scritti per Meyerbeer: in Romilda e Costanza agisce il primo uomo,
in Emma di Resburgo il primo basso e il primo uomo. Per quanto non di frequente, la protagonista femminile nelle introduzioni comiche compare invece fin da subito (cfr. 1.1).
Pochi anni dopo la protagonista femminile appare anche nelle introduzioni del repertorio
semiserio, dove una primadonna, anche se travestita da uomo, è presente per la prima
volta nell'Amor conjugale (cfr. II.2; per un intervento femminilmente più convenzionale
nell'Amor figliale cfr. III.2). Nella seconda-terza decade dell'Ottocento con l'estinzione
del genere comico e semiserio nella produzione rossiana, il genere serio manifesta l'aspirazione a uno svecchiamento in questo punto nevralgico del dramma sia assimilando
tipologie metrico-drammatiche elaborate in ambiti geneticamente estranei, sia variando
ed allargando il numero dei personaggi consueti. Degna di nota è perciò la presenza della
primadonna in Semiramide riconosciuta sempre per Meyerbeer (1819), nella Semiramide
rossiniana (1823) e nel Crociato (1824), anche se l'apparizione della protagonista nell'introduzione rimarrà anche in seguito un fatto piuttosto sporadico. Il vero divieto sembra quindi riguardare esclusivamente il 'musico', castrato o donna en travesti, costantemente escluso alle introduzioni serie qui esaminate e la cui apparizione viene fatta molto
più desiderare di quella della primadonna.
Nel complesso l'introduzione di Semiramide continua, incrementandoli, gli orientamenti manifestati da Rossi nelle sue due opere per Meyerbeer e in qualche altra introduzione degli stessi anni. L'estensione di questo numero introduttivo (75 versi) è infatti
superiore a tutte le introduzioni precedenti del libretti sta e si distanzia da esse anche per
alcune ulteriori, raffinate particolarità della sua organizzazione drammatico-testuale. Ad
esempio la modalità d'esordio viene qui originalmente variata visto che in apertura del
numero il poeta non colloca il coro canonico, ma alcuni versi sciolti del sacerdote Oroe.
Rossi aveva sperimentato per la prima volta un inizio simile, ma decisamente meno ardito, in Emma di Resburgo per Meyerbeer, la cui introduzione inizia con un a solo del
basso, costituito da due strofe di ottonari (cfr.Y.2).38 Vi sono poi dispositivi formali già
utilizzati da Rossi in precedenza, come il duetto-terzetto cui partecipano Idreno, Assur,
Oroe e il coro, in questa occasione sottilmente modificati: le lasse d'apel1ura in ottonari
dei primi due personaggi non hanno uguale lunghezza come avviene di solito nei duetti
posti all'interno del numero introduttivo, ma la prima coppia di tetrastici è suddivisa tra
Idreno e il coro (Idreno: un tetrastico e mezzo, coro: un distico), mentre la seconda cop-

38 L'inizio in recitativo di Semiramide - un elemento del corredo testuale che, come si è visto, dimostra
l'interesse di Rossi per un nuovo modo di avviare il numero intreduttivo - può aver costituito a sua volta un
modello per librettisti e compositori nel corso del XIX secolo: un esempio molto simile si riscontra nell'introduzione dello Stijfelio verdiano, «che si apre con il brevissimo soliloquio di un personaggio 'sacerdotale'», cfr.
CESARE QUESTA, Semiramide redenla, Urbino, QuattroVenti, 1989, p. 268. L'apertura dell'opera in versi sciolti non è peraltro un caso isolato nella produzione di Verdi, cfr. DA'IlO ROSEN, How Verdi Operas Begin: An
Inlroduclion lo the Illiroduzioni, in Tornando a Stiffèlio: popolarità, rifacimenti, messinscena. ejfettis!11o e altre
"cure» nella drammaturgia del Verdi romantico. Atti del convegno internazionale di studi (Venezia. 1985),
Firenze, Olschki, 1987, pp. 203-221.
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pia di tetrastici è attribuita interamente ad Assur. 39 Inoltre anche se, come si è visto, cori
e tutti in metro lungo sono usati di frequente negli anni precedenti per preparare l'uscita
di un nuovo personaggio e/o con funzione di descrizione e commento all'azione, un coro
in endecasillabi suddiviso tra la seconda scena (quattro versi) e la terza (sei versi) è
invenzione inedita rispetto a tutte le introduzioni precedenti, col risultato di uno stupefacente prolungamento dell'attesa della protagonista. Nuovo è anche il modo in cui si presenta la primadonna, in ldomeneo (1812) annunciata solo da un breve coro, mentre qui il
libretti sta predispone pariteticamente una quartina di settenari per Oroe, Assur, Idreno,
Azema e il coro e una quartina di settenari per la protagonista. 4o L'introduzione multisezionale della Semiramide rossiniana è inoltre perfettamente bilanciata sul piano dell' azione: all'inizio e alla fine la divinità fa sentire la propria presenza, prima attraverso le
parole di Oroe, poi attraverso il «lampo vividissimo», il tuono e lo spegnimento del fuoco
sacro che motivano il terrorizzato assieme finale. Nel corso del numero hanno modo di
campeggiare quattro personaggi in conflitto tra loro: i due corteggiatori di Semiramide,
Idreno e Assur, rivali in amore, si contrappongono ad Oroe, infuriato e consapevole della
verità, e a Semiramide, che cela il proprio delitto e desidera uno sposo diverso dai due
contendenti. La manifestazione dell'ira divina avviene inaspettatamente quando la regina inizia ad esprimere la sua intenzione di convolare a nuove nozze: la sua colpevole
aspirazione e la sua pur velata esplicitazione scatenano un processo ineluttabile di eventi che dalI 'interlocuzione porta non solo alla stupefatta e spaventata stretta in ottonari, ma
condiziona tutto il seguito del dramma.
L'imponenza e l'interesse drammatico delle introduzioni di Semiramide e di alcuni
altri libretti rossiani precedenti - che si avvicinavano in varia misura al tipo ideale di
esordio tante volte discusso con Meyerbeer - dovevano costituire per il poeta-drammaturgo motivo di orgoglio e di soddisfazione. 4 ! La definizione «introduzione alla

39 Si vedano in proposito le introduzioni di Zi/ia (III.l) e Va/miro e Zaida (y'2), libretto serio dell'anno
precedente scritto per il marchese Francesco Sampieri, un nobile e ricco dilettante che Rossi e Rossini vanno
a trovare proprio mentre stanno lavorando insieme a Semiramide a Castenaso, cfr. Meyerbeer, Briefwechsel
und Tagebucher cit., p. 444, lettera del 25 ottobre 1822. Sono però di diversa lunghezza le lasse di Argirio e
Orbazzano nel duettino all'interno dell'introduzione di Tancredi, cfr. ry.3.
40 L'inedita configurazione dell'intervento della protagonista e della chiusa del numero, verosimile fonte
di stupore per gli ascoltatori, è già stata sottolineata da SABINE HENZE-DoHRING, "Combinammo l'ossatura ... ».
Voltaire und die Librettistik desfruhen Ottocento, «Die Musikforschung», 36,1983, pp. 113-127: 126.
41 Anche queste introduzioni 'd'azione' potevano essere presenti alla mente di Ritorni circa due decadi
dopo, quando egli descriveva l' «introduzione squisita» nei suoi Ammaestramenti: «Di due sorta è l'introduzione. L'una consiste ne' cori, senza cui non s'incomincian opere moderne; a' quali s'intreccia il canto d'uno
o più interlocutori subalterni, e se ne forma un completo pezzo, sebben secondario ne' suoi esecutori, che fa
come prologo al dramma. L'altra, ed è l'introduzione squisita, ammettendo ancora qualche primario personaggio, è un composto quadro musicale che nella graduazione delle parti tien il carattere della grande scena, e
solo nella maggior semplicità de' materiali, nell'andamento, e nella sua collocazione relativamente le cede.
Quanto dunque si disse de' pezzi concertati a più parti abbraccia la composizione ancora d'una introduzione»,
cfr. CARLO RITORNI, Ammaestramenti alla composizione d'ogni poema e d'ogni opera appartenente alla musica, Milano, Pirola, 1841, pp. 47-48 (secondo Emanuele la definizione «introduzione squisita» si attaglia inve-
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Meyerbeer» è comunque indicativa dell'importanza dello scambio e dell'intesa reciproca di librettista e compositore e per estensione di tanti altri contributori a vario titolo allo
spettacolo operistico. Anche se non tutti i musicisti potevano avere la chiarezza d'idee e
l'energia comunicativa del compositore tedesco, con cognizioni chiarissime sui propri
fini artistici nonostante la giovane età, anche in precedenza percorsi molto simili, variamente sotterranei e di cui oggi si è persa ogni traccia possono aver alimentato il rinnovamento della configurazione drammatico-testuale delle introduzioni rossiane.

ce presumibilmente ad ampi quadri statici come ad esempio l'introduzione del Mosè rossiniano, cfr.
L'ultima stagione italiana cit., p. 85). Sulla presenza di un ' «esordio elaboratissimo», oggetto di
cospicue riserve, in molte opere di questo periodo si veda ancora RITORNI, Ammaestramenti cit., pp. 51-52.

EMANUELE,
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CANTI RIVOLUZIONARI E CULTO DEL SOLE: L'OPERA RIVOLUZIONARIA
E MASSONICAAL TEATRO LA FENICE 1797-1815

Il teatro La Fenice che fino al disastroso incendio del gennaio 1996 era ritenuto uno dei
teatri più rinomati e più belli d'Europa, venne fondato in un periodo agli albori di cambiamenti politici di grande portata. Le vittorie napoleoniche riportate in Europa non si fermarono neanche di fronte alle porte di Venezia, e già cinque anni dopo l'inaugurazione del
sontuoso teatro, Napoleone pose fine al governo della millenaria repubblica di Venezia.
Di centrale importanza nell'ambito di questo lavoro sarà stabilire quali furono le conseguenze per la Fenice legate sia con la caduta della Repubblica e sia con le ristrutturazioni politiche che l'accompagnarono e se questa particolare situazione abbia avuto degli
effetti sui contenuti del repertorio. Per poter rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto fare luce sulla situazione iniziale - la situazione prima della caduta della Repubblica. Il teatro fu fondato da una società di nobili veneziani, appartenenti alle famiglie più
rinomate della città l e che in parte ricoprivano all'interno del governo veneziano importantissime funzioni: appartenevano a questo gruppo numerosi ambasciatori 2 e lo stesso Lodovico Manin, che dal 1789 fu Doge della Serenissima, venne nominato membro della
società teatrale. 3 La cosa che colpisce nella struttura organizzati va della società è che i membri contavano un numero abbastanza alto di massoni: più di 30 palchi teatrali, dei 174 in
tutto, erano stati dati in affitto a massoni, a membri appartenenti ad una o a più delle tre

l Tra gli affittuari delle logge ritroviamo tra l'altro rappresentanti deile famose famiglie dei Mocenigo, Barbarigo, Giustinian, Albrizzi, Glitti, Gradenigo, Morosini, Grimani, Diedo, Renier, Pisani, Contarini e Manin. Vedi:
Archivio del Teatro La Fenice, Venezia (in seguito 1-Vt), Memorie passaggi di proprietà 1792 a 1805.
2 Alvise Pisani e Alvise Querini erano attivi a Parigi come ambasciatori e Girolamo Zulian fu ambasciatore a Roma e Costantinopoli. Vedi: ALVISE ZORZI, Venezia austriaca 1798-1866, Roma - Bari, Laterza. 1986 3,
pp. 29 e 250 e KRZYSZTOF POMIAN, Colle~iollisli d'arte e di curiosità naturali, in: Storia della cuhura veneta,
5/11: Jl Settecento. Dalla controrijòrma allajine della Repubblica, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore
Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, p. 28.
3 Antonio Selva, l'architetto del Teatro La Fenice, nella descrizione del suo progetto concepito per il concorso degli architetti affenna che il Doge Lodovico Manin fu presidente o membro aggiunto della società teatrale. Vedi: 1-Vt, busta "Costruzione del Teatro La Fenice, Documenti»: Descrizione con cui accompagnò il Professore Gio. Antonio Selva il Progetto e Modello per l'erezione del Teatro la Fenice che venne segnato colla Lettera T. Il manoscritto, che si trova in una copia a Venezia nella Biblioteca del Seminario, Fondo Temanza, è stato
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più famose logge segrete di Venezia. 4 Soprattutto nel periodo costitutivo e nei primi anni
dopo l'inaugurazione del teatro si trovavano continuamente tra i presidenti della società
teatrale membri aderenti alla massoneria. s L'appartenenza alle logge della massoneria era
vietata allora a Venezia ed i massoni, nel caso venissero scoperti, rischiavano sanzioni molto
pesanti, emanate dall' inquisizione di stato. Quando nel ] 785 venne scoperta la loggia di
Rio Marin, si credette di aver trovato l'ultima loggia massonica a Venezia. 6
L'elevato numero di massoni appartenenti alla società teatrale non deve però indurre
alla falsa conclusione che]' intera società teatrale appartenesse alle logge massoniche. Tuttavia questa situazione sarà di grande importanza come vedremo in seguito, soprattutto se
teniamo conto che la società teatrale fu allo stesso tempo committente e destinataria delle
opere. Si può anche notare una relazione con la massoneria considerando l'edificio stesso: l'architetto Giannantonio Selva, che era stato incaricato della costruzione dell'edificio, si muoveva in circoli che simpatizzavano con le idee illuministiche, con la Rivoluzione francese e con la massoneria. Durante un suo viaggio all'estero allacciò contatti con
simpatizzanti della Rivoluzione francese 7 e con massoni, tra i quali l'architetto francese
Quatremère de Quincy 8 ed Antoine-Laurent-Thomas Vaudoyer. 9 A Venezia intratteneva legami con Francesco Algarotti,IO e tra i suoi più stretti amici ritroviamo Andrea Memmo, che

pubblicato da MARIA TERESA MURARo, Gran Teatro La Fenice, Venezia, Corbo e Fiore, 1996, pp. 88-93.
4 Sulla struttura organizzativa della società teatrale e sul numero dei partecipanti massoni vedi BEATE
HANNEMANN, 1m Zeichen der Sonne. Geschiclzte und Repertoire des Opernhauses La Fenice VOI! seiner Griindung bis ZUI1l Wiener f(ongrej3 (1787-1814), Frankfurt am Main, Lang, 1996, pp. 31-40. Sulla massoneria veneziana vedi: RENATA TARGHETTA, La massoneria veneta dalle origini alla chiusura delle logge 1729-1785, Udine,
Del Bianco, 1988, e RODOLFOGALLO, La Libera Muratoria a Venezia nel '700, «Archivio Veneto», 60-61,1957.
5 Tra questi facevano parte Gerolamo Ascanio Giustinian, Sebastian Zen, Michiel Angelo Zorzi, Alvise Pisani, Alvise Querini così come Alvise Mocenigo, il quale per di più aveva fama di essere convinto seguace di Napoleone Bonaparte. Una lista dei presidenti della Fenice fino al 1814 si trova in: SANDRO DALLA LIBERA, La Presidenza del Teatro La Fenice dalle origini al 1968, dattiloscritto, 1-Vt, pp. 4-10. Sopra Mocenigo vedi ZORZI,
Venezia austrÌaca cit., p. 247. Le liste dei membri delle logge massoni che nelle quali vengono riportate le persone nominate si trova in: TARGHETTA, La massoneria veneta cit., pp. 147 e 154. Un documento sulla fase costitutiva del teatro porta le firme di altri due massoni, di Giuseppe Alcaini e Tommaso Gallino. Vedi: Venezia, Biblioteca del Museo Civico Coner, Cav. Michiele Wcowich-Lazzari, busta 126, fasc. 2e, 8.6.1787.
6TARGHETTA, La massonerÌa veneta cit., p. 84.
7 Così conobbe per esempio l'architetto francese Pierre-François-Léonard Fontaine (vedi: ELENA BASSI,
Giannantonio Selva. Architetto veneziano, Padova, Cedam, 1936, p. IO), il futuro architetto di Napoleone
Bonaparte, che simpatizzò con le idee della Rivoluzione e manteneva contatti con la massoneria. Vedi: JEAN
STAROBINSKI, 1789. Les emblèmes de la raison, PaIis, Flammarion, 1979, p. 93. Sopra Fontaine vedi l-IANNOWALTER KRUFT, Gesclzichte der Arclzitekturtlzeorie: VOlI der An/ike bis zur Gegenwart, Studienausgabe,
M iinchen, Beck, 1991 3, pp. 313-315. Durante il suo viaggio attraverso la Francia e l'Italia Selva venne accompagnato da Ippolito Pindemonte, uno degli autori più significativi dell'era giacobina. Vedi GIOVANNI AZZARONI,
La Rivoluzione a teatro. Antinomie del teatro giacobino in Italia (1796-1805), Bologna, Clueb, 1985, p. 58.
B JAMES STEVENS CURL, Tlze Art wzdArchitecture of Freemasol!ry. An IntroductOlY Story, London, Batsford,
1991, p. 129.
Y BASSI, Selva cit., p. Il e CURL, The Art and Architecture cit., p. 195.
IO Venezia, Biblioteca del Museo Civico Coner, Epistolario Moschini, Lettere del Selva, 12.8.1776.
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viene considerato il più rigoroso difensore delle idee illuministiche ed uno dei primi massoni veneziani. ll
Considerando questi legami con gli illuministi e con i massoni sia veneziani che francesi e soprattutto l'amicizia con Memmo si giunge facilmente alla conclusione che anche
Selva, già prima della caduta della Repubblica, appartenesse ai circoli veneziani, nei quali
a loro volta si discuteva intensamente sulle idee progressive che avevano trovato la loro
culla in Francia. Sull'appartenenza di Selva ad una loggia massonica non c'è fino adesso
prova alcuna. 12 Esiste tuttavia un manoscritto anonimo apparso in forma di satira, dove,
nel momento in cui il simbolismo viene svelato, Selva viene caratterizzato come massone, come «grande Architetto simbolegiatore» e il suo teatro come edificio massonico, come
«teatro simbolico». 13 Anche nel nome del teatro, che l'architetto gli attribuisce, 14 si trova
una connessione con la massoneria, visto che la Fenice venne usata in tutta Europa presso le logge massoni che come il simbolo della risurrezione e della rinascita, anche grazie
al suo legame con il culto del sole. 15 Anche nell'edificio stesso troviamo indicazioni nascoste per una connessione con la massoneria: sulla facciata posteriore verso il canale, quindi dall' entrata del teatro che dà sull' acqua e che nel Settecento era frequentata dai nobili,
sono riportati alcuni affreschi, che rappresentano putti in un rito d'iniziazione massonico. 16 Anche nell' opera d'inaugurazione, il cui libretto venne affidato all' aristocratico veneziano Alessandro Pepoli, un' entusiasta seguace della Rivoluzione francese come anche di
Napoleone, 17 venne portato sul palcoscenico un soggetto massonico: l giuochi d'Agrigento,

Il FAUSTO N1COLlNI, voce Memmo, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, edizione 1949, a cura
dell' Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, Roma, Istituto Giovanni Treccani, 1951,
XXlI, p. 828. Tra i conoscenti di Selva apparteneva anche il Cav. Girolamo Zulian, (vedi Bassi, Selva, pp. 9-10
e 16), che fu membro della loggia veneziana di Rio Marin. Cfr. TARGHETTA, La massoneria veneta cit., p. 140.
12 Le ricerche di una lista di logge che riportano Selva come membro, sono rimaste senza esito. Romanelli
parla tuttavia già nel suo lavoro sull'urbanistica giacobina di un legame non casuale tra Selva e Pietro Zaguri,
che era appunto un massone. Cfr. GIANDOMENICO ROMANELLI, Urbanistica giacobina: "Una esatta divisione democratica, prudente, e jìlosojìca" per Venezia, «Psicon. Rivista internazionale di architettura», II, 1975, p. 55.
13 Venezia, Biblioteca del Museo Civico Correr, Cod. Cic. 3386, fase. 1.
14 Contro precedenti supposizioni secondo le quali, la società teatrale era stata ad dare al teatro il nome di
Fenice, uno studio più recente ha dimostrato che fu Selva a nominare il teatro secondo la Fenice. Su Selva e la
simbolica della Fenice vedi HANNEMANN, 1m Zeichen der Sonne cit., pp. 55-74 e 92-103.
15 DIETER A. BINDER, Die diskrete Gesellschafi. Gesclzichte und Symbolik der Freimaurer, Graz - Wien Kiiln, Ed. Kaleidoskop, 1988, p. 219. Vedi la "Phiinix", in EUGEN LENNHOFF - OSKAR POSNER, Intemationales
Freimaurerlexikon, unveranderter Nachdruck der Ausgabe 1932, Mlinchen - ZU1ich - Wien, Amalthea- Verlag
e Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, s.d. [1965], colonna 1209. Sulla relazione tra la Fenice e il culto
del sole vedi RENÉ GUÉNON, S)'lIlboles j(lIldamelllaux de la Science sacrée, Pari s, Gallimard, 1962, p. 119.
16 Vedi le illustrazioni in appendice in HANNEMANN, 1m Zeichen der Sonne cit., pp. 291-292. Le lunette sulla
facciata posteriore così come tutta la decorazione della facciata non sono state distrutte dall'incendio de129 gennaio 1996 e ci sono rimaste conservate in uno stato quasi invariato.
17 ALESSANDRO PEPOLI, I giuochi d'Agrigento. Dramma per musica del Conte Alessandro Pepoli, da rappresentarsi nell'apertura del nuovo Teatro detto La Fenice, Venezia, Curti 1792. Sopra Pepoli vedi PETER
MOLLER, Alessandro Pepoli als Gegenspieler Vittorio Alfieris. Ein literarischer Wettstreit im Settecento, Miinchen, Fink, 1974 e THOMAS BAUMAN, The Society ofLa Fenice and lts First 1171presarios, <dournal of the Ame-
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un'opera, che - similmente alla ZauberflOte di Mozart - propone un rito d'iniziazione massonico. 18
Legami notevoli con la massoneria esistono già durante la fase costitutiva del teatro,
con la società teatrale come committente, l'architetto e il nome del teatro, la decorazione
della facciata esteriore come pure l'opera inaugurati va. Fino a che punto questo legame
abbia avuto importanza anche per la funzione che il teatro ricoprirà in futuro come teatro
d'opera, e quali conseguenze sui contenuti delle opere ebbe la caduta di Venezia e le differenti dominazioni straniere fino al Congresso di Vienna, sarà oggetto d'esame nella seguente analisi dei repertori.
Il Teatro La Fenice originariamente fu concepito come teatro di opera seria, e i nobili
veneziani della società teatrale considerando il loro stato sociale apprezzavano la rappresentazione del genere operistico di gusto elevato. Il repertorio comprendeva pertanto nei
primi anni dell' apertura del teatro prime rappresentazioni di opera seria e balli, che venivano messi in scena tra i vari atti,19 inoltre prevedeva alcune rappresentazioni particolari
per eventi speciali come per esempio per il ricevimento di ospiti di stato stranieri. Ben presto tuttavia gli avvenimenti politici indussero la Fenice ad abbandonare la sua rivendicazione di teatro di opera seria: dopo lo sfruttamento del popolo veneziano per mano di Napoleone e la successiva rigida monarchia austriaca, il teatro di Venezia sofferse di una profonda crisi economica. Inoltre il pubblico preferiva rappresentazioni di opera buffa, sicché la
società teatrale della Fenice nel 1805 a causa della mancanza di spettatori paganti decise,
dopo un lungo dibattito, di inserire nel repertorio anche composizioni di opera buffa. 2o Il

rican Musicological Society», XXXIXl2, 1986, p. 350 come anche MARINO BERENGO, La società veneta alla
fine del Settecento, Firenze, Sansoni, 1956, p. 200 e GUIDO BUSTICO, Alessandro Pepoli, «Nuovo Archivio Veneto», XIII , 1913, pp. 199-229. Il libretto venne messo in musica da Giovanni Paisiello, che diventò poco dopo il
componi sta preferito di Napoleone. Vedi DAVID CHARLTON, voce Napoleon I, in The New Grove DictiollaJ)' of"
Music and Musicians, edited by Stanley Sadie, London - New York, Macmillan Publishers Limited, 1980
(Reprint with minor cOITections 1993), XIII, p. 33.
18 A differenza del libretto di Schikaneder Pepoli rappresenta il suo rito d'iniziazione in maniera cifrata e lo
riveste di una veste antica, servendosi di diversi motivi delle Odi Olimpiche di Pindaro e dal Ciro riconosciuto,
L'Olimpiade e Demofoollte di Metastasio. L'azione dei Giuochi d'Agrigento descrive la riscoperta di un principe creduto smarrito e può essere interpretato come la rinascita, e allo stesso tempo crea una relazione con il mito
della Fenice e di conseguenza con il nome del Teatro e con i riti d'iniziazione massonica. Vedi l'analisi dettagliata del libretto e il confronto con il libretto della Zauberfliite in HANNEMANN, 1m Zeichen del' Sonne cit., pp.
211-239. L'interpretazione del libretto sotto l'aspetto massonico viene sostenuta anche attraverso le di verse indicazioni cifrate nello scambio epistolare avutosi tra Pepoli ed il prete Francesco Boaretti e come anche attraverso sonetti contemporanei. Vedi [ALESSANDRO PEPOLI - FRANCESCO BOARETTI], Due lettere sul Dramma per Musica imitolaiO [Giuochi d'Agrigellto, s.i., s.d. [Venezia, 1792] e ANONIMO, Omaggio al merito. SOlletti per il Nobilissimo Teatro della Fenice, Venezia, 1794.
l YCosì il numero dei balletti nel repertorio fu notevolmente elevato. Delle 158 rappresentazioni in tutto documentate, che ebbero luogo tra il 1797 e il 1814,66 furono balli, 67 opere, 13 rappresentazioni speciali per avve·
nimenti politici, 12 accademie vocali e strumentali. Questi come anche i successivi calcoli dei repertori si basano sui dati riportati in MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Jl teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli
1792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989, pp. 22-76.
20 Tuttavia rimase esiguo il numero delle rappresentazioni del genere buffo rispetto a quelle del genere serio.
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repertorio della Fenice comprendeva negli anni tra il 1797 e il 1814 soprattutto composizioni operistiche di Johann Simon Mayr, Giuseppe Farinelli, Nicola Zingarelli e Stefano
Pavesi. In questo periodo vennero privilegiati tre poeti come librettisti, i quali scrissero i
testi di quasi due terzi di tutte le prime rappresentazioni. Si tratta di Gaetano Rossi, Simeone Antonio Sografi e Giuseppe Foppa. 21 Su questi tre librettisti, che scrissero la maggior
parte dei repertori della Fenice cosÌ come sulle loro opere per questo teatro e particolarmente sui periodi di cambiamenti politici, verrà offerta particolare attenzione in seguito. 22
I librettisti della Fenice erano uniti dalla comune simpatia per gli ideali della Rivoluzione francese. Questo vale anche per il rinomato letterato Antonio Simeone Sografi (1759-1818), che era amico di Alessandro Pepoli 23 e di Melchiorre Cesarotti (1730-1807)24
e membro tra l'altro di diverse accademie veneziane, tra le quali anche la «Compagnia
Albergati-Pepoli» e l' «Accademia dei Rinnovati».25 Subito dopo la caduta della Repubblica e l'occupazione francese di Venezia Sografi compose commedie di contenuto giacobino. Fu uno degli autori più attivi che scrisse opere dalla tematica democratica per un
«Teatro Civico»,26 un teatro borghese fondato all'inizio della municipalità provvisoria nell'ex teatro di San Giovanni Grisostomo, nel quale l'ideale dei Giacobini doveva venire
trasmesso a tutti i ceti della borghesia. 27 In questo periodo Sografi scrisse opere dai con-

Tra le 67 opere in tutto che vennero messe in scena tra il 1797 e il 1814, solo undici erano opere buffe. Nella
maggior parte dei casi si trattava di generi misti. Circa la metà di queste opere viene designata «dramma eroicomico» e non rappresenta di fatto una vera opera buffa, ma presenta elementi di poesia eroica.
21 Questi tre librettisti scrissero 32 delle 40 prime rappresentazioni. Anche nella scelta delle opere riprese ci
si orientò ai tre librettisti: 16 delle 27 rappresentazioni erano di Rossi, Sografi e Foppa. Soprattutto Gaetano Rossi
fu particolarmente produttivo per la Fenice. Compose negli anni tra il 1797 e il 1814 per la Fenice con 18 opere,
circa la metà di tutte le prime rappresentazioni. Vedi: GIRARDI- ROSSI, Il/ea/ro La Fenice cit., pp. 22-76.
22 Sopra i repertori della Fenice, sopra le prime rappresentazioni speciali per avvenimenti politici come pure
sopra le prime rappresentazioni vedi anche le dettagliate argomentazioni in HANNEMANN, 1m Zeichen del' Sonne
cit., pp. 193-283.
23 BRUNO BRUNELLI, Un commediografi! dimenticato: SA. Sograjì, «Rivista Italiana del Dramma», a cura
dell'Istituto Luigi Pirandello per la storia del Teatro italiano, I, 1937, p. 175 e MOLLER, Alessandm Pepoli cit.,
p.22.
24 ANNA LAURA BELLINA - BRUNO BRIZI, li Melodramma, in Storia della Cultura Veneta, cito 5/1, p. 398 e
DANIELA GOLDIN, La vera fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, Einaudi, 1985, p. 53.
25 CESARE DE MICHELIS, li teatro patriottico a Venezia, in Il teatro patriottico, a cura di Cesare De Michelis, Venezia - Padova, 1966 e LAMBERTO BIGONI, Sinzeone Antonio Sograjì. Commediograjò padovano del secolo XV/l!, «Nuovo Archivio Veneto», VIlII, 1894.
26 NICOLA MANGINI, Parabola di Wl col11mediograjò "giacobino": Antonio Simeone Sograjì, «Risorgimento
veneto. Quaderni del Comitato Veneziano dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano», a cura di Giovanni Pillinini, VI, 1990, p. 35. Sul Teatro Civico vedi anche GUIDO SANTATO, II teatro patriottico italiano, in
Atti del convegno di studi sul teatro e la Rivoluzioneji'Wlcese, Vicenza, 1991, p. 327.
27 Il Teatro Civico esistette dallO luglio fino al 1 ottobre 1797. NICOLA MANGINI, l teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974, p. ISO. Sulle opere di Sografi per questo teatro vedi MANGINI, Parabola cit., pp. 22-38 e
BRUNELL!, Un cOll1l11ediograj(J dimenticato cit., p. 178; AZZARONI, La rivoluzione a teatro cit., pp. 350-361 e 368-369
come anche DE MICHEL!S, Il teatro patriottico cit., p. 19.

- 303 -

BEATE HANNEMANN

tenuti democratici e rivoluzionari,28 anche se, a seconda delle diverse dominazioni veneziane, sapeva adattarsi ogni volta a quella prevalente. 29 Dopo essersi dedicato dapprima
nelle sue poesie per il Teatro Civico all'intercessione delle idee francesi, il libretti sta compose nel gennaio del 1798, all' inizio della prima occupazione austriaca, cantate in onore
del granduca Carlo e di Alberto Id' Austria30 come pure di Francesco I. D'al tra parte durante la successiva seconda occupazione francese celebrò in più opere la figura di Napoleone come liberatore. 31 Nell' anno della caduta della Repubblica compose, con tre sue opere,
tutte le prime rappresentazioni della Fenice per questo anno: Gli Orazi e i Curiazi (Cimarosa), Telemaco nell'isola di Calipso (Mayr) e La morte di Mitridate (Zingarelli). L'ultima opera appartiene alla serie delle numerose opere «La morte», che riprendono prevalentemente i drammi francesi,32 in particolare le tragedie di Voltaire, e che vennero rappresentate in questo periodo più volte sui palcoscenici d'Italia. 33 Con Mitridate Sografi
scelse un soggetto d'opera molto amato. 34 La morte di Mitridate venne rappresentata la

28 Vedi per esempio La rivoluzione di Venezia. Vedi MANG1NI, Parabola cit., p. 43 e DE MICHEL!S, Il teatro
patriottico cit., pp. 21 e 27.
29 Vedi NICOLA MANGINI, voce Sografi, in Enciclopedia dello spettacolo, fondata da Silvio D'Amico, Roma,
Le Maschere, 1962, IX, colonna 100. La sua opera completa è caratterizzata da una «versatilità politica che gli
faceva abbracciare il partito di chi imperava». BRUNELL!, Un commediografo dimenticato cit., p. 183.
30 MANGINI, Parabola cit., p. 35.
31 Vedi BRUNELL!, Un commediografo dimenticato cit., p. 183 e GOLDIN, La verafenice cit., p. 72. Negli anni
della seconda occupazione francese a Venezia tra il 1806 e il 1814-15 Sografi non scrisse una sola opera per la

Fenice. Sembra addirittura che in questi anni interruppe quasi del tutto la sua attività come libretti sta. Solo durante il carnevale 1816-17 Sografi fece ritorno alla Fenice con Le Danaidi Romane. Vedi a tale proposito l'indice
delle opere di Sografi in MANGINI, voce Sograf;, in Enciclopedia dello spettacolo cit., coli. IO I-I 02.
32 Numerosi librettisti italiani si rifecero spesso alle opere di autori francesi contemporanei. Vedi DE MICHEL!S, Il teatro patriottico cit., p. 22; SABINE HENZE-DoHRING, voce Mayr: Ginevra di Scozia, in Pipers Enzyklopddie des Musiktheaters, hrsg. von Cari Dahlhaus und dem Forschungsinstitut fiir Musiktheater der Universitat
Bayreuth unter Leitung von Sieghart Dohring, voI. 4, Miinchen - Ziirich, Piper, 1991, p. 15 e SABINE HENZEDOHRING, "Combinammo l'ossatura ... ". Voltaire und die Librettistik des friihen Ottocento, «Die
M usikforschung», XXXVI, 1983, pp. 113-114. Azzaroni afferma che la moda dei «drammi alla francese» dominarà la scena dei teatri italiani per l'intero XIX secolo. Vedi AZZARONI, La rivoluzione a teatro cit., p. 59.
33 Alla Fenice subito dopo la caduta della Repubblica vennero rappresentate numerose opere della morte, tra
le quali La morte di Mitridate (Sografi - Zingarelli 1797), La morte di Cleopatra (Rossi - Sografi, Nasolini Marinelli 1800), La morte di Cesare (Sertor - Bianchi 1797) e La morte di Sel7liramide (Sografi - Nasolini 1798).
Sulle diverse opere della morte vedi le osservazioni di MARCELLO CONATI, Un "Sackspear" per "Jommellino".
"Amleto" di Foppa e Andreozzi (Padova 1792), in GIUSEPPE FOPPA - GAETANO ANDREOZZI: Amleto. Partitura dell'opera in facsimile. Edizione del libretto. Saggio introduttivo a cura di Marcello Conati, Milano, Ricordi, 1984,
come anche KLAUS HORTSCHANSKY, Der tragisclze Held in der itaIienischen Oper am Ende des 18. Jahrhunderts,
in: Opemheld wzd Opernheldin im 18. Jahrhundert. Aspekte der Librettoforschung. Ein Tagungsbericht, hrsg. von
Klaus Hortschansky, Hamburg - Eisenach, Wagner, 1991, pp. 233-252. I dati riportati tra parentesi delle successive opere stanno ad indicare di solito prima i librettisti, poi i compositori, il luogo e l'anno della prima rappresentazione.
34 Sografi aveva già composto un libretto dal titolo Vonima, e Mitridate (Musik Sebastiano Nasolini - Francesco Gnecco, Vicenza 1796), che venne rappresentato nel 1803 anche alla Fenice. Vedi GIRARDI - ROSSI, Il teatro La Fenice cit., p. 49. Sulle altre opere su Mitriade vedi anche RUDOLPH ANGERMULLER, Grundziige des nachl1letastasianischen Librettos, «Analecta musicologica», XXI, 1982, pp. 205-206 e DALE E. MONSON, voce
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prima volta alla Fenice nel!' estate del 1797, quindi durante i pochi mesi della municipalità provvisoria,35 e si riallaccia alla tragedia di Racine Mithridate,36 nonostante Sografi
si distacchi dal modello raciniano negli aspetti essenziali, soprattutto alla fine del dramma. Qui egli colloca il motivo della liberazione dalla tirrania in primo piano e aggiunge
alla fine una scena con un tempio - si tratta di un tempio del soIe 37 - nella quale il tiranno, a differenza della tragedia di Racine, riconosce i suoi errori e pone fine alla sua vita,
e con questa anche ad ogni successiva tirannia. Soprattutto nella scena finale del dramma, dopo la morte del tiranno, emergono gli elementi rivoluzionari dell' opera. In una tragedia antimonarchica e antiassolutistica 38 Sografi esorta alla battaglia, alla rivoluzione,
la cui vittoria è sicura. 39 Il dramma rivela cosÌ elementi fondamentali dell'opera rivoluzionaria, che già da anni veniva rappresentata sui palcoscenici francesi. 4o Inoltre è da notare che l'opera contiene numerosi cortei trionfali 41 e feste, che rivelano un chiaro orientamento verso la cultura francese, le feste «patriottiche» che subito dopo la caduta della
Repubblica furono decretate da parte francese, come ad esempio venne festeggiato il ballo
attorno all'albero della libertà in Piazza San Marco. 42 Da un'interpretazione dell'opera
sulla base della situazione politica contemporanea a Venezia si possono identificare nel
libretto orientamenti concreti verso la caduta della repubblica e la vittoria di Napoleone,
avvenimenti che precedettero la rappresentazione dell'opera solo di poche settimane. 43
Dei circoli attorno a Sografi faceva parte anche Gaetano Rossi (J774-1855),44 un

Mitlzridates, in The New Grove Dictionwy ofOpera, edited by Stanley Sadie, London, Macmillan Press Limited,
1992, III, pp. 413-414; vedi anche ANNA AMALIE ABERT, Geschichte der Oper, Kassel- Stuttgart - Weimar,
Barenreiter - Metzler, 1994, pp. 374-377.
35 Vedi SIMEONE ANTONIO SOGRAFI, La morte di Mitridate, Tragedia per Illusica del Signor Sografi, Poeta
del Teatro La Fenice e del Teatro comico Sant'Angelo, L'Estate dell'anno 1797, Venezia [1797]. Vedi GIRARDI
- ROSSI, Cronologia degli spettacoli, p. 25.
36 Vedi [JEAN] RACINE, Mithridate. Tragédie, in Théatre complet, éd. Jacques Morel et Alain Viala, Paris,
Gamier, 1980, pp. 451-501.
37 SOGRAFI, La Illorte di Mitridate cit., p. 35.
38 HORTSCHANSKY, Der tragische Held cit., pp. 242 e 247.
39 Soprattutto

i cori lasciano riconoscere denunce chiare ai canti rivoluzionari di battaglia e di vittoria.
Sull'opera rivoluzionaria francese vedi l'ampia bibliografia di Le Tambour et La Harpe. Oeuvres,
pratiques et mallifestations musicales sous la Révolution, 1788-1800, Textes réunis et présentés par Jean-Rémy
Julien et Jean Mongrédien, Préf. de Jean-Noel Jeanneney, Paris, Éd. Du May, 1991, pp. 283-316; vedi anche
Music and the French Revolutioll, ed. by Malcolm Boyd, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; Sopra
il motivo della Rivoluzione francese nell'opera italiana vedi GIORGIO PESTELLI, Riflessi della Rivoluziollefrancese nel teatro Illusicale italiano, in L'eredità de!l'OttalllwlOve e l'Italia, a cura di Renzo Zorzi, Firenze,
Olschki, 1992, pp. 261-278 e JACQUES JOLY, Il "capo" e la "nazione" nel melodramma francese e italiano della
Rivoluzione e dell'Impero, in L'eredità dell'Ottantanove e l'Italia, cit., pp. 279-289. Vedi anche gli articoli in
«Chigiana», voI. 33, 1979.
41 SOGRAFI, La morte di Mitridate cit., pp. 10-11,22-24 e 53-55.
42 ZORZI, Venezia austriaca ci t, p. 6.
43 Sopra una relazione del libretto con la caduta della Repubblica parla già HORTSCHANSKY, Der tragische
Held cit, p. 247.
44 CESARE QUESTA, Semiramide redenta. Archetipi, fOllli classiche, censure antmpologiche nelmelodramma, Urbino, Quattro Venti, 1989, p. 228.
4()

- 305 -

BEATE HANNEMANN

ammiratore di Napoleone,45 a cui - così come all'architetto Selva e al compositore dell'opera di inaugurazione del teatro Giovanni Paisiello - venne garantita una carriera sotto
Napoleone 46 Rossi scrisse tra il 1797 e il 1814 per la Fenice quasi ogni anno perlomeno
un nuovo libretto. 47 Nei suoi libretti, messi in musica da famosi compositori del suo tempo
come per esempio Meyerbeer 48 e Rossini, il letterato ricorre a numerosi drammi di Voltaire, tra i quali Tancredi, Gli Sciti e Semiramide. 49 La sua prima opera per la Fenice fu
Carolina e Mexicow che, musicata da Nicola Zingarelli, venne rappresentata per la prima
volta il 26 dicembre 1797,50 più di due mesi dopo la sottoscrizione del trattato di Campoformio. Mentre Rossi scriveva questo libretto, era già nota a Venezia la notizia della presa
del governo da parte degli Austriaci.
Argomento dell' opera è la riabilitazione e la salvezza di un ribelle, la cui vita è messa
in pericolo da un suo superiore tiranno. Quello che colpisce nella costellazione dei personaggi è anzitutto che Rossi attribuisce al suo eroe così come alla sua compagna nomi
di stati americani - Carolina e Messico - , mentre colloca l'accaduto in Svezia e sceglie come altro protagonista il re Gustavo II Adolfo di Svezia. L'eroe dell'opera è
Mexicow, nominato secondo un paese dell' America centrale, i cui abitanti rendono omaggio ad un culto del sole. 51 Questo re, amico dei francesi, avversario e vincitore sugli
Asburgo, viene descritto come un sovrano ideale nella sua opera, e questo in un periodo in cui Venezia viene governata dagli Asburgo. Lo scopo è la liberazione da un regime tiranno. Vede la speranza nel governo di un re ideale francesizzante, incarnato dalla
figura di Gustavo II Adolfo di Svezia che nel XVIII secolo venne considerato garante
della libertà di classe e dell'ideale umanitario. La costellazione dei personaggi, la
descrizione dei caratteri così come l'azione del!' opera lasciano intravedere una chiara
relazione con la situazione politica contemporaneo di Venezia. Il testo può essere interpretato come una difesa dei francesi, rappresentata nella riabilitazione di Napoleone e
nella vittoria dei «ribelli», come anche nel chiaro rifiuto del tiranno come rappresentante degli Asburgo.
Dopo questa dichiarazione d'amicizia ai francesi, venne rappresentato per la prima volta
alla Fenice sotto la dominazione austriaca durante il carnevale del 1805/1806 il «melo-

45 GOLDIN, La vera fenice ci t, pp. 202 e 53.
46 MARIO MORINI, voce Rossi, in Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1961, VIII, col. 1228.
47 Eccezioni erano gli anni 1801, 1803 e 1809. Vedi GIRARDI - ROSSI, Il teatro La Fenice cit. pp. 41-70.
48 Vedi JOHN ROSSELLI, Elenco provvisorio degli Impresari e agenti teatrali italiani dal 1770 al 1890, s.l.,
s.d .. , Milano, Museo Teatrale alla Scala, eR.1. 135, pp. 106.
49 Su Gli Sciti vedi GOLDIN, La vera fenice cit., pp. 204-205. Sopra le opere di Rossini, che vennero rappresentate alla Fenice, vedi SERGIO MARTINOTTI, Rossini, Venezia e La Fenice in I teatri nel mondo. La Fenice,
a cura di Giuseppe Pugliese, Milano, Nuove Edizioni, 1972, pp. 83-97 e ELISABETTA BRUSA, La Fenice. Sperimentazione e spettacolo in due secoli di storia, Venezia, Filippi, 1990, pp. 17-28.
50 GIRARDI - ROSSI, Il teatro La Fenice cit., p. 28.
51 G. LANCZKOWSKI, voce Sonne, in Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch
fiir Theologie und Religiol1swissenschafi, dritte, viillig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Kurt Galling,
vol. 6, Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1962, col. 138.
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dramma eroico» di Rossi Gli americani, messo in musica da Johann Simon Mayr. La genesi e la prima dell'opera si svilupparono in un periodo di cambiamenti politici dalla prima
dominazione austriaca fino al Regno Italico. Nella composizione del libretto che Rossi prima
aveva intitolato Idalide,52 l'autore elaborò elementi tratti da tre modelli letterari di autori
francesi, orientandosi prevalentemente all' Alzire ou Les AmérÌcains (1736)53 di Voltai re,
e aggiunse scene singole ed elementi da Les Scythes 54 di Voltaire così come da Les lncas
ou La destruction de l'Empire du pérou 55 di Jean-François Marmontel. L'azione dell'opera si rifà, basandosi sull'opera di Voltaire Alzire, ad un soggetto storico, la conquista del
Perù per mano dei conquistatori spagnoli. A differenza di Voltaire, Rossi nel suo libretto
valorizza, portandola sul palcoscenico, l'adorazione e il culto del sole da parte degli
Incas. 56 Inoltre presenta nell'azione una scena con un tempio.
Da un confronto del contenuto dell'Alzire di Voltai re con l'adattamento veneziano di
Rossi, ci si accorge che Rossi cambia il punto chiave del suo libretto: mentre Voltaire nella
sua opera critica essenzialmente la politica e la pratica conquistatrice e cristianizzante dei
conquistatori spagnoli, Rossi pone l'accento sulla rappresentazione della liberazione da
una tirannia grazie alla conversione del dominatore, tramite il superamento della crudeltà
del conquistatore e la sopraelevazione dell'eroe. Qui si sviluppa il motivo della conversione del tiranno in un «Tyran corrigé»57 e con questo in primo piano la liberazione degli

«Il Quotidiano Veneto», 4, 7.1.1806, p. 14.
VOLTAI RE, Alzire OLI Les AlIléricains. Tragédie, représelllée sLir le Théfitre-Français, le 27 janvier 1736,
in: OeLivres complètes de Voltaire, 3, Théiitre II, Paris, 1877, Reprint Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint
Limited, 1967, pp. 367-438. Rossi aveva elaborato questo dramma francese già nel suo libretto Alzira (Zingarelli, Firenze 1794). Vedi MORINI, voce Rossi, col. 1229.
54 Rossi stesso aveva elaborato il motivo già nel 1800 per la Fenice sulla scorta della tragedia in cinque atti
di Voltaire Les Scythes. L'azione di questo libretto Gli Sciti rivela chiari paralleli con gli Americani.
Vedi VOLTAIRE, Les Scythes. Tragédie en cinq actes, représentée, sLir le Théiitre-Français, le 26 mars 1767, in:
OeLivres complètes de Voltai re, 6, Théiitre V, Paris, 1877, Reprint Nendeln - Liechtenstein, Kraus Reprint Limited,
1967, pp. 259-338. Sui paralleli tra Gli Sci ti e Gli Americani riferisce già LUDWIG SCHIEDERMAIR, Beitrage zur
Geschichte del' Oper um die Wende des 18. und 19. Jahrhullderts, Leipzig, Breitkopf & Hiirtel, 1907, Reprint
Vaduz - Liechtenstein, Sandig Reprints, 1995, I, pp. 250-251.
55 Qui Rossi si orientò indirettamente all' originale francese, poichè si rifà ad opere precedenti, che a loro
volta riprendono Les Incas ou La destructiol1 de l'Empire du Pérou (1777) di Jean-François Marmontel, come
per esempio Idalide, o sia La vergine del sole di Ferdinando Moretti. Di notevole interesse è che accanto a Gaetano Rossi con il suo Gli Americani anche Giuseppe Foppa e Antonio Simeone Sografi dedicano alcune delle
loro opere agli lncas: Foppa con Alonso e Cora (Bianchi, Venezia 1786) e Sografi con La Vergine del Sole (Farinelli 1805). Vedi MARITA P. MCCLYMONDS, voce Vergine del sole, in The New Grove Dictiollary of Opera cit.,
IV, p. 954. Vedi anche CONATI, Un "Sackspear" per "Jommellino" cit., p. XLV e MANGINI, voce Sograjì cit.,
colonna 101.
56 L'inno introduttivo degli lncas, l'invocazione agli dei del sole rappresenta una scena di culto, che a differenza di Voltaire accanto ad una forte accentuazione religiosa rende possibile anche un collegamento
con la simbolica della luce. Rossi riprende questo motivo da Les Incas di Marmontel. Vedi JEAN-FRANçorS
MARMONTEL, Les Incas oula destructioll de l'Empire du Péroll, in Oeuvres complètes, Tome IlI, 2e partie, Genève, Slatkine Reprints, 1968, pp. 335-337.
57 Vedi a tale proposito l'opera rivoluzionaria francese Ellphrosine ou Le Tyran Corrigé (François-Benoit
52

53
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Incas da una dominazione di violenze. Prendendo in considerazione la penna francofila
dell'autore e il convolgimento della situazione politica contemporanea di Venezia, l'azione del!' opera - la vittoria degli Incas sugli europei - può venire interpretata come la salvezza di Venezia dalla tirrania austriaca. 58 La scelta del soggetto degli Incas racchiude accanto
alla tematica della liberazione per Rossi la possibilità di relegare nell' azione il culto del sole
coltivato dagli Incas, cosa che d'altra parte può essere messa in relazione al simbolismo della
luce nella massoneria. 59 La scelta di questo ambiente storico e culturale come base per un' opera permette a Rossi di portare sul palcoscenico un soggetto che rivela una stretta relazione con la dottrina della massoneria. Per di più la stretta relazione del soggetto con il culto
del sole risveglia associazioni con l'idea e gli ideali della Rivoluzione francese. 60
Otto anni dopo Gli americani Rossi scrisse per la Fenice una delle sue opere più conosciute, il Tancredi (18 J3), musicata da Gioachino Rossini, ultima a venire rappresentata
alla Fenice prima del Congresso di Vienna, poichè il teatro tra il 1813 e il 1814 venne temporaneamente chiuso, nel periodo quindi del blocco di Venezia e del rivolgimento politico, a causa dello stato di emergenza economico della società e della mancanza di persone
interessate all'affitto di un palco. 61
Tanc redi fu la prima opera di Rossi che venne rappresentata alla Fenice e fu il suo primo
tentativo di successo con l'opera seria. 62 L'azione dell'opera riprende la tragedia di Vol-

Hoffmann - Etienne-Nicolas Méhul), che ha anche come soggetto la conversione di un tiranno; tuttavia a differenza degli Americani si svolge in un ambiente completamente diverso culturalmente e storicamente. Sopra
Euphrosine ou Le Tyran Corrigé vedi GABRIELE BUSCHMEIER, Die Entwicklllllg von Arie und Szene in
del' frallzijsischen Oper VOI! GlllCk bis Spontini, Tutzing, l-Ians Schneider, 1991, pp. 95-96 e GEORG KNEPLER,
Mllsikgeschichte des 19. Jahr!lllnderts, vo!. l: Franlcreich - England, Berlin, l-Ienschelverlag, 1961, p. 166 come
anche DONALD JAY GROUT, A Short HistOl)' ofOpera, New York, Columbia University Press, 1988 3, p. 354.
58 Probabilmente però la trasformazione del tiranno in un govemante saggio è un'allusione alla persona di
Napoleone, del quale i circoli francofili di Venezia rimasero delusi dopo il trattato di Campofom1io e il saccheggio
della città. A differenza delle precedenti spregiudicate glorificazioni di Bonaparte è da dire in questa opera, che
Rossi qui abbozza un quadro di un sovrano ideale, che esprima il desiderio politico dei Veneziani. Dopo la doppia delusione come anche il tradimento di Campoformio e la politica di occupazione austriaca, si manifesta in
questo libretto la speranza dei Veneziani di una fine a ogni tirrania e di una politica di pace grazie ad un liberatore idealizzato.
59 Vedi la voce Lichtsymholilc, in LENNHOFF - POSNER, lntematio/Jales Freimaurerlexikon cit., col!. 932-934.
Anche a Napoli vennero rappresentate opere, nelle quali trovavano espressione pretese giacobine e massoni che
come «morte ai tiranni" e «portate la luce al popolo". Vedi FRANCO PIPERNO, "Stella ti sogli" e "Immagini portentose ": Opere bibliche e stagioni quaresimali a Napoli prima del Mosè, in Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippnwnn, a cura di Bianca Maria Antolini e Wolfgang
Witzenmann, Firenze, Olschki, 1993, p. 278.
60 Sopra la simbolica e sul mito del sole della Rivoluzione francese vedi STAROBINSKI, 1789. Les emblèmes
de lo raisol1 cit., pp. 31-37.
61
1_ Vt, busta «Memorie di Cassa 1793-1818", fase. 1813,5.10.1813 e Venezia, Archivio di Stato, Prefettura dell' Adriatico, 1812, busta 566, Spettacoli, 23.8.1813. Sopra la situazione finanziaria del teatro tra il 1792 e
il 1814 vedi HANNEMANN, 1m Zeichen del' SOl1lle cit., pp. 111-192.
62 NORBERT MILLER, voce Tancredi, in Pipers Enzyklopadie des Musilctheaters cit., 1994,5, p. 372. Vedi anche
ABERT, Geschichte del' Oper cit., p. 104. Critiche sulla prima rappresentazione si trovano nei giomali locali, nel
«Giomale Dipartimentale dell' Adriatico», 9.2.l813 e 13.2.1813. Nel marzo del 1813 l'opera venne rappresen-
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taire Tancrède6 3 e si riallaccia ad un evento storico, l'occupazione della Sicilia da parte
dei Saraceni e l'impero bizantino nel 1005. L'eroe dell'opera è Tancredi che ha dedicato
la sua vita al servizio della patria. 64 A differenza degli eroi delle precedenti opere di Rossi,
i protagonisti nel Tancredi non si lasciano identificare inequivocabilmente in base alle loro
qualità e attributi a personaggi contemporanei. Rossi rinuncia nella descrizione dei caratteri a riferimenti che potrebbero essere interpretati come allusioni concrete sull' attuale situazione politica. Riprende l'azione del Tancrède nei suoi tratti fondamentali, riduce i cinque
atti di Voltaire ad un' opera di soli due atti e la munisce di un lieto fine. Di notevole interesse è che Rossi riprende proprio questo soggetto e si riallaccia ad un modello letterario,
in cui il desiderio di libertà e d'indipendenza diventano tema centrale. 65 Rossi sceglie con
Tancredi un avvenimento storico, il desiderio di libertà della Sicilia a lungo combattuta.
L'orientamento tematico e storico di Rossi lascia intravedere la situazione politica veneziana: l'implorazione di libertà, il giuramento di fedeltà alla patria così come la tematizzazione frequente e appariscente della patria in questa opera rispecchiano le speranze del
popolo. Dall'opera traspare il desiderio ardente dei veneziani di una liberazione definitiva, di un governante, che possieda le virtù di Tancredi e che assicuri pace e libertà. 66
Per di più si può notare che il Tancredi di Rossi è pervaso da quell'ideale che armonizza con la filosofia della masssoneria. Da sottolineare in questo contesto è la lunga introduzione con il rituale giuramento, nel quale un coro di cavalieri giura fedeltà, concordia

tata a Ferrara, tuttavia con il libretto modificato (Luigi Lechi). Vedi la critica nel «Giornale Dipartimentale dell'Adriatico» del 27.3.1813. Vedi PHILIP GOSSETT, Prefazione, in Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini, Sezione prima - Opere teatrali, voI. 10: Tancredi. Melodramma eroico in dLle atti di Gaetano Rossi, MLlsica di Gioachino Rossini, a cura di Philip Gossett, Pesaro, 1984, p. XXVIII. Sui cambiamenti della seconda versione del Tancredi vedi PHILIP GOSSETT, The Tragic Finale ofTancredi, «Bollettino del Centro Rossiniano di Studi»,
1-3,1976, pp. 17-79.
63 V OLTAIRE, Tancrède. Tragédie en cinq actes, représentée par les Comédiens Français Ordinaires du Roi,
le 3 septembre 1760, in OeLivres complètes de Voltai re, 5, Théatre IV, Paris 1877, Reprint Nendeln - Liechtenstein,
Kraus Reprint Limited, 1967, pp. 487-568. Sull'addatamento di Rossi del motivo di Voltaire vedi anche HENZEDOHRING, "Combinammo l'ossatura ... " cit., e GOSSETT, The Tragic Finale ofTancredi cit. Rossi non fu il primo
Iibrettista che rielaborò la tragedia di Voltaire in un opera teatrale. L'opera venne adattata ad opera di Silvio Saverio Balbis (Ferdinando Bertoni 1767, Torino) e Luigi Romanelli (Pavesi 1812, Milano), ed anche Alessandro
Pepoli compose un Tancredi (Francesco Gardi 1795 e 1799, Venezia). Rossi tuttavia non riprende con il suo libretto la tradizione di questi predecessori, ma si ricollega a Voltaire. Vedi GOSSETT, The Tragic Finale ofTancredi
ciI., p. 13 e ID., Prefazione cit., p. XXII. Su Pepoli vedi MOLLER, Alessandro Pepoli cit., p. 112.
64 GAETANO ROSSI, Tancredi. Melo-Dramma eroico da rappresentarsi nel Gran Teatro La Fenice nel Carnevale 1813, Venezia, [1813], pp. 9 e 13.
65 Vedi a tale proposito soprattutto i primi versi introduttivi di Agire che rivolge al suo popolo.
Vedi VOLTAIRE, Tancrède cit., pp. 501-502.
66 Il desiderio di una patria unita, che rappresenta in questa opera un motivo centrale, venne già messo in
rilievo dalla critica del tempo. «A tOLIS les coeLlrs bienllés qLle la patrie est chère! esclama Tancredi nella tragedia francese, allorché gli è dato di riveder Siracusa. Quest'amor di patria, sì naturale e sì dolce in ogni anima
bennata, assai più forte diventa se vi si unisca l'amor di bella donna. [... ]», «Corriere Milanese», 20.12.1813.
CiI. secondo il GOSSETT, Prefazione cit., p. XXX. Il commento si riferisce alla rappresentazione milanese del
18.12.1813.
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e amicizia eterna, il tutto suggellato con un rito, un gesto simbolico. 67 Come altro elemento
che può essere interpretato in senso massonico, Rossi integra il simbolismo della luce6 8 e
l'obbedienza alle leggi massoniche, come per esempio l'obbligo di tacere, per mano dei
protagonisti. 69 Eroe ed eroina superano le prove loro imposte con l'osservanza delle leggi,
con la sopportazione di accuse ingiuste e con la vittoria sul nemico della patria. 7o A questo punto tuttavia bisogna notare che i passaggi massonici nel testo non vengono messi in
rilievo rigorosamente attraverso la composizione - in forma di cori e ensembles o arie e spostati in primo piano come in altre opere, pressapoco come nella Zaubeiflate di Mozart
o nei Giuochi d'Agrigento di Alessandro Pepoli. 7l L'interpretazione del libretto chiarisce
tuttavia che a differenza delle opere precedenti gli aspetti politici vengono manifestati essenzialmente in maniera più contenuta. Le notevoli, concrete e contrastanti allusioni sulle dominazioni straniere vengono livellate ad una esposizione generale di un ideale visionario del
liberatore.7 2 Il modo in cui è trattato il soggetto così come 1'affermazione generale delle
speranze per una Italia unita e libera, spiegano già la formazione di un opera nazionale ita-

67 Nel libretto di Rossi questa introduzione occupa le prime due scene ed è collegata ampiamente con coro
(l,1-2), mentre Voltai re nel suo Tancrède a questo punto propone solamente una promessa di soli quattro versi.
Vedi ROSSI, Tancredi cit., p. 7-9, e VOLTAIRE, Tancrède cit., p. 506. Già Stendhal, che fu anch'esso libero muratore, rimanda nella sua biografia su Rossini al testo insolito per dei cavalieri medievali. «Ce choeur a un air doucereux assez déplacé partout, et plus qu'ailleurs parmi les chevaliers du moyen age». STENDHAL [MARIE HENRI
BEYLE]: Vie de Rossini, Il, Paris, 1929, Reprint Nendeln - Liechtenstein, Kraus Reprint Limited, 1968, p. 74.
Sulla massoneria di Stendhal vedi HENRI PROUTEAU, Littérature et Franc-Maçollnerie, Paris, Veyrier, 1991,
pp. 250-251.
68 AI «coro d'ombra» dei Saraceni Rossi contrappone la lucente spada di Tancredi in un appello trionfale
alla lotta. Vedi ROSSI, Tancredi cit., pp. 34 e 41-42. Nella preghiera di Isaura, un aria per consolare Amenaide
del suo dolore, la pace dell'anima viene simbolizzata attraverso la luce. Vedi ivi, p. 30. Vedi anche l'aria di Roggiero, ivi, p. 40. In questa opera quindi si nasconde la speranza di una vittoria della luce sull'oscurità.
69 Vedi ROSSI, Tancredi cit., p. 14. Sopra il tacere di Tancredi riferisce anche Stendhal: «Tancrède doit se
taire; mais pendant qu'il garde un silence qui convienI si bien aux passions qui l'agitent, les soupirs des cors vont
nous peindre une autre partie de son ame, et peut-etre des sentiments dont il n'ose pas convenir avec lui-meme,
et qu'il n'exprimeraitjamais par la voix». STENDHAL, Vie de Rossini cit., p. 81.
7°11 primo recitativo e la successiva aria Di tanti palpiti del Tancredi possono venire interpretate come espressione di disponibilità nell'eseguimento di tali prove della iniziazione massonica. Il testo del recitativo e dell'aria a prima vista si presenta come una dichiarazione d'amore ad Amenaide ed è anche da interpretare come dichiarazione di disponibilità da parte di Tancredi ad affrontare le prove massoniche e a dimostrare la sua fedeltà. Vedi ROSSI,
Tancredi cit., pp. 13-14. Questo è forse il motivo per cui Stendhal assegna a quest'aria una particolare importanza. Vedi STENDHAL, Vie de Rossini cit., pp. 78-82. In armonia con questa interpretazione può essere intesa la
strumentazione del!' aria, alla quale Rossini aveva assegnato un' accompagnamento con flauto. A tale proposito
rimanda di nuovo Stendhal. Vedi ivi, p. 82.
71 Un'eccezione costituisce l'introduzione e il coro finale del Tancredi. Vedi l'edizione critica della parti tura: Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini, Sezione prima - Opere teatrali, voI. lO: Ta/1credi. Melodramma eroico in due atti di Gaetano Rossi, Musica di Gioachino Rossini, Dir. dell'ed.: Philip Gossett, Comitato di red.: Bruno Cagli, Pesaro, Fondazione Rossini, 1984.
72lnoItre l'astrazione di relazioni politiche contemporanee si può ricollegare anche al periodo di stesura del
libretto, poiché il Tancredi non venne composto in una particolare svolta politica, ma nell'arco di un periodo
abbastanza lungo di occupazione.
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Iiana che il Risorgimento avrà modo di conoscere con le opere di Verdi. 73
L'ultimo autore del terzetto dei librettisti della Fenice fu Giuseppe Maria
Foppa (1760-1845), un veneziano che, dopo una formazione al collegio dei gesuiti a Venezia, intraprese l'attività di archivista di famiglia. Accanto alla sua carriera di scrittore, Foppa
cominciò ad interessarsi alla politica, questo però solo sotto il dominio di Napoleone: durante la seconda occupazione francese Foppa venne nominato «cancelliere provvisorio della
Giudicatura di pace di Murano». L'opera di Foppa comprende romanzi, poesie, commedie e traduzioni dal francese, e dal 1782 anche libretti. Le sue opere drammatiche comprendono in tutto esattamente 160 titoli, anche se alcune poesie vennero raccolte sotto un
altro titolo e in parte con altre composizioni. L'indice del suo lavoro rende chiaro che Foppa
compose prevalentemente «drammi giocosi», «commedie per musica», «tragicommedie»
e «farse», testi quindi, che possono venire classificati come l'opera semi seria o buffa. Per
il genere serio scrisse poco più di venti libretti, soprattutto negli anni tra il I 786 e il 1796,
ai primordi della sua attività come poeta drammatico. 74 I titoli dei suoi drammi rimandano spesso alle opere di Shakespeare 75 Inoltre elaborò anche temi presi dalla letteratura
francese. 76 La sua attività per il teatro d'opera dal 1793 al 1808, che si intensificò negli
anni 1805 e 1807, si sviluppò in un periodo in cui la società teatrale aveva permesso le
rappresentazioni d'opera buffa con lo scopo di riuscire a sanare la situazione economica
del teatro. L'intensificata produzione di Foppa per la Fenice in questi anni è da attribuire
ai cambiamenti di ordine finanziario nella struttura del repertorio. Dal punto di vista puramente quantitativo elaborò la maggior parte delle rappresentazioni d'opera buffa rispetto
a tutti gli altri autori della Fenice, come fecero per la produzione d'opera seria Sografi e
Rossi 77
Nel 1807 venne rappresentata alla Fenice la prima dell'opera in un atto di Foppa Le
metamOlfosi, messa in musica da Vincenzo Lavigna.7 8 Questo dramma eroicomic0 79 è

73 Sopra il ruolo di anticipatore di Rossini a proposito dell'opera nazionale italiana e dei tratti patriottici del
Tancredi rimando a ANTHONY ARBLASTER, Viva la Libertà! Politics in Opera, London - New York, Verso, 1992,
pp. 65-69 e DEIRDRE O'GRADY, The last lh)UbadoUl;~. Poetic drama in/talian opera 1597-1887, London - New York,
Routledge, 1991, p. 102. L'idea di una nazione italiana venne divulgata già nelle opere di Alfieri. Vedi DAVID
KIMBELL, Italian Opera, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 245. Sull'opera nazionale vedi WULF
KONOLO, Nationale Bewegungen llnd Nationalopern im 19. Jahrhllndert. Versllch einer Definition, was eine
Nationaloper ausmacht, in: Uoo BERMBACH, - WULF KONOLO, (Hrsg.): Der schone Abglanz. Stationen der
Operngeschichte, Berlin, Dietrich Reimer, 1992, pp. 111-128. (Hamburger Beitrage zur offentlichen
Wissenschaft, voI. 9.)
74 Vedi CONATI, Un "Sackspear" per "Jofllmellino" ciI., pp. XVI-XVII e XXII-XXIII.
75 Ivi, pp. IX-XLVIII.
76 L'opera di Foppa Lallso e Lidia per esempio riprese i Contes 1ll0rallX di Marmontel. Vedi HENZEDOHRING, voce "Mayr: Ginevra di Scozia" ciI., p. 15.
77 Delle undici opere di Foppa, che furono rappresentate alla Fenice si annoverano sette al genere buffo - i
testi portavano nella maggior pal1e dei casi la denominazione del genere «dramma eroicomico», «dramma giocoso» o "farsa» - e solo quattro a quello serio. Le sue prime rappresentazioni a partire dalla primavera del 1805
fino al 1814 erano esclusivamente sottogeneri dell'opera buffa.
n Vedi GIRARDI - ROSSI, fl teatro La Fenice cit., pp. 55-62.
7YGIUSEPPE FOPPA, Le metam0l1osi, dramma eroicomico d'un solo atto, [Venezia, 1807].
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da annoverare tra le prime opere buffe del teatro dopo i rivolgimenti politici del 1805,
del periodo del Regno Italico, e rappresenta inoltre una delle prime rappresentazioni d'opera buffa alla Fenice. Con il titolo Le metamorfosi Foppa non prende come modello le
Metamorfosi di Ovidio, ma le Metamorfosi o asino d'oro di Lucius Apuleius. 8o Foppa
riprende dapprima solamente il titolo e il motivo della metamorfosi, in merito al camuffamento e al mutamento della persona dei due protagonisti maschili. Colloca l'accaduto in un ambiente di corte e sceglie come personaggi d'azione principi e nobili, castellani e i loro domestici come pure un astrologo. A differenza delle opere serie, questa non
tratta un soggetto storico e non offre nessuna allusione ad avvenimenti politici contemporanei o alla situazione d'allora a Venezia. L'azione di questa opera di un solo atto tratta più la storia di un intrigo d'amore, la vittoria dell'amore e della virtù sulla inimicizia
di due famiglie nobili, per cui il contrasto eroe-astrologo conferisce all' opera i suoi tratti buffoneschi. Inoltre l'opera racchiude fondamentali elementi massonici: l'iniziazione
di una coppia, che consiste in una prova di acqua e di fuoco (I, 16 e 7), rispettare l' osservanza di tacere (1,13), non schivare la morte (1,7), mostrarsi perseverante e tollerante (I, 15), provare vero amore e fedeltà (1,19), accettando con il superamento delle prove
la coppia un 'unione inseparabile (1,22), viene rappresentata in maniera cifrata. Oltre a
ciò Foppa segue nella collocazione delle scene chiave per lo piti la simbologia dei numeri massonica. 81 Sebbene nell' esposizione di Foppa si possa riconoscere chiaramente una
relazione con la massoneria, a differenza del Tancredi i contenuti massoni ci vengono presentati mediante riferimenti ambigui anch' essi cifrati. 82 L'opera si conclude con il coro
finale che fa riferimento all' amore fraterno, che deve regnare in un prossimo futuro. 83
Sulla base di questa interpretazione anche il titolo Le metamOlfosi acquista una nuova
dimensione. Da un lato si lascia interpretare in base alle trasformazioni e ai camuffamenti dell'eroe e dell'astrologo; dall'altro spiega le metamorfosi di stampo massonico che si sviluppano nell' opera: l'iniziazione come cambiamento ed evoluzione del-

HO Vedi [LUClUS] ApULElUS, MetamOlfosi o asino d'oro, a cura di Giuseppe Augello, Torino, Unione Tip.Editrice Torinese, 19802 • Foppa già plima aveva composto un libretto sul tema delle metamorfosi, una «farsa
giocosa» dal titolo Le metal11iJljosi di Pasquale, o sia Tutto è illusione nel mondo (Spontini 1802). Vedi DENNIS
LIBBY, voce Spontini, Gaspare, in: The New Grove Dictiollwy ofMusic and Musicians cit., XVIII, p. 23.
81 Nella terza scena con l'entrata in scena dell'astrologo vengono enumerati gli obiettivi essenziali della filosofia massonica come il vedere, il sapere e l'amore, nella settima scena viene proposta la prova dell' acqua, nell'undicesima scena viene tematizzata la catena, nella scena sedici si assiste alla prova del fuoco e nella scena 22
hanno luogo i festeggiamenti dell'unione. Vedi FOPPA. Le metamOlfosi cit., pp. 59-60, 65, 75, 78 e 84-86. Questi numeri sono confermati nella massoneria tutti con una simbolica particolare. Vedi a questo proposito CURL,
The Art and Architecture cit., p. 241-242 e la voce Zahlen, in LENNHOFF - POSNER, Intemationales Freimaurerlexikon cit., colonne 1733-1740. Vedi FRANZ CARL ENDREs - ANNEMAR1E SCHIMMEL, Das Mysterium da Zahl.
Zahlensymbolik im Kulturvergleich, Mtinchen, Diederichs, 19884 , pp. 206-208.
82 Vedi per esempio le allusioni sulla «arte reale», come anche viene chiamata la massoneria, come pure i
giochi di parole con le prove del fuoco e dell'acqua. Vedi FOPPA, Le metam()Jjosi cit., pp. 68, 75, 76 e 78.
83 Ivi, p. 86. Anche la scelta di un astrologo come protagonista dell'opera rivela l'intenzione massonica di
Foppa. L'astrologo, che finge di possedere il dono della profezia afferma di sapere tutto, si rivela nel corso dell'azione una caricatura. e la vera verità - il vedere e il sapere - si trova solo nella ma,soneria.
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l'eroe e dell' eroina, che da profani diventano massoni. In questa interpretazione si inserisce anche il ricorso di Foppa alle Metamorfosi di Apuleio come modello. L'opera
sviluppa un rapporto diretto con i misteri di Isis, visto che le peregrinazioni avventurose e le prove dei protagonisti si concludono nell'undicesimo libro con la liberazione dalla sua figura di asino e con la graduale iniziazione al culto di Isis. 84 Lo scritto
di Apuleio sembra essere stato collocato anche in altre opere dei liberi muratori, al servizio della loro filosofia e sia stato utilizzato come modello filosofico e letterario: il
soggetto dell'iniziazione della ZauberflOte per esempio viene attribuito tra l'altro
anche alle Metamorfosi 85 Dall'interpretazione dell'opera si deduce che anche Foppa
scrisse opere di contenuto massonico per la Fenice e che accanto all' opera seria anche
il genere buffo venne usato con diffusione cifrata dell'ideale massoni co. Di notevole
interesse è che la perfetta cifratura degli elementi massonici attraverso l'uso di figure equivoche e di affermazioni ambigue, come pure la disposizione concepita fino al
dettaglio del!' opera di Foppa, si differenzia dai libretti delle opere analizzate sopra di
Rossi e Sografi.
L'analisi esemplare di alcune opere a seconda ogni volta della situazione politica
ha mostrato che i contenuti dei repertori della Fenice negli anni tra il ] 797 ed il 1814
vennero caratterizzati da due fattori: da una parte queste furono le costanti strutture
interne della Fenice: il collegamento alla massoneria e al mito del sole della Rivoluzione francese, dall' altra parte altri variabili influssi esterni: la situazione politica di
Venezia. Una tendenza generale si ebbe nel distacco dal sistema oligarchico della ormai
vecchia repubblica di Venezia, nell' orientamento verso ambizioni di indipendenza dei
modelli americani e francesi e in un rivolgimento verso un pensiero nazionale, con
l'ideale di uno stato nazionale democratico come garante di una libertà borghese.
Quasi tutte le opere che qui sono state presentate contengono, conformemente alla posizione francofila dei Iibrettisti e della società teatrale come committente e destinataria, un messaggio politico, che consiste in un appello di collaborazione collettiva nei
desideri rivoluzionari e massonici, mediato attraverso i canti rivoluzionari e il culto
del sole.
In relazione agli influssi variabili esterni, i libretti contengono in parte allusioni
alle differenti situazioni politiche di Venezia, nonostante la posizione politica e filosofica degli autori portò dapprima ad una glorificazione di Napoleone, ad una sua riabilitazione e idealizzazione anche in tempi nei quali il suo tradimento nei confronti
dei Veneziani era già suggellato. Mentre la caratterizzazione del liberatore nei libretti mirava dapprima concretamente alla persona di Napoleone Bonaparte, dopo le delusioni nel corso degli anni della dominazione francese si trasformava questa presa di
posizione in uno schizzo idealizzato di un liberatore generale. A causa della scontentezza politica e dell' assoggettamento dei Veneziani per mano delle forze straniere non

Vedi ApULEIUS, MetalluJlfosi () asino d'oro cit., libro Il.
Vedi ELMAR NORDMANN - GERD SCHULLE, Die Feimaurerische Idee in der ZaubeJjWte. Ein 5piegelbild
antiker Mysterien, Miinster - Hamburg, Lit, 1993, pp. 27-28 e 150-151.
84
85
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fu possibile ai librettisti mostrare apertamente le loro intenzioni e i loro appelli, come
invece fu il caso nel!' opera rivoluzionaria francese. Era la tecnica dissimulatrice dei
poeti, grazie alla quale le loro opere nonostante una censura a periodi molto severa
non furono scoperte e sequestrate. Con ciò l'opera servì da strumento per manifestare liberamente le proprie opinioni, in senso più largo, servÌ da propaganda del!' ideale di libertà, proprio in un periodo nel quale il teatro venne severamente sorvegliato,
controllato e censurato.
Rimane da analizzare se le tendenze fin qui dimostrate vennero mantenute anche in
altre opere e per quanto tempo ancora possono venire confermate anche per la Fenice simili osservazoni; inoltre sarebbe da analizzare, fino a che punto altri teatri d'opera italiani
parimenti in questo periodo rappresentarono opere di tendenza napoleonica o addirittura
di stampo massonico. Lo scambio attivo non solo di scenari, ma anche di libretti, che tuttavia in parte vennero elaborati e riscritti per la rappresentazione in altri teatri d'opera, rende
questa supposizione ovvia, anche se ancora da dimostrare.
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TEMPLI, VERGINI E SACERDOTI: ASPEKTE DES SAKRALEN
IN DER VENEZIANISCHEN OPERA SERIA UM 1800

"Il n'est rien de beau, de doux,
de grand dans la vie, que les
choses mystérieuses"
Chateaubriand, Génie du
christianisme, 1802

Auch wenn rnan Opern rnit ausschlieBlich geistlichern Sujet auBer Acht laBt, bilden
Thernen religiosen Charakters oder die Schaffung sakraler Mornente innerhalb der Oper
des J 9. Jahrhunderts durchaus keinen Frerndkorper. Man denke hier nur an Werke von
Meyerbeer 1, Verdi 2 oder auch Wagner 3 . Sehr verbreitet ist die Verwendung von einzelnen
Stticken oder Szenen, die einen Augenblick realen geistlichen, kirchIichen oder
klosterlichen Lebens abbilden. Ein Topos der Oper des 19. Jahrhunderts ist die
sogenannte "kirchliche Szene",4 die sich auf eine fest urnschriebene szenografische
Typologie sttitzt, die Darstellung einer Kirche, eines Platzes vor einer Kirche oder eines
Klosters. Diese szenischen Schauplatze eroffnen den Kornponisten die Moglichkeit,
Musik erklingen zu lassen, die eine nattirliche Affinitiit zurn abgebildeten Raurn hat,
Chorale, Prozessionsgesange oder auch Orgelrnusik.
Die "kirchliche Szene" bedurfte zu ihrer Entwicklung zunachst der Ausbildung
entsprechender historischer Sujets. Der Weg dorthin wurde bereits irn letzten Drittel des
18. Jahrhunderts durch neue Stoffe eingeschlagen, die von der gangigen Linie antiker
und rnythologischer Sujets abwichen. Die viel groBere Herausforderung aber war die
Uberwindung jener Schranke, die die Nachahrnung oder Thernatisierung der
existierenden abendHindischen Religionen auf der Opernbtihne verhinderte. Zu dieser
Nachahrnung zahlte auch die Einbeziehung von Musikstticken, die dern Bereich der
Kirchenrnusik entstarnrnten. Das Verhaltnis von Oper und Kirchenrnusik war standiger

l Hier insbesondere die grol3en Opem Rober! le diable, Les Huguello!s, Le Prophè!e.
2 Verdis umfangreicher Gebrauch sakraler Elemente ist dargestelIt bei WILLIAM A. HERMANN, Religion in
the Operas of Giuseppe Verdi, Ph.D. diss. Columbia University 1963.
3 Beispielsweise die erste Szene in Die Meistersinger VOI1 Niimberg; von elementarer Bedeutung sind
christliche Vorstellungen in Parsifal.
4 Siehe KLAUS WOLFGANG NIEMOLLER, Die kirchliche Szelle, in Die 'Coulellr locale' in der Oper des 19.
Jahrhlll1derts, hrsg. von Heinz Becker, Regensburg, Bosse, 1976, S. 341-369.
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Diskussionsgegenstand in den Jahrzehnten um 1800, wobei vor allem eine drohende,
nach Reform schreiende "Veroperung" der Kirchenmusik beklagt wurde. Doch hatte w
diesem Zeitpunkt das PendeI bereits in die andere Richtung ausgeschlagen; die geistliche
Musik hatte den Weg in die Oper gefunden, horte man doch «persino nelle farse periodi
di composizioni di chiesa, e canti religiosi non pochi comparirono in Teatro»5 Die Farsa
hatte als eine zwischen 'semiserio' und 'buffo' angesiedelte Gattung immer schon die
Moglichkeit wr Verarbeitung aktueller und lebensnaher Themen, was die Ubernahme
von Musile aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit, also auch von geistlicher Musile,
erleichtert haben mago Anders ist es in der Opera seria, die einen wesentlich hoheren
Grad der Stilisierung und Distanz aufweist. Doch ist auch sie nicht frei von Momenten,
die wmindest als Reflexe einer religiosen Haltung erscheinen konnen. An der
Stilisierung mag es auch Iiegen, daS sich dies e anders artikulieren und weniger leicht
greifbar werden als in anderen Genres. Wenn nun die Opera seria der Jahre um 1800
untersucht werden solI, so kann es nicht darum gehen, die Vorgeschichte der leirchlichen
Szene w ergrtinden, deren Wurzeln sowohl im Melodramma serio wie in den SemiserioGattungen w suchen waren. Indem ÀuSerungen und Aspeleten des Sakralen in der Oper
des Zeitraums von 1792 bis 1815 nachgegangen wird, soli vielmehr gezeigt werden, daB
es sich hierbei um ein Phanomen handelt, das von Parametern bestimmt wird, die einen
besonderen Augenblick in PoIitik und Geistesgeschichte umschreiben. Zwar ist dies kein
Phanomen, das auf die venezianische Oper beschrankt ist, doch ermoglicht die tiber alle
politischen Wandlungen der Zeit aufrechterhaltene Kontinuitat des venezianischen
Opernlebens eine exemplarische Untersuchung.

* * *
Die erste Frage, die sich bei der Behandlung des Salcralen in der Opera seria stelle n
mag, ist, in welche Richtung tiberhaupt w suchen sei. Sieherlieh wird sieh kein so
offensichtlicher Ansatzpunkt ergeben wie die unverhtillte Kritik an Kirche und Klerus,
die sieh im Sprechtheater der Revolutionszeit auBerte, obwohl Kritik dieser Art auch in
der Oper, im besonderen der franzosischen, wm Ausdruck gebracht wurde. 6 In der
italienisehen Opera seria, dem Flaggschiff der Àsthetik des Musiktheaters, stellt sieh die
Lage jedoch etwas anders dar. Einerseits wurde jegliehe Verletwng der Religion durch
die stets waehsame Zensur verboten, deren Maximen in Sachen Religion, so wie sie von
Giuseppe Carpani wahrend der ersten osterreichisehen Herrsehaft formuliert wurden,
si eh im Prinzip auf den gesamten Zeitraum tibertragen lassenJ Andererseits bildeten die

5 GIOVANNI SIMONE MAYR, Passi scelti dallo Zibaldone e altri scritti, Bergamo, Banca popolare di
Bergamo/Credito Varesino, 1993, S. 80. !eh danke Carlida Steffan fiir den Hinweis.
6 Vgl. u.a. GIOVANNA TRISOLINI, Rivoluzione e scena: La dura realtà (1789-1799), Rom, Bulzoni, 1988,
dort u.a. das Revolutionsstlick La papesse lewme von Léger. Speziell zur franzosischen Oper siehe KARIN
PENDLE, 'A bas les couvellts: Anticlerical Sel1lil1lellls in French Opera ofthe 1790s, MR 42.1981, S. 22-45.
7 ZusammengefaBt bei MICHELE GOTTARDI, L'Austria a Venezia: società e istituzioni nella prima
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traditionellen Fesseln der Gattung des Melodramma serio eine natilrliche Barriere gegen
offene Kritik am gegenwiirtigen gesellschaftlichen Zustand: Die heroischen, edlen und
erhabenen Taten, die in dieser Gattung behandelt werden, sind immer in einem historisch
oder geographisch entlegenen Bereich angesiedelt, was jeglichen unmittelbaren Verweis
auf das religiose Leben der eigenen Zeit, jegliche Darstellung der christlichen Kirchen
auf der Bilhne unmoglich machte. 8 Unter den so skizzierten Voraussetzungen ist es daher
notig, einen anderen methodischen Ansatz zu finden. Es sei daher filr einen Augenblick
nochmaIs das Beispiel der "kirchIichen Szene" ins Gedachtnis zurilckgerufen.
Der primare Falctor der praktischen musikdramatischen Definition der "kirchlichen
Szene" ist der Handlungsort, der sich im Bilhnenbild der Kirche oder des Klosters
ausdrilckt. 1m Stoffrepertoire der Opera seria finden sich durchaus Gegenstilcke zum
christIichen Kirchenbau und zum Kloster; es sind dies die antiken oder exotischen
Tempel oder Heiligtilmer und die ihnen angeschlossenen, als heilig eingestuften Bezirke.
Der Tempel ist ein Bilhnenbild von langer Tradition und groBter Verbreitung. Dies zu
beweisen, ist filr sich genommen ilberflilssig; dennoch ist ein Vergleich aufschluBreich.
Filr diesen Zweck bieten sich die Dramen Pietro Metastasios an, die trotz der neuen
Entwicklungen in der zweiten Hiilfte des J 8. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht immer
noch Vorbild und Bezugspunlct der Librettistik am Ende des Jahrhunderts darstellen, was
sich nicht zuletzt auch in der lang anhaltenden Prasenz seiner Dramen im Repertoire
iiuBert. 9
Von den 26 Libretti Metastasios, die in Tabelle I aufgefilhrt sind, IO verlangen 16
einen Tempel oder ein Bilhnenbild, das ein sakrales Objekt, sei es ein Altar oder ein
Gotterbild, enthalt, mit dem in irgendeiner Weise auf einen kultischen Ort oder eine
kultische Funktion verwiesen wird. Ubertragt man die Frage auf die Oper der Jahrzehnte
um 1800, hier exemplarisch dargestellt am Beispiel des venezianischen Teatro La Fenice,
so ist festzusteIlen, daB sich die Situation nicht prinzipiell gewandelt hat (Tabelle 2,

dominazione austriaca 179R-1R06, Milano, Franco Angeli, 1993, S. 264-265. Vollstandig zuletzt bei HELMUT
C. JACOBS, Lite ra tUl; Musik und Gesellschaji in Italien und Osterreich in del' Epoche Napoleo11s und del'
Restauratiol1: Studien zu Giuseppe Ca/pani (l751-1R25), Teil I, Frankfurt/Main, Lang, 1988 (Bonner
romanistische Arbeiten, 28), S. 65-67.
8 Ausnahmen mogen Werke wie Lodoiska oder Carolina e Mexicow bilden, die in die Parenthese der Jahre
1796/97 fallen und als Rettungsopern einen unmittelbaren politischen Gegenwartsbezug aufweisen. Allerdings
finden sich in ihnen keine geistlichen BezUge.
9 In den ersten Jahren wurden an La Fenice noch sechs Drammi per musica Metastasios inszeniert, um im
Herbst 1796 mit lssipile gleichsam zum Ende der Republik vollig aus dem Programm zu verschwinden.
Metastasio galt dennoch bis ins frUhe 19. Jahrhundert als Autoritat. Simeone Antonio Sografi stellt seiner
Vergine del sole (1805) eine Huldigung All'immortale Metastasio (Pietro non ti sdegnar) voran, was um so
kurioser ist, als es si eh um einen Stoff handelt, den zu dramatisieren Metastasio niemals in den Sinn gekommen
ware.
lO Zugrundegelegt wurde die Edition der Opere del Sig110re Ab. Pietro Metastasio conforme l'edizione di
Parigi del 1780 in quattro tomi ristrette, Lucca, Francesco Bonsignori, 1781-1783. Zur Frage des BUhnenbi1ds
bei Metastasio sei verwiesen auf den grundlegenden Beitrag von MERCEDES VIALE FERRERO, Le didascalie
sceniche del Metastasio, in Metastasio e il mondo musicale, hrsg. von Maria Teresa Muraro, Florenz: 01schki
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Spalte 3):11 Das sakrale Biihnenbild bildet nach wie vor einen bevorzugten Hintergrund
der Opernhandlung. Wollte man zu einer exakten quantitativen Aussage gelangen, waren
bei de Tabellen nicht vergleichbar, handelt es sich auf der einen Seite doch um das
dramatische Lebenswerk eines Librettisten, auf der anderen um das Repertoire eines
einzelnen Opernhauses. Dennoch bietet die Gegeniiberstellung fur die Geschichte und
die Funktion des Buhnenbildes aufschluBreiche Ansatzpunkte, die bei einer vorwiegend
kunsthistorisch ausgerichteten Betrachtungsweise leicht iibersehen werden. Gegeniiber
den metastasianischen Opern ist zunachst das Szenenrepertoire um einige neue Typen
erweitert. Neben den Biihnenbildern der klassizistischen - bereits vor Metastasio
einsetzenden - Tradition 12 der Tempelszenerie finden sich jetzt vermehrt Szenen wie der
«Bosco sacro», Mausoleen und unterirdische Grabanlagen, sowie ein nunrnehr haufiger
anzutreffenden Typ, der mit «soggiorno ed abitazione di sacerdotesse o iniziati»
umschrieben werden konnte und als Vorwegnahme der Klosterszenerie in der Oper des
19. J ahrhunderts anzusehen ist.
Zwar sind die von Metastasio gefordelien Schauplatze in Bezug auf die Aktion und
den Diskurs in keinem Fall willkiirlich gewahlt, doch hat die Tempelszenerie nur eine
symbolhaft ideelle Verbindung zur Handlung (etwa im Tempel als Ort des Schwurs),
sofern . der Tempel nicht iiberhaupt nur als akzidentelles Element in einem groBeren
Zusammenhang gemeint ist. 13 In jedem Fall ist das Verhaltnis zur Tempelszenerie bei
l'vletastasio eher von einer funktionalen Einstellung gepragt; eine besondere Ausstrahlung
von Sakralitat ist nicht gefordert. Anders die Buhnenbilder und Schauplatze in den
Dramen der Jahrhundertwende, die auf Solennitat, Erhabenheit oder auch den Effekt
eines «sacro orror» abzielen. 14
Was man in den Dramen Metastasios nm zwei Mal sieht, namlich zwei Tempel
innerhalb eines Stiickes, wird in den Dramen am Ende des Jahrhunderts gleichsam zur
Regel. Das Prinzip der Abwechslung und des Kontrasts moglichst verschiedener
Schauplatze wird ersetzt durch das Gegenteil, die Variation eines Handlungsortes: Viele

1986 (Studi di musica veneta, 9), S. 133-]49.
Il Grundlage ist die Chronologie von MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, 11 teatro La Fenice: cronologia
degli spettacoli 1792-1936, Venedig, Albrizzi, 1989. Die Tabelle enthiilt nur Opern, die ein Btihnenbild des
fraglichen Typs enthalten. lnsgesamt wurden am Teatro La Fenice zwischen 1792 und 1815 76 Opem neu
inszeniert, von denen 47 Werke, also ca. 62 Prozent, in die Tabelle Eingang gefunden haben. Bei del' Erstellung
der Tabelle wurde versucht, die zahlreichen Gestaltungsmoglichkeiten von Btihnenbildem mit sakraler
Konnotation auf einige Typen (z.B. Tempel von auBen, von innen, in der Landschaft, an einem Platz) zu
reduzieren. Selbstverstandlich ist die tatsachliche Vielfalt nicht tabellarisch erfaBbar.
12 Stellvertretend sei an die Btihnenbilder Filippo JUVaITaS erinnert; siehe MERCEDES VIALE FERRERO,
Filippo Juvarra scenografiJ e architetto teatrale, Turin, Pozzo, 1970.
13 VgI. VIALE FERRERO, Le didascalie sceniche del Metastasio cit., S. I36ff.
14 Siehe Le feste d'!side (1799). Szene 1I/5: «Sacro Bosco d'!side. [... ] Vi regna un religioso silenzio, ma
con l'orrore». lllustratives Beispiel ist auch Szene 1/9 aus La vergine del sole (1805): «Il teatro rappresenta lo
spazioso interno del tempio dedicato al Sole. La fitta oscurità con cui apresi questa scena non permette di
scemere a colpo d'occhio le molte colonne che sostengono le risplendenti volte del tempio stesso. le pietre
rilucenti delle quali è fabbricato, l'oro vagamente profuso negli ornati nelle gradinate e in sull'are: ma a
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Opern verwenden mehrere Szenen mit Tempeln; oft handelt es sich um dasselbe
Gebaude, das von verschiedenen Standpunkten gesehen wird, von auBen, von innen, aus
der Ferne oder auch vom angrenzenden heiligen Hain aus. Kann man diese Tatsache
einerseits als eine strengere Interpretation der Doktrin von der Einheit des Ortes
aufassen, so ist es aueh riehtig, dari n den Effekt einer grò/3eren Einheit der Atmosphare
und eines spezifischen Charakters del Oper zu sehen. Die Folge der Szenerien sehlie/3t
sieh zu einem Ablauf zusammen, der in der zunehmend von Stereotypie gepragten
Dramaturgie vorhersehbare Sequenzen bildet, zu deren Stationen die AuBenansicht - oft
in urbanem Kontext - und die - oft unmittelbar anschlieBende - Innenansieht des
Tempels im ersten Akt ebenso gehòren wie ein Bosco sacro oder Landsehaftsbild und, als
vorletztes Bild des letzten Akts, eine der zahlreichen Ausformungen des «sotterraneo».
Evident ist eine damit verbundene Lichtregie, die den Bogen von der Helligkeit des
Tageslichts zur Diisternis der Unterwelt spannt.
Die Zunahme von Biihnenbildern mit Tempeln und anderen Kultstatten scheint auf
den ersten Bliek dureh die zahlreichen klassizistisehen Sujets aus der griechischen und
ròmisehen Gesehichte und Mythologie bedingt zu sein. Die Wiederentdeckung der
antiken Welt in del zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und das nunmehr auch
archaologisehe Interesse an der Antike mògen den Wunsch befòrdert haben, das Drama
in einem historisch und ikonographisch korrekten Schauplatz spielen zu lassen. Aus der
Stoffwahl allein HiBt sich jedoch kein hinreichender Grund ableiten, warum gerade in
dieser Epoche im Vergleieh zu anderen, die sich der gleiehen Stoffe bedient haben,
iiberproportional viele sakrale Elemente in die Gestaltung einflieBen. Es handelt sich
somit in diesem Punkt weniger um eine Frage der Fakten und des Wissens um die Antike
als vielmehr um eine Interpretation derselben. Dies wird dort um so deutlicher, wo die
Biihnenschauplatze und Bildtypen zu Mustern entwickelt werden, die keineswegs nur an
die Welt der Antike und entsprechende Opernsujets gebunden bleiben. Vielmehr werden
sie auch auf die Gestaltung der jiingeren exotisehen Sujets, die Begebenheiten aus der
Welt der Inkas, Skythen, Inder etc. zum Gegenstand haben, und dann auch auf die der
Kelten und Germanen angewendet. Die Biihnenbilder dieser Dramen folgen in der
Auswahl der Schauplatze und der sie charakterisierenden Objekte den gleichen Schemata
wie die «Idassischen», antikisierenden Dramen. Sie schòpfen aus dem gleichen
Repertoire an Tempeln, Hainen, Altaren, Gòtterbildern, heiligen Feuern und Wohnungen
der Tempeldienerinnen. Der Unterschied liegt lediglich in der jeweiligen kiinstlerischen
Ausfiihrung, nicht aber in der Substanz. Ein Tempel bleibt ein Tempel, sei er nun
griechisch oder indianisch, so wie es aueh in den Stoffen keine prinzipiellen Unterschied
zwischen einer romischen Vestalin und einer peruanischen Sonnenjungfrau gibt. Uber die
tatsachliche Gestaltung der Biihnenbilder ist - soweit es die Opern am Teatro La Fenice
betrifft -im iibrigen kaum eine Aussage mòglich, da vom hauptsachlichen Biihnenbildner

proporzione che dal profondo del tempio in lontananza e in prospetto s'alza il risplendentissimo simulacro della
divintà [... ] s'irraggia e risplende lentamente la scena, e scorgonsi le abitazioni delle vergini, quelle de'
sacerdoti e tutto ciò che manifesta la maestà, la ricchezza, la vaghezza di que' soggiorni».
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der Epoche, Nicoletto Pellandi, keine gesicherten Entwtirfe existieren oder noch nicht
identifiziert sind. 15
Einige Btihnenbilder in der venezianischen Oper der Jahrhundertwende folgen dem
Schema der klassizistischen oder exotischen Bildtypen allerdings nicht. Erwahnenswert
ist in diesem Zusammenhang das Auftauchen einer Moschee in der Oper Zaira (1804).
Der ungewohnliche Schauplatz erklart sich dami t, daB diese Oper einer der wenigen in
Venedig inszenierten Vertreter eines in den Jahrzehnten um 1800 sehr beliebten Genres
ist, des Dramma sacro. 16 In Venedig konnte das fUr das Theater konzipierte und auf der
Opernbtihne inszenierte Dramma sacro nur geringe Bedeutung erlangen, obwohl es im
restlichen Italien und dabei vor allem in Neapel eine auBerordentliche Bltitezeit erlebte.
Neben Zaira ist am Teatro La Fenice noch Attila von Gaetano Rossi und Giuseppe
Farinelli inszeniert worden, dessen AuffUhrung im Jahr 1810 man, gemessen am Erfolg
im tibrigen Italien, beinahe als verspatet bezeichnen muB.17 Beide sind im tibrigen auch
innerhalb der Gattung des Dramma sacro Randerscheinungen, insofern als sie nicht dem
Hauptstrom folgen, der durch alttestamentarische Sujets gepragt ist. In der Tabelle
erscheint Attila nicht, da die Oper keine explizite Szene mit einer Kirche oder einem
Tempel enthaIt, auch wenn zu vermuten ist, daB das letzte Bild, das die Piazza von
Aquileia zeigt, auch deren Dom wiedergibt. An der Zugehorigkeit zu dieser
Sondergattung liegt es, daB Zaira und Attila die Regel umgehen, wonach das Sujet der
Oper nicht christlich sein solI.
Einen weiteren Sonderfall im Repertoire dieser lahre bildet die Oper Giovanna
d'Arco von Simeone Antonio Sografi und Gaetano Andreozzi, deren Inszenierung am
Teatro La Fenice acht Jahre nach der Vicentiner Uraufftihrung von 1789 erfolgte. Wenn
die erste Szene gemaB den entsprechenden Didaskalien 18 - die im tibrigen zu jedem
anderen Drama mit antikem oder exotischem Sujet passen wtirden - einen Tempel
zeigt, der sich mit Elementen des szenografischen Topos des "sotterraneo" vermischt,
so mag man dies vielleicht als eine gewisse Leichtfertigkeit gegentiber den

15 Beispiele zeitgeniisssischer Biihnenbilder sind zu finden bei DONALD OENSLAGER, Srage Design: Four
Centuries of Scenic Invention, London, Thames and Hudson, 1975. Tempelszenerien zeigen u.a. die
Abbildungen Nr. 102 (Paolo Landriani), 110 (Lorenzo Sacchetti), 114 und 115 (Josef Platzer). Nr. 129 ist ein
mit 1799 datiertes Mausoleum des spateren Biihnenbildners am Teatro La Fenice Giuseppe Borsato, wie es
auch in La morte di Semiramide oder in Artemisia hatte verwendet werden leiinnen.
16 Fiir eine Obersicht siehe FRANCO PIPERNO, Dramma sacri in teatro (1750-1820), in Mozart, Padova e la
Betulia liberata: committenza, inteJpretazione e jiJrtuna delle azioni sacre metastasiane nel Settecento, hrsg.
von Paolo Pinamonti, Florenz, Olschlei, 1991 (Quaderni della rivista italiana di musicologia, 24), S. 289-316.
17 PIPERNO, Dramma sacri il1 teatro cit., insb. S. 297. Urauffiihrung von Zaira, 1799 Palermo, von Attila
Livorno 1806. Eine Zaira mit Musile von Nasolini wurde bereits 1797 am Teatro San Benedetto aufgefiihrt.
Obwohl Attila und Zaira bei friiheren AuffUhrungen die Gattungsbezeichnung "dramma sacro" tragen, wird
diese interessanterweise in Venedig vermi eden.
18 Libretto 1797, Szene III: «Spazioso ed oscuro sotterraneo, in cui veggonsi le reliquie di magnifico ed
antico Tempio. Ara. Due pOlie laterali, per le quali ascendendo alcuni gradini si esce. All'alzar del Sipario
veggol1si il1 attitl/dini diverse di dolore e costernazione Vecchi, Donne, Fancil/Ili sparsi pel Tempio con
disordine. Coro di Sacerdoti prostrati a piè dell'Ara il1 atto di fervorosa preghiera. "Implora piangente ... "".
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historischen Fakten I9 ansehen oder aber auch als eine vorsichtige Verhullung des
christlichen Hintergrunds der Handlung. Andererseits bildet gerade diese Tatsache, die
Nicht-Unterscheidung von heidnisch und christlich, das BindegIied, das es errnaglicht,
den heidnischen Sakralszenen einen verbindlichen religiasen Charakter zuzubilligen.
Ein Zeugnis der allmahlichen Infiltration von christlichen Elementen in die Opera seria
ist - wenn diese auch nicht explizit benannt werden - in Gaetano Rossis und Johann Simon
Mayrs Gli Americani (1806) zu sehen, ein Drama aus dem Stoffkreis der spanischen
Eroberung Mittel- und Sudamerikas. 20 Opern dieser Stoffgattung kannen als Begegnung
und Konfrontation von europaischer und indianischer Welt, von Kultur- und Naturvolk
gesehen werden, bei der auf Seiten der Europaer ein rationalistisches und aufkIarerisches,
ursprunglich aber nicht auch religiases Moment zum tragen kommt. Die Andeutung eines
religiasen, christlich-heidnischen Konflikts aber findet sich in der neunten Szene des ersten
Akts von Gli Americani, deren Buhnenbild foIgenderrnaBen beschrieben ist: «Tempio degli
Spagnuoli recentemente fabbricato sulle rovine di ricchissimo Tempio in cui gli Indiani
adoravano il Sole». Dieses Buhnenbild des neuen, nun implizit christlichen Gotteshaus, das
auf dem alten heidnischen erbaut ist, fungiert innerhalb des Dramas als AnstoB und
sichtbares Symbol fUr einen Konflikt, der in Idalide und Zamoro, den indianischen
Hauptpersonen, ausge16st wird, und der sich hinter den nach allen Richtungen, heidnisch
wie christIich interpretierbaren Begriffen von "tempio" und "nume" verbirgt. 2I
Erwahnt sei schIieBlich noch der «magnifico gotico tempio», der im ersten Akt von
Rossinis Tancredi (1813) erscheint. Als Teil einer umfangreicheren Stadtanlage steht er
nicht im Mittelpunkt des Interesses, doch erfuIlt er gleichwohl eine doppelte Funktion.
Zum einen verweist er sowohl als zeremonieller Ort wie auch in symbolhafter Weise als
Sinnbild des Ehesakraments auf die geplante Hochzeit Amenaides. Zum anderen aber
liefert er auch einen Ansatzpunkt fur eine historische Lokalisierung des Geschehens und
macht deutlich, daB im Hintergrund der Handlung auch ein Konflikt zwischen Christen
und Sarazenen ablauft.
Seien dies auch nur Details, so zeigt sich an Gli Americani und Tancredi doch, daB sich
auch innerhalb der Tradition des Melodramma serio ein Wandel anbahnte, der schlieBlich
eine deutlichere Akzentuierung christlicher Thematiken ermaglichte, wie sie dann
beispielsweise ab Rossis und Meyerbeers Crociato in Egitto (1824) greifbar werden.

19 Die Anklage des Anachronismus traf die Verantwortlichen einer MaiHinder Inszenierung; siehe die Kritik
im Quotidiano veneto vom 9.2.1804: "Cominciò la prima sera da uno sposalizio con riti e ministri, che non
erano nè a tempo, nè a luogo. Hanno ingegnosamente riflettuto, che il gran sacerdote Ozia o Finees coll' ephod
non era in uso a Firenze nel 1396 e l'hanno soppresso».
211 Zu dieser Oper siehe auch BEATE HANNEMANN, 1m Zeichen del' Sonne. Geschichte und Repertoire des
Opemhauses La Fenice von seiner Griindung bis zwn Wiener Kongrej3 (/787-1814), FrankfurtJMain, Lang,
1996 (Dialoghi/Dialogues, Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, 2), S. 253-264.
21 Szene I19: Gusmano «Vieni all'ara, mio bene: i nostri giuri accolga il Nume, e li conservi». - ldalide «A
quale Nume giurar, e che giurar poss'io».
Szene IlIO: Zamoro fra le colonne che sovrastano alla gradinata: si ferma osservando il Tempio, e lo
pompa. «Tempio augusto del Sol, qual sei' qual nuova a sguardi miei pompa s'affaccia».
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*
UiBt sich der saIo-aIe Handlungsort, wie er dmch das entsprechenden Biihnenbild
reprasentiert ist, in den Opern der Jahrhundertwende noch als eine Fortsetzung und
Weiterentwicklung aus der Szenografie der italienischen Oper des 18. Jahrhundert
erklaren, so andert sich das Bild, sobald man sich den in diesen BUlmenbildem
tatsachlich agierenden Personen zuwendet. Versteht man das Buhnenbild als Abbild der
Lebenswelt der dramatischen Gestalten, so bildet das sakrale Buhnenbild in der
heroischen Welt des italienischen Dramma serio des Settecento allenfalls eine
Randerscheinung oder ist mit der Welt der Protagonisten nur ideell verkniipft. Hier zeigt
sich in der Oper der Jahrhundertwende insofern eine Neuerung, als die Haupt- und
Staatsaktionen nicht mehr in Reggia oder Sala, sondern vermehrt in einen von sakralen
Symbolen gepragten Buhnenrahmen verlegt werden. Hinzu kommt, dal3 das Biihnenbild
des Tempels nun nicht mehr nm Hintergrund fii.r eine Aktion ist, mit dem diese oft nur
auf symbolhafte Weise verbunden ist, sondern Ort fiir Gestalten ist, die sich ex ufficio
dort aufhalten, Persone n des geistlichen Standes '10m hohen Wiirdentriiger bis hin zum
Adepten. Die prominenteste Gestalt ist dabei zun3.chst die des Priesters.
In den Dramen Metastasios (Tabelle 1, Spalte 4) tritt der Priester als Individuum und
tragende Figur des Dramas nicht in Erscheinung; Priester kommen, wenn uberhaupt, nur
in Gruppen '1or. 1m Vergleich dazu sind die Opern am Teatro La Fenice in beinahe
inflationarer Weise von Priestem, Priesterch6ren und Hutern des Heiligtums bev61kert
(Tabelle 2, Spalte 4). In der Mehrzahl del Opern, in denen Biihnenbilder mit Tempeln
verwendet werden, findet sich unter den Rollen des Dramas ein Gran Sacerdote oder eine
andere vergleichbare Gestalt. Diese Verkni.ipfung von Szene und RoBe unterscheidet
diese Opern in gleicher Weise von der metastasianischen Oper wie von der "kirchlichen
Szene" in de! Oper des 19. Jahrhunderts.
Nicht ganz zu Unrecht ware einzuwenden, daB auch in diesem Fall die Opern
Metastasios nicht der ausschlieBliche VergleichsmaBstab sei n k6nnen. Es ist kein
Geheimnis, daB die Scharen '1on Priestern in den italienischen Opem der
Jahrhundertwende Abk6mmlinge einer anderen Theater- und Opernkultur als der
metastasianischen sind. Das Interesse an der Figur des Priesters und dessen Integration
in die venezianische Opera seria sind Liber verschiedene Verbindungslinien an die Opern
von Calzabigi und Gluck und schlieBlich an die Tradition des franz6sischen Dramas
geknLipft, in der wiederum Voltaire eine fiir die Oper der Jahrhundertwende
herausragende Position als theoretische Autoritat und praktisches Vorbild einnimmt. 22

22 Zahlreich sind die Hinweise auf Voltaire bei Librettisten dieser Zeit. 1m Repertoire des La Fenice
basieren auf Stlicken Voltaires die Dramen Gli Scili, Zaira, La morte di Semiramide, Adelaide di Guesclino, Gli
americani, Tancredi, I Gauri (letztere von Gaetano Rossi, 1810, nach Les Guèbres ou La lolérance). Zm
Bearbeitung von Dramen Voltaires durch Gaetano Rossi siehe SABlNE HENZE-D6HRING, "Combinammo
l'ossatura ... ": Voi/aire und die Librettistik des ji-iihen Ottocento, «Die Musikforschung» 36, 1983, S. 113-127.
Der sehr pragmatische Zugriff Rossis bei der Bearbeitung seiner Libretti kann nicht verallgemeinert werden.
Die Schlul3folgerung, der moralische oder politische Gehalt bei Voltaire hatte nicht interessiert, kann fUr
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In der Rezeption der genannten Vorlaufer innerhalb der italienischen Oper des spaten
18. Jahrhunderts nimmt ein Drama offensichtlich eine ganz besondere Stellung ein; es
handelt sich um I giuochi d'Agrigento, eben jene Oper, die Alessandro Pepoli und
Giovanni Paisiello fUr die ErOffnung des Teatro La Fenice im Jahr 1792 schrieben. Unter
den Personen dieses Dramas findet sich der Gran Sacerdote Cleone. Sein Anteil an der
Handlung scheint quantitativ nicht sehr umfangreich zu sein, aber dennoch wurde das
Erscheinen dies es' Priesters vom venezianischen Publikum mit groBter Sensibilitat
registriert. DaB es sich um eine fUr Venedig immer noch neue Figur gehandelt hat,
dokumentiert in einzigartiger Weise der Brief Alessandro Pepolis an Abbate Francesco
Boaretti, der nach der Urauffiihrung von / giuochi d'Agrigento veroffentlicht wurde. In
diesem Brief erkHirt sich Pepoli offen zu einem Gefolgsmann Calzabigis, um dann zu
einer Verteidigung seines Dramas gegen die nach der UrauffUhrung vorgebrachte Kritik
anzusetzen. Unter anderem sieht er sich gezwungen, sich denjenigen gegeniiber zu
rechtfertigen, die ihm den Auftritt des Hohenpriesters gerade am dramatischen
Wendepunkt der Oper vorwarfen: «Chi, nemico alla cieca d'ogni novità, condannò
l'interruzione del Duetto fatta dal Gran Sacerdote, la quale però agli occhi vostri e a
quelli del Pubblico ebbe il merito di procurare la più sollecita, e la più consolata
rivoluzione o, per meglio dire, quello che chiamasi peripezia»,23
Die Priestergestalt wird hier zu einem Instrument, um einen neuen und unerhorten
dramatischen Effekt ZLl erzeugen, die Unterbrechung des Duetts im Moment der
Peripetie, was von einem nach der Opernasthetik des 18. Jahrhunderts erzogenen Horer
als Verletzung der Integritat der musikalischen Nummer empfunden werden muBte.
Dabei handelt es sich im eigentlichen um das Eindringen von Aktion in die in sich
geschlossene Welt des Duetts, oder, anders ausgedriickt, den ZusammenstoB zweier
dramatischer Zeitebenen. Dies wird in den folgenden Jahren in der zunehmenden
Vennischung von Arien und Choren, von Auftritten wahrend der Nummer, also in
szenentibergreifenden Komplexen, zur Norm werden, Doch ist dies nicht das einzige,
woran sich das venezianische Publikum storte. Noch einmal sieht sich Pepoli
gezwungen, den Einsatz des Gran Sacerdote zu verteidigen, wobei er nun Voltaire als
Autoritat aufruft: «Chi m'accusò di far troppo uso del Gran Sacerdote, come se questi
non fosse uno dei Personaggi più necessarj del Dramma, e come se Voltaire nella
Semiramide non avesse fatto lo stesso». Was Pepoli mit seiner Aussage, der Hohepriester
sei eine der notwendigsten Gestalten des Dramas, meint, wird in der ganzen Schwere der
Bedeutung erst dann bewuBt, wenn man I giuochi d'Agrigento im Kontext nicht Dur des
Dramas Voltaires, sondern auch der metastasianischen Tradition der Opera seria sieht.
Pepolis Drama nimmt in Stoff, Handlung und pastoraler Stimmung auf eine von
Apostolo Zenos Gl'inganni felici zu Metastasios L'Olimpiade reichende Tradition
Bezug. 1st es in Metastasios Olimpiade die Figur des Aminta, die letztlich die wahre

Autoren wie Pepoli oder Pagani Cesa (vgL hier Anm. 52) nicht zutreffen,
23 Due letlere sul dramma per musica intitolato J giuochi d'Agrigellto, Brief Alessandro Pepolis vom
24,5,1792, S, 8,
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Identitat des Protagonisten Licida aufklart, so geht diese Funktion in den Giuochi
d'Agrigento auf den Gran Sacerdote Cleone uber. Diese Veranderung, die Pepoli
gegenuber Metastasio vorgenommen hat, kann als Gradmesser fUr den Wandel der
Auffassung des Stoffes und schlieBlich des Dramas schlechthin gewertet werden:
Metastasios Aminta ist im Libretto als «aio», d.h. als Vertreter einer familiaren Sphare
spezifiziert. An seine Stelle tritt in den Giuochi d'Agrigento der Gran Sacerdote, eine
Gestalt also, die nicht mehr dem familiaren Kreis angehèirt, sondern nunmehr eine
allgemein gesellschaftliche Funktion bekleidet. Pepolis Gran Sacerdote hat nicht mehr
Handlungsanteile a]s Metastasios Aminta, aber die veranderte Definition gerade jener
Figur, die die Peri peti e herbeifUhrt, gibt dem 5toff eine andere, geweitete Dimension und
interpretiert ihn neu: Das Schicksal der Handelnden vollzieht sich nicht im Kreis der
"Familie", nicht in einer Welt, die, in sich abgeschlossen, einen Kosmos festgefUgter,
rational strukturierter Ehren- und Verhaltenskodices bildet. Jetzt spielt sich das Schicksal
vor dem Hintergrund bzw. innerhalb einer grèiBeren Gemeinschaft - auBeres Zeichen ist
der Chor - und gleichsam in der Offentlichkeit ab, zu der der Hohepriester die Brucke
bildet. Die veranderte Auffassung von der Beziehung zwischen Dramenhandlung und der
auf der Buhne versamme1ten Gemeinschaft - eine Beziehung, die immer auch den
Zustand der realen Gesellschaft reflektiert - macht die "Notwendigkeit" im Sinne
Pepolis erst erkIarlich. Hinzu kommt, daB die im Drama geschaffene Welt
zusammengehalten wird von einer allumfassenden, allgegenwartig scheinenden Macht,
die nun die Geschicke der Menschen lenkt. Sie wird durch den Priester reprasentiert,
durch ihn werden ihre Regeln und Gesetze interpretiert. Beides, die dramaturgische
Relevanz der hèiheren Machte und ihrer Gesetze wie auch deren Gestaltwerdung in der
Priesterfigur, kann als Versuch des Klassizismus verstanden werden, dasjenige
einzufangen, was ein wesentliches Movens im antiken Drama darstellt: das Fatale oder
die schicksalhafte Verstrickung ihrer tragischen Helden.
Mit der so skizzierten Rolle des Priesters ist zugleich eine weitere Charakteristik der
Priesterfigur angedeutet, die wiederum naher an den Ausgangspunkt unserer
Ùberlegungen zuruckfUhrt. Der Hohepriester nimmt in der Oper meist eine spezifische
Funktion ein, die ihm von der Tradition der verschiedenen mythologischen und
historischen Sujets zugeschrieben ist. AIs Vermittler und Interpret einer hèiheren Macht
verfUgt er uber Erkenntnisse, die anderen vorenthalten sind. Bereits dies verleiht ihm eine
ungeheure Macht, die noch gesteigert wird durch die Unberechenbarkeit und
Undurchschaubarkeit, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Voraussetzungen das
Wissen preisgegeben wird. In Voltaires Sémiramis besetzt der Hohepriester Oroès gerade
diese gleichsam strategische Position des Wissenden 24 und genau diese Rolle ist es, die
Pepoli auch dem Gran Sacerdote Cl eone zugedacht hat.
In Cleone begegnet man einer gutigen Sarastro-ahnlichen Vaterfigur, die fUr den
Helden in gewisser Weise eine Schutzfunktion ausubt, doch gibt es durchaus auch andere

24 Zur Figur des Oroès siehe DANIELA GOLDIN, Vita. avventure e morte di Semiramide, in Dies., La vera
fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Turin, Einaudi, 1985, S. 190-229, insb. S. 195,205 und Anrn. 43.
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Moglichkeiten der Gestaltung von Priesterrollen. DaB der Hohepriester wenn schon nicht
der Protagonist, SO doch der Antagonist der Helden sein konnte, ist bereits in der Figur
des Chalcas in der ersten Fassung der Ifigenie en Aulide von Gluck und du Roullet
vorweggenommen. 25 Die Priestergestalt ist eine Person, die selbst Macht ausubt oder
sich zumindest in der Ni:ihe der Macht aufui:ilt und somit auch fUr die Verlockungen der
Macht anfi:illig wird. Deutlich ist die negative Gestaltung und die damit einhergehende
Politisierung der Figur in einer anderen Oper franzasischer Provenienz, im 1787 in Paris
mit der Musik von Antonio Salieri aufgefUhrten Tarare von Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais zu sehen. Das Anliegen von Beaumarchais war es, mit seinem exotisch
eingekleideten Drama, Kanige und Priester oder die unheilvolle Allianz von Religion
und Macht zu kritisieren. 26 Von zentralem Interesse ist daher die Figur des
Hohenpriesters Arthénée, «grand-prètre de Brama, mécréant dévoré d'orgueil et
d'ambition», wie Beaumarchais sie charakterisiert, ein williger ErfUllungsgehilfe des
Tyrannen Atar, der dessen Willkiirentscheidungen als Gottesurteil verbri:imt. Tarm-e kann
hinsichtlich der Verbreitung und Wirkungsgeschichte zwar nicht mit anderen Dramen
von Beaumarchais konkurrieren,27 gleichwohl hat auch dieses Drama Spuren in Italien
hinterlassen, urteilt man nach den verschiedenen italienischen Ubersetzungen 28 und
Bearbeitungen. 29 So spricht es fur das Bestreben nach Aktualiti:it am Teatro La Fenice,
daB bereits 1792, als dritte Oper sei t Eraffnung des Theaters, ein Tarara o sia La virtù
premiata mit der Musik von Francesco Bianchi gegeben wurde. Fur das Libretto zeichnet
Gaetano Sertor verantwortlich, doch zeigt der Vergleich seines Textes mit dem von
Beaumarchais, daB es sich in Wirklichkeit weitgehend um eine italienische Adaptierung

25 Eine wel1volle Interpretation dieser Figur findet sich bei WILHELM WEISMANN. Der Deus ex machina in
Glucks 'Iphigenie in Aulis', Deutsches Jahrbuch fiir Musikwissenschaft filr 1962, VII, 1963, S. 7-17,
wiederabgedruckt in K. HORTSCHANSKY (Hg.), Christoph Willibald Gluck ul1d die Opemrej(!I"lll, Darmstadt.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989 (Wege der Forschung, 617), S. 120-134.
26 Siehe die zusammenfassenden Bemerkungen von losef Heinzelmann in Pipers El1z)'klopiidie des
Musiktheaters, hrsg. von Carl Dahlhaus und dem Forschungsinslitut fiir Musiktheater der Universitat Bayreuth.
Band 5, MUnchen - ZUrich, Piper, 1994. S. 536-542.
27 Vgl. GIOVANNA TRISOLlNI, A proposito di alcune traduziol1i di Ph.-Aug. de Beaumarchais in Italia, in
Studi in ricordo di Sergio Sacchi, hrsg. von Giovanna Trisolini, Rom. Bulzoni. 1996 (Letterature di frontiera /
Quaderni, l). S. 89-125. Eine Notiz zur Produktion von Tarw'a bei THOMAS BAUMAN, The Society of Lu Fenice
and Its First Impresarios, <<JoUlllal of American Musicological Society», XXXIX, 1986. S. 332-354:341.
28 Tarare, Opera in 5 atti con un prologo e un discorso preliminare. Paris: P. de Lomel 1786; zweisprachig
italienisch-franziisisch; Tora re, Dramma musicale in cinque atti con un prologo dal signor Caron de
Beaumarchais. Traduzione dal francese, Brescia. Bendiscioli, 1791 [siehe CLAUDIO SARTORI, I libretti italiani
a stampa dalle origini al JROO, Cuneo. Bertola & Locatelli. 1992, voI. 5, Nr. 22852 und 22853]. Vgl. Trisolini.
A proposito cit.. S. 94 (dor1 nur die letztere) und 124. Das Ul1eil Trisolinis - «Evidentemente il gusto del
pubblico italiano, dei critici e dei traduttori non accettava più quell'opera filosofico-allegorica»: - ist insofern
schief. als es die Bearbeitungen als Operntext (siehe folgende Anm.) nicht einschlieflt.
2Y Die erste italienische Fassung als Axur re d'Ormus und Musile von Salieri besorgte Lorenzo da Ponle
1788 fUr Wien. Zu den Unterschieden zur franziisischen Originalversion siehe JACQUES JOLY. Riscrittura di
melodrammi per Salieri e Cherubini: "Tarare"/"Axur" e "Demojòonte"/"Dé/IJop!10011", in Ders .• Dagli Elisi
all'inferno. Ilmelodral11l11a tra Italia e Francia dal 1730 al JR50. Florenz, La nuova Italia, 1990, S. 141-165.
Die Fassung von Da Ponte spielt fUr die Rezeption in ltalien mit Auffiihrungen in Mailand 1792 und 1797 eine
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von dessen Dramas handelt. Die fiinfaktige franzosische Anlage ist der dreiaktigen
Struktur der Opera seria angepaBt. Die Rolle des Arthénée / Arteneo ist zwar einer
gewichtigen Szene (IV3) beraubt, doch ist noch geniigend Raum gelassen, den Charakter
des Hohenpriesters zu erkennen. Was jedoch nicht fehlt, ist die ausgedehnte
Tribunalszene des V. (bzw. III.) Akts, in der zwei Gruppen von Priestern in einem
scheinbaren Gottesurteil iiber das Leben des bereits auf dem Scheiterhaufen stehenden
Tarara entscheiden - eine Szene, die keineswegs zufallig an die Praktiken der Inquisition
erinnert. 30
Der in Tarara auftretende Priester ist ein friihes Beispiel einer ganzen Klasse von
Priesterfiguren. Wo die Priesterrolle iiberhaupt so weit im Vordergrund steht, daB sie
nicht nm die sekundare Aufgabe eines Verkiinders von Orakeln hat, iiberwiegt deren
negative Auslegung. Dabei reicht die Skala negativ gezeichneter Priestergestalten von
dem sich willfahrig der Macht andienenden Priester bis zum selbstbewuBten
Gegenspieler der weltlichen Macht. Oft scheint es, als miisse der Priester fiir ali es
einstehen, was als konservativ, riickstandig, gegen die Natur gerichtet empfunden wurde.
Eine kritische Haltung gegeniiber der Priesterfigur, wie sie in aufgeklarten und
freimaurerischen Kreisen des 18. Jahrhunderts vertreten wurde,31 lebt noch bis ins erste
Jahrzehnt des 19. J ahrhunderts weiter. Exemplarisches Beispiel hierfiir ist La vergine del
sole von Sografi, die 1805 gespielte Fassung des gangigen, auf Marmontel fuBenden
Stoffes 32 Der Priester, als erster im Personenverzeichnis des Librettos genannt, ist der
eigentliche Gegenspieler des jungen Helden. Er ist es aber, der am Ende unterliegt und
sich bewuBt auBerhalb der Gemeinschaft stellt. 33
Dem Priester als Vertreter einer hoheren Macht, aIs Gesetzgeber und Hiiter der
Gesetze des Gemeinwesens sind besondere Ausdrucksformen und Aufgaben zugeordnet.
Diese werden in all jenen Szenen erkennbar, in denen Rituelles und Zeremonielles gleich

Rolle. Zu einer weiteren Adaptierung durch Felice Romani kam es 1814 mit Johann Simon Mayrs Alar o sia 1/
serraglio d'Ormus fiir das Theater S. Agostino in Genua.
30 Vgl. JOLY, Riscrittura cit., S. 147. Auch bei Sertor finden sich zwei Reihen von Priestern mit Fahnen, allf
denen "La vita" bzw. "La morte" geschrieben steht. 1m Moment des Urteils heiBt es, «i Sacerdoti della vita si
ritirano in silenzio, strascinando per terra la loro lacerata bandiera, ed i Sacerdoti della M0l1e rivolti al cielo
cantano sotto voce il seguente funebre Coro 'Se in te s'accorda o Brama ... '" und spater « ... uno de' quali
[sacerdoti] prima di partire con una fiaccola da fuoco al Rogo».
31 Die negative Zeichnung der Priestergestalten als eine Form von antiklerikaler Kritik findet sich selbst
bei Priestergestalten einiger biblischer Drammi sacri; vgl. FRANCO PIPERNO, "Stella ti sogli" e "Immagini
portentose": Opera bibliche e stagioni quaresimali a Napoli prima del Mosè, in Napoli e il teatro musicale in
Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippnzann, hrsg. von B. M. Antolini und W.
Witzenmann, Fiorenz, OIschki, 1993 (Quademi della Rivista italiana di musicologia, 28), S. 267-298: 280f.
32 Siehe meinen Beitrag Wandlungell eil1es beliebtell Opemstoffs. Die Cora-Opem von JO/WIlIl Sil110n
Mo)'r, in Giovanni Sill/one Ma)'r: Copera teatrale e la musica socra, atti de] Convegno intemJzionaie di
studio, Bergamo 1995, hrsg. von Francesco Bellotto, Bergamo, Comune di Bergamo, 1997, S. 253-278.
33 Letzte Biihnenanweisung im SchluBbild: tutti gli Americani, e Spagnuoli festeggiano Alonzo mentre Il
G. Sacerdote rimane da un lato avvilito. Eine ganz analoge Interpretation des Priesters hatte etwa zur gleichen
Zeit auch Bernardoni in der Mailander Oper A/onzo e Cora von 1804 gegeben.
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welcher Form dargestellt ist, denn diese Szenen unterliegen seiner Kompetenz, Er ist filr
den Ablauf der Zeremonien verantwortlich und hat liber sie Entscheidungsbefugnis,
wodurch sie zu einem elementaren Instrument der Macht werden, wie beispielsweise an
den zahlreichen Opferungsritualen ablesbar ist Die Darstellung von zeremoniellen
Handlungen auf der Blihne ist von zentraler Bedeutung in der Oper dieser Epoche, und
sie wird zu einem ihrer Vermachtnisse an das Musiktheater des 19, Jahrhunderts,34 Ritus
und Zeremonie zeichnen si eh durch ihren geregelten, vorbestimmten und -bestimmbaren
Ablauf aus, der selbst bereits eine Form der Ordnung darstellt und zugleich Symbol von
Ordnung und Geordnetheit ist Sie markieren daher einen herausgehobenen und
erhabenen Moment im Leben der Gemeinschaft, Auf die M6g1ichkeiten der
Operndramaturgie libertragen bedeutet dies, da6 sie zu jenen blihnenwirksamen
Massenszenen und szenischen Tableaus Anla6 geben, die auch die Ingredienzen del'
neuen musikdramatischen Poetik enthalten, Chbre, Ensembles, solistische Satze bzw. die
Verbindung von allen dreien in vielgliedrigen musikalischen Komplexen, Der praktische
Wert sakraler Szenen ist nicht zu unterschi:itzen, bieten sie doch realistische Anlasse zum
Einsatz des seit dem letzten Jahrzehnt des Settecento obligatorischen Opernchores 35
Meist handelt es sich um jene, mitunter als Szenen «con riti e ministri» verspotteten
Auftritte von rituellem und sakralem Charakter, kollektive Anrufungen und Gebete,
Opferungen, Schwlire aller Art und nicht zuletzt auch die haufigen, mit realistischem
Gusto in Szene gesetzten Vermahlungen. 36
Mit dieser Art der Massenszenen und des Tableaus verbindet sich ein weiterer
Mechanismus in der Dramaturgie der Opera seria der Jahrhundertwende, der colpo di

34 V gL FRITS NOSKE, The Signijier and the Signitìed: Studies in the Operas ofMozart and Verdi, Den Haag,
Martinus Nijhoff, 1977, datin Kap, IO, S, 241-270, "Ritual Scenes", Siehe auchAspects cérélllonieis de l'opéra

dans la période de transition entre le XVIIi' et le XIX" siècle, 9" Table ronde, in: La musique e le l'ite sacré et
profane, Actes du XIIJC Congrès de la Société Internationale de Musicologie, Strasbourg 1982, hrsg, von Marc
I-Ionegger und Christian Meyer, voL I, Strasbourg: Association des Publications près les Universités de
Strasbourg 1986, S, 325-360; darin insb, CHRISTOPH-HELLMUT MAHLING, Zur Froge "Oper als Zeremonie" und
"Zeremonie in del' Oper", S, 345-349,
35 So wurde beispielsweise Pagani Cesa kritisiert, dafl er in seinem Libretto La moglie indiana, das im
MaiEinder Wettbewerb von 1806 um das beste Libretto abgelehnt worden war, trotz zahlreicher "bramini" und
"sacerdoti" nicht ausreichend Gelegenheit flir Chorsatze geschaffen hatte, V gL GIUSEPPE URBANO PAGANI
CESA, Discorso sopra il Dramma presente, e su!l'Opera Seria in generale, in La moglie indiana, 0,0. 1816, S,
17, Zusammenfassung des Discorso bei RUDOLPH ANGERMOLLER, Grundziige des nachmetastasianischen
Librettos, «Analecta musicologica» 21, 1982, S, 192-235: 233f Pagani Cesa veriiffentlichte spater Sovra il
teatro tragico italiano, Florenz, 1825; siehe dazu AGOSTINO ZIINO, Luigi Romanelli ed il mito del classicismo
nell'opera italiana del primo Ottocento, «Chigiana», 36, I 984, S, 173-215: 190ff
Zur Verwendung des Chores siehe auch MARITA MCCLYMONDS, The Venetian Role in the TransJ(mnation
ofltalian Opera seria during tile 1790s, in 1 vicini di Mozart, voI. l, Il teatro musicale tra Sette e Ottocento,
hrsg, von Maria Teresa Muraro, Florenz, Olschki, 1989 (Studi di musica veneta, 15), 221-240: 23lff
3(; Alceste, 1799, Szene 1/8 (= Finale Il, Vermahlung von Admeto und Alceste mit prazise
vorgeschriebenem Ritual (mentre si eseguisce al suono di trombe, e flauti il seguente illno nuziale si vede

dall'alto della scala scendere al piallo Alceste, ed Adll1eto col seguito [",], Licomede, Stratolle si pOl1gOllO ai
piedi della gradinala, [",]11 sacerdote di Giunone si ferma presso gl'Idoli, quello d'Apollo col suo seguito stà
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scena, die dureh ein unerwartetes Ereignis - ein Auftritt, ein Naturereignis, ein
iibernatiirliehes Zeiehen, eine der Situation nieht konforme Reaktion - hervorgerufene
Ànderung der Situation. Fiir Momente, die der Handlung eine neue Wendung geben,
strebt die Dramaturgie dieser Opern gezielt auf die komplexen Massenszenen zu. Zwei
Stationen im dramatisehen Ablauf kristallisieren sieh mit der Zeit heraus, zum einen die
Introduktion, die das erste Bild umfassende Exposition des Dramas, zum anderen das
Finale des ersten Aktes. 1m einen Fall wird die Storung eines stabilen, kontemplativen
Zustandes inszeniert, dureh die ein dramatisehes Problem aufgebaut wird, etwa die
Unterbreehung eines Gebets dureh ein unerwartetes, als gottliehes Zeiehen
interpretierbares Naturereignis. Àhnliehes voIIzieht sieh zumeist im Finale I, dem
bevorzugten Ort innerhalb der um 1800 gangigen zweiaktigen Struktur. Aueh hier wird
ein - meist allerdings nur vordergriindig - stabiler Zustand vorgefiihrt, der dureh einen
zunaehst no eh verdeekten, dem PubIikum und bestenfalls einem Teil der auf der Buhne
Anwesenden bekannten, dann aber jah aufbreehenden KonfIikt aus den Fugen geratY
Der colpo di scena gibt in der Verbindung mit der szenisehen Umsetzung ritueller
Momente in Form szeniseher Tableaus seinen tieferen, gleiehsam ideologisehen Sinn
preis. Begreift man Ritus und ZeremonieIl als Ausdruek von Ordnung und
GesetzmaGigkeit, so bewirkt der colpo di scena nieht nur eine Unterbreehung des
musikalisehen Ablaufs, als Umsturz der Situation, als Aufbreehen des dramatisehen
KonfIikts, sondern vor allem als Storung und VerIetzung jener so oft besehworenen
Ordnung.
Die RoIIe des Hohenpriesters, der eben jene Funktionen eines Fuhrers und Lenkers
zugewiesen sind, ist eine mannliehe RolIe. An Priesterinnen oder weiblichen Gestalten,
die eine sakrale Funktion ausiiben, fehIt es keineswegs. Das weibliche Komplement zur
Vaterfigur des Gran Sacerdote aber existiert im italienischen Melodramma der Zeit nicht.
Wo eine Priesterin in Erseheinung tritt, steht ihr zumindest ein in der Hierarchie
gleiehrangiger, in der Regel aber hoherer mannlicher Priester zur Seite. 38 Der
Hohepriester ist zwar in gewisser Weise auch nur ErfiilIungsgehilfe einer hoheren
Ordnung, aber er bedarf fur die Funktion, die er ausubt, eines Objekts, an dem seine

sulle gradinate superiori); nach dem Inno nuziale O Giuno, o Amore, o Venere spricht Admeto die Treueformel
«Questo ch'io t'offro, o cara / Serto regal, e tristo segno, / Ma caro e dolce pegno / D'universale amor, ricevi
unito / Al dono del cor mio, / Regna con me, meco gioisci e sia / Ne' piacer, negli affanni / Divisa ognor con
te l'anima mia'». -Idomeneo, 1812, Szene 1110 (= Finale I), Hochzeitszeremonie fiir Atamante und Erissena.
37 Euristea, 1815, von Foppa (nach Tifl10crate von Th. Cornei Ile), Szene 1110 (= Finale I), Magnifico
tempio d'Imeneo, Ara con fuoco. Unter Anleitung des Gran Sagrificatore «<Ecco il nume, ecco l'ara. A lei
t'appresta, / Alta reina, e compi il giuramento. / Trema o mortaI profano / Se menti il sacro voto, o giuri
invano».) sollen alle schw6ren, den Feind Cleomene zu besiegen, der jedoch unerkannt unter dem Namen
Lisimaco selbst an der Zeremonie teilnimml. Ais dieser nach Aufforderung durch Euristea (<<O parla od eterno
/ Avrai l'odio mio») den Schwur vollzieht (<<Giuro che il fier Cleomene / lo guiderò al tuo piò> Si spegne il
ji/Oco e s'oscura il Tempio), erlischt das heilige Feuer.
38 Zwar ist die weibliche Heldin Azema in Le feste d'lside eine Gran Sacerdotessa, doch gibt es daneben
immer noch den Gran Sacerdote Oltane.
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Tiitigkeit wirksam wird. So ist das natiirliche Objekt - vielfach konnte an die Stelle
dieses Begriffs auch der des Opfers treten - eine weibliche Person, die in der
dramatischen Ausgangslage in einer Position der Schwiiche erscheint, am SchluB aber
dennoch obsiegt. Diese weibliche Person, die junge Heldin, stammt haufig ebenfalls aus
dem Kreis derer, die im Tempel Dienst tun. Das Rollenspektrum umfaBt
Tempeldienerinnen, Priesterinnen, Vestalinnen oder Sonnenjungfrauen. Zu den
Auflagen, die diese Personengruppe meist erfUIlen muB, gehoren die Jungfraulichkeit
und das Geliibde der Keuschheit. In den iilteren Opern handelt es sich dabei lediglich um
zwar verlangte, dramaturgisch aber nicht thematisierte Attribute. Dnter der Perspektive
eines auch an anderer Stelle greifbaren Reinheitskultes wird aber auch dies verabsolutiert
und zu einem zentralen Gegenstand der Handlung gemacht.
Dieses Paar von Gegenspielern hat sich als solches erst aIlmahlich entwickelt; das
Opfer existierte friiher als der Tater, der ja an sich zunachst nur die Personifizierung
einer hoheren, abstrakten Ordnung ist. Die Vestalin Claudia in Giacomo Durazzos
Innocenza giustificata (1755), die sich des Vergehens schuldig gemacht hat, das
heilige Feuer verloschen zu lassen, wird noch vom Senat, nicht von einem Priester
verurteilt. 39
Machten sich Personen aus dem Kreis der Tempeldienerinnen irgendeiner Sache
schuldig, so wurde der Versto/3 um so schwerwiegender empfunden, wo dieser sich nicht
gegen eine simple gesellschaftliche Konvention, sondern gegen religiose, gleichsam
selbst heilige Regeln und Gesetze richtete, die gleichzeitig immer auch irdische Gesetze
des Gemeinwesens sind. Schuld wird fUr die Handlung insofern relevant, da sie Siihne
nach sich zieht. Die Ùbertretung der Gesetze hat also die Bestrafung zur Folge, und der
Schwere des Vergehens entspricht das MaB der Strafe, im schlimmsten Fall die
Entfernung aus der Gemeinschaft, der Tod, der im Opfertod selbst wieder zu einer Form
des Dienstes fiir die Gemeinschaft wird.
Die Opferung, das sacrificio, als Siihne fiir begangene Verfehlungen und zur
Besanftigung der erziirnten und beleidigten Gottheit - selbst wieder eine rituelle
Handlung mit allen damit verbundenen szenischen, theatralischen und dramaturgischen
Attributen - wird zu einem stehenden Szenentyp der Oper um 1800. Bevorzugtes, wenn
auch nicht ausschlieBliches Opfer ist die weibliche Heldin,40 der das Mitgefiihl des
Publikums ebenso sicher sei n konnte wie die Ietztendliche Rettung. In keiner Peri ode der
Operngeschichte wurden je so viele Menschenopfer auf der Biihne gefordert wie in
dieser. Die Idee des Opfers als Strafe und Siihne und die der Aufopferung vor allem fUr
die Gemeinschaft konnten auf Aktualitiit und ein garantiertes Interesse hoffen; die
Epoche hatte beides kennengelernt, die Hinrichtungen wiihrend der Schreckensherrschaft
der franzosischen Revolution, die sowohl Strafe fiir die einen als auch rituelles

39 CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK, L'innocenza giustijìcata, (Der Triumph del' Unschuld), Festa teatrale
1755, hrsg. von Alfred Einstein, Wien, Universaledition, 1937 (DTO, Bd. 82)
4() Ausnahme ist Gli Sciti; hier soli der persische K6nig Atamaro geopfert werden. Um den Terror noch zu
verstarken, sol! dies durch sei ne Geliebte Obeida geschehen, die das Messer aber gegen sich selbst richtet und
fur dieses Zeichen von "virtù" letztlich mit der Hand Atamaros belohnt wird.
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Massenspektakel fUr die anderen war, und den heroischen Opfertod fiir die Ideale der
Gemeinschaft. 41
Nicht jede Opferung ist die Folge einer personlichen Schuld. Neben der
individuellen, durch Verletzung der Gemeinschaftsregeln erworbenen Schuld, gibt es
gleichsam eine kollektive Schuld. Das Volk fUhlt sich von seinen Gottern verlassen oder
mochte diese fUr kiinftige Unternehmungen giinstig stimmen. In Sinn und Ziel der
Opferung vollzieht sich dabei unter Umstanden ein wesentlicher Wandel, der ausgehend
vom Prinzip der Siihne iiber die Reinigung bis zum christlichen IdeaI der Erlosung
reichen kann. 42
Das klassische Beispiel der Opferung, bei dem das erwahlte Opfer selbst keine
Schuld trifft, ist Iphigenie, die in verschiedenen Gestalten um die Jahrhundertwende
wiederersteht. Es nimmt nicht Wunder, daB auch andere bekannte Opfergestalten wie
Alkestis oder Idomeneo in diesen Jahren erneut auf die Biihne gebracht werden. Wahrend
der Alkestis-Stoff auf die Gestaltung von Rossis Callime (1808) eingewirkt hat, ist das
Vorbild Iphigenies in die Figur der Amanzia in Gaetano Rossis Drama I Cherusci (1807)
eingegangen. In ihm fordert Zarasto, Capo de Druidi, ein Menschenopfer, um den
Rimmel fUr den Sieg der Teutonen gegen die Cherusker gnadig zu stimmen. Schnell ist
als Opfer die «vergine straniera» gefunden, die vor dem «empio rito»43 am Ende dadurch
bewahrt wird, daB sie in Wahrheit die Tochter Treutas, des Anfiihrers der Teutonen ist.
Besonders komplex, aber gerade deshalb auch symptomatisch ist die Lage in Rossis
Argene (1802), die auf dem Aristodemos-Stoff aufbaut. Auch in dieser Oper miissen die
Gotter, die man verletzt zu haben glaubt (Szene Ill, «Sapremo alfine / De' Tindaridi
Numi, / Da noi tanto oltraggiati, / Come l'ire calmar, render placati») fiir einen Sieg
gegen die Feinde gnadig gestimmt werden, doch soll, wie der Hohepriester verkiindet,
das menschliche Opfer aus den eigenen Reihen stammen (<<una vergine del sangue
d 'Epiro»). Durch Los wird bestimmt, wer sich fiir das Vaterland opfern soli (<<Chi per la
patria abbia a incontrar la morte»). Da die Auserwahlte aber ins Lager der Feinde flieht,

41 Vgl. ACHILLE MANGO, Lo spettacolo della morte: Le esecuzioni capitali, in Lo spettacolo nella
rivoluzione fi'ancese, Atti del congresso internazionale, Mailand 1989, hrsg. von Paolo Bosisio, Rom, Bulzoni,
1989, S. 157-169; FURIO JESI, La morale del sacrificio umano, in: Ders. Mitologie into}'/lo all'illuminismo,
Bergamo, Pierluigi Lublina, 1990, S. 83-98.
42 Interpretationen dieser Art an Hand des Idomeneo-Stoffes finden sich bei KURT KRAMER, Das Libretto
Zll MOZ011S '!domeneo': Quellen und Umgestaltung del' Fabel- Gianbattista Varesco und seillAnteil- Mozarts
Anteil an del' endgùltigen Fassung, in Bayerische Staatsbibliothek: Wolfgang Anwdeus Mozart. ldomeneo.
1781 -1981. Essays, Forsclzungsberichte, Katalog, Miinchen, Piper, J981 (Bayerische StaatsbibIiothek,
Austellungskataloge, 24), S. 7-43, insb. S. 26-29.
43 Von einem Drama als «guerra di liberazione da un giogo straniero o da un rito barbarico» splicht
Licciardi in diesem und vergleichbaren Fallen, doch ist es trotz der emphastischen Verdammung nicht das
Menschenopfer, das hiel' ZUl' Diskussion gestellt wird. Siehe FABIANA LICCIARDI, Guerre e riti di ]lopoli barbari
oppressi nei melodrammi 'eroici' di primo Ottoce1J{o, in "Weine, weine. du armes Volk". Das veljiilrrte und
betl'Ogene Volk auf del' Biihne", Symposiumsbericht Salzburg 1994, hrsg. von Peter Csobadi u.a., (Wort und
Musile, Salzburger alcademische Beitrage, Nr. 28, Bd. I), Anif - Salzburg, Ursula Mliller-Speiser, 1995, S. 301316: 304f.
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mu13 eÌn neues Opfer gesucht werden, Nun ist es Argene, die es notgedrungen auf sich
nimmt, filr das Vaterland zu sterben, Die Opferung wird unterbrochen, als Tideo
behauptet, ihr Gemahl zu sein, was filr beide, Argene und Tideo, den Tod bedeutet
Letztlich werden sie gerettet, als die Nachricht eintrifft, das ursprungliche Opfer sei von
einem Pfeil getotet worden, womit der Forderung nach einem Opfer genuge getan sei,
Die Handlung enthalt zwei ganz wesentliche Aspekte, Zum einen ist es die politisch
aktuelle, mit Emphase vorgetragene Idee des Opfers filr das Vaterland, die hier noch
durch den Anstrich der heroischen Selbstaufopferung uberhoht wird, Die Aufopferung
fUr ein ideelles und koIlektives Gut und zum Wohl der Gemeinschaft ist ein verbreitetes
IdeaI der revolutionaren und postrevolutionaren Gesellschaft, das in vielfacher Weise in
der Oper thematisiert wurde. 44 Der zweite Aspekt aber ist derjenige der personlichen
Schuld. Das Opfer hat durch die nur als Schutzbehauptung vorgebrachte Offenlegung der
Verbindung seine Reinheit verloren und, so merkwurdig es kIingen mag, den Status als
Opfer verwirkt. Es hat damit gegen ein Gesetz versto13en und mu13 nun erst recht mit der
Strafe durch den Tod rechnen.

* * *
Zwei Opern aus dem Repertoire des Teatro La Fenice heben sie sich aus dem Gros der
anderen Opern heraus, sind in ihnen Sakrales und Priestertum doch in besonderer Vveise
thematisiert. Es sind dies J riti d'Efeso (von Gaetano Rossi und Giuseppe Farinelli) und
Polibete (von Giuseppe Bernardoni und Johann Simon Mayr), die im Abstand weniger
Monate zum Karneval bzw. zu Himmelfahrt 1804 aufgefilhrt wurden. Sie unterscheiden
sich von allen anderen dadurch, daB die Tempelszenerie ausschIieBlicher Ort der
Handlung ist und da13 mehrere der Hauptpersonen aus der geistlichen Sphare
entstammen. 45 Priester und Priesterin erscheinen in ihnen nicht ais Gestalten, die von
auBen oder vom Rand in das Geschehen eingreifen, sondern sie zahien selbst zu den
Betroffenen. Kennzeichnend ist auch, daB sich die Priesterrolle zumindest filr eine der
Personen als lediglich vorubergehende, zeitlich begrenzte Lebensstation erweist, sei es,
daB sie zum Schutz der wahren Identitat angenommen wurde, sei es, da13 die
Hinwendung zum geistlichen Beruf als Akt der Reue zu verstehen ist.
Ganz evident ist der Beitrag der Szenografie in der Schaffung eines einheitlichen
Bezugspunktes. In J riti d'Efeso ist in beinahe jedem Bild in irgendeiner Fonn der
Tempel der Diana sichtbar, von au13en, von innen, am Ende des Platzes, hinter dem Wald
etc. Wo dies nicht der Fall ist, handelt es sich zumindest um eine Lokalitat in seinem

44 VgL MONICA NOCCIOLlNl, I1melodral11l1la nella Mi/allO llapoleollica: teatro musicale e ideologia politica,
«Nuova Rivista Musicale Italiana», XXIX, 1995, S, 5-30: 12, dort zur Opferbereitschaft CleIias in Il trionfo di Clelia
von Sografi. Die Aufopferung fiir das VaterIand iiber alle personlicben Bindungen hinweg ist letztlich auch einer der
tragiscben Aspekte des dramatischen Hauptwerks dieser Jame, Sografis und Cimarosas Gli Orazi e i Curiazi.
45 Mehrere Priester treten auch in Sografis Telemaco auf, wo sicb die beiden Priester (di Venere bzw. di
Bacco) eher in eine pastorale Tradition einordnen und in gewissem Sinn eine akzidentielle und dekorati ve
Funktion erfij!1en,
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Umfeld; die «soggiorni» sind Teile des Tempelkomplexes, ebenso die «volte
sotterranee», wie so haufig als «Aula sepolcrale» genutzt. 46
l riti d'Efeso

1/1
... gran
Piazza
d'Efeso.
[... ] peristi/fio
del famoso
Tempio di
Diana.

~-~~--~

IIll
Peristilio
come
nell'Atto
Primo

I/4
Parte interna
del soggiorno
de' Sacerdoti.
e Iniziati. ..

II/3
... sacro
Bosco di
Diana.
[... ] il
Tempio
nel fondo.

1I/5

Parte
remota
contigua
al Tempio

In

1/12
Il Pe ristillio de l
Il Teatro rappresenta in tutta la
sua vastità ilfamoso Tempio di
Tempio: Porta
Diana, festosamente adornato
nel mezzo [... ]
che lascia veder dalla celebrazione dei misteri
parte del Tempio, [... ]. Arca accesa nel mezzo
alla destra il
del Tempio. Incensi, profumi,
profumi da vasi d'OI-o fra le
saggiamo degli
Iniziati.
colonne.
~-~-----

I1/8
Parte
intema del
soggiorno
degli
Iniziati,
come
nell'Atto
Primo.

------~---~~~---

Wll
Antiche, e
vastissime volte
sotterranee: I
sepolcri degli Eroi,
dei Rè della
Grecia, d'Efeso,
sono disposti per
la scena [ ... ]

HIl2
Parte
remota
come
prima

H/13

Vasto, e
delizioso
luogo
destinato
alle
pubbliche
feste.

Der Inhalt der Oper l riti d'Efeso sei kurz zusammengefaBt:
Am Tage des Ritus im Heiligtum der Diana in Ephesus erscheinen sowohl Agenore, Konig
von Thessalien, als auch Clearco, Konig von Mazedonien. Agenore bittet Aspasia, eine
Priesterin der Diana, um ihre Hand, die diese jedoch verweigert. AIs Clearco Agenore aus
der Unterkunft Aspasias kommen sieht, stellt er sie eiferslichtig wr Rede. Dabei wird
offenbar, daB Aspasia die Braut Clearcos ist. Wahrend Clearco Aspasia der Untreue
bezichtigt, kontert sie, indem sie ihm vorwirft, er habe schlieBlich Glaucia, den Vater
Aspasias und Konig von Epirus, getOtet. Um den Verdacht von sich w nehmen, ist sie aber
berei t, ihr eheliches Gellibde w erneuern. Der heilige Ritus der Diana wird durch den Gran
Gierofante vorbereitet, doch wird die Zeremonie zunachst aufgeschoben. Uberrascht
erfahrt der Gran Gierofante, daB erst die Hochzeit Aspasias ansteht. Sie bittet den ihr in
vaterlicher Weise nahestehenden Gierofante, dem sie frliher schon ihre ungliickliche Liebe
angedeutet hatte, die Trauung w vollziehen. Wahrend der Trauungszeremonie erkennen
Clearco und der Gran Gierofante einander wieder, denn dieser ist niemand anders als der
tot geglaubte Glaucia. Das Entsetzen ist groB; der Tempel ist entehrt, der Ritus wird
abgebrochen (Finale f).

46 Szenografische Beispiele bei OENSLAGER, Stage Design cit., Nr. 95 (Pietro Gonzaga), 96 (Francesco
Chiaruttini), 105 (Lorenzo Sacchetti).
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Clearco und Aspasia irren durch den heiligen Hain. Clearco versucht Aspasia
vergeblich zu iiberzeugen, mit ihm zu gehen. Als ein Gewitter naht, versuchen sie zu
f1iichten, doch der Wald ist von Glaucia und seinem Gefolge umstellt. Er trennt Aspasia mit
Gewalt von Clearco. Agenore, dem zuvor schon Glaucia die Hand seiner Tochter
versprochen hat, und Clearco treffen aufeinander, beide entschlossen, um Aspasia zu
kampfen. Aspasia HiBt Clearco in die unterirdischen Gewolbe des Tempels bestellen. Dort
treffen nach und nach Aspasia, Clearco, Agenore und Glaucia ein. Glaucia halt in der
Dunkelheit Aspasia fiir Clearco und tOtet sie beinahe; Wachen mit Fackeln erscheinen.
Aspasia will sich vor den Augen des Vaters das Leben nehmen. Da hort man die Priester
von auBen mit der Nachricht, die Gottin selbst habe bestimmt, Aspasia solle vereint mit
Clearco leben.

Die Handlung dieser Oper ist weder besonders ungewohnlich oder originell, noch
besonders gut erfunden. Vieles tragt den Stempel des Versatzsti.ickhaften; die
unterbrochene Hochzeitsfeier, die sotterraneo-Szene und selbst die versuchte Flucht und
deren Vereitelung sind erprobte Topoi. Neu ist allenfalls die doppelte Zeremonie bzw. die
Uberlagerung von Ritus und Hochzeitszeremonie im Finale des ersten Akts. An diesem
Drama wird entgegen der i.iberwiegend kritischen Haltung in anderen Werken deutlich,
daB Tempel und Priestertum durchaus positiv interpretiert werden konnten, fungieren sie
doch als Refugium, das Heimat und Schutz bietet. So erklart beispielsweise Glaucia,
weiterhin Priester bleiben zu wollen, auch nachdem Agenore ihm Waffenhilfe zur
Befreiung seines Landes angeboten und somit die Ri.ickkehr auf den Thron in Aussicht
gestellt hat.
Entscheidend ist aber dennoch, daB das Drama nicht wirklich glaubhaft machen kann,
warum die Handlung vom Anfang bis zum SchluB in der Sphare des Tempels angesiedelt
ist. Und doch ist das Sti.ick symptomatisch fUr die Instrumentalisierung des Sakralen in
der Librettistik dieser Zeit. Wenn ein Vater bei der Trauung seiner Tochter im Brautigam
demjenigen begegnet, der ihm nach dem Leben getrachtet hat, dann liegt in dieser
Konstellation eigentlich schon geni.igend dramatisches Potential. Doch die Frage der
Schuld, die Ungeheuerlichkeit der Tat werden erstaunIich lax behandelt (I/6, Clearco:
«L'uccisi, è vero: / Ma provocato, in campo, e da Guerriero») und bleiben ohne
dramatische Konsequenzen. Sie werden zwar nicht ganzlich i.ibergangen, andererseits
aber auch nicht ausdiskutiert, sondern im entscheidenden Moment letztlich durch ein
ganz anderes und dem eigentlichen Konflikt fremdes Element i.iberlagert, die Verletzung
und Beschmutzung des Ritus und des Tempels. Der Terror, der im Gedanken an die
dramatische Konstellation entsteht, erhalt im Sakralen ein unerwartetes Komplement,
das ihm urspri.inglich gar nicht eigen war. So wird dem dramatischen Konflikt ein neues
Gesicht, eine neue Identitat verliehen, und an die Stelle von Schuld und Si.ihne tritt
nunrnehr der Gedanke von Reinheit und Erlosung.
Die gleichen Prinzipien finden sich, vielleicht noch in weitaus starkerem MaB, in der
zweiten Oper verwirklicht. Vorweg sei gesagt, daB Polibete keine genuin venezianische
Oper ist, handelt es sich doch um ein Werk, das bereits 1802 in Mailand, dort unter dem
Titel ! misteri eleusini, gespielt worden war. Dennoch besteht eine enge Verbindung zu
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Venedig. Bernardoni hat sich, wie er im Mailander Libretto auch eindeutig erklart, bei
der Ausarbeitung seines Dramas auf die TragOdie Polibete von Carlo Alberghetti
Forciroli gestiitzt. Diese wiederum war im Oktober 1796 mit groBem Erfolg am Teatro
San Giovanni Grisostomo zu Venedig aufgefiihrt und anschlieBend in der in Venedig
erscheinenden Reihe Il teatro moderno applaudito veroffentlicht worden. 47
Àhnlich den Riti d'Efeso konzentriert sich auch in Polibete die Handlung auf sakrale
Schauplatze. Vollig analog ist die Abfolge der Bilder J, 3 und 4 in Akt L Auch der zweite
Akt zeigt ausschlieBlich Lokalitaten, die zum Umfeld des Heiligtums gehoren. Eine
sotterraneo-Szene fehlt in dieser Oper.
Polibete

In

1/5
Esterno del
Tempio con
porta
praticabile.

I/3
Parte remotissima
del Bosco di
Cenere, sparsa
di piccole urne.

Piazza; statua
di Ce/"ere nel
mezzo. Nel
fondo [... ]
Tempio
della Dea ...

un

U/3

Porticato
del recinto
del Tempio

Parte
remotissima
del Bosco di
Cerere,
come nel
primo Atlo.

II/5
Valle. Alla
destra dello
spettattore,
Grotta de'
Misteri [... ]

H/8
Esterno del
Tempio. La
porta è
mezz'aperta.

IIl1
Interno del Tempio
di Cenere pomposamente
adol7lo per la gran festa.
[... ] Spaziosa gradinata,
per la quale si ascende al
Santuario, che è coperto
di un denso velo.

III 10
Gran Bosco di Cenere.
Ringhiera nO/1 molto
elevata, che dee servire
ai Giudici. Nel fondo,
due roghi, nel cui
mezzo sorge l'altare di
Proserpina. Innanzi
ad esso ardono fiaccole.

Die Handlung der Oper wurde an anderer Stelle bereits dargelegt,48 weshalb es hier
geniigt, nur auf die wichtigsten Momente einzugehen. Den dramatischen Ausgangspunkt
von Sprechdrama wie Operntext bilden komplizierte "antefatti", die an Blutriinstigkeit
nicht zu iiberbieten sind. 49 Hier ist es Antinoo, der Schuld auf sich geladen hat. Aus

47 Il teatro moderno applaudito, voI. 7, Venedig, 1797, S. 1-68, dann, S. 65-68, Notizie storico-critiche slii
Polibete. Die Tragodie, geschrieben fUi' die Truppe Pellandi, erlebte sieben AuffUhrungen in Folge, was bei del'
Frequenz des Programmwechsels in den venezianischen Theatem als groller Erfolg zu bewerten ist.
4S Inhalt bei LUDWIG SCHIEDERMAIR, Beilriige zur Geschichte del' Oper U/Il die Wende des 18. lInd 19.
Jahrhullderts, I. Band: Simon Mayr, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1907, S. 206-214. JOHN STEWART ALLITI,
Giovanni Simone Ma)'r: vita musica pensiero, Villa di Serio, Bergamo, Edizioni Villadiseriane, 1995, S. 172180.
49 Siehe das argomento der Tragodie im Anhang. Die Tragodie erhielt fuI' die Auffi.ihrung ein durch den
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Eifersucht hat er den Gemahl und die Kinder von Temisto, der Tochter seines Feindes
getotet, der seinerseits Antinoos Familie ausgeloscht und dessen Sohn entfUhrt hatte.
Antinoo glaubt, auch Temisto getotet zu haben, doch lebt sie jetzt unter dem Namen
Argea aIs Priesterin der Ceres in Eleusis, wo sie auf Rache sinnt. Sie macht sich dabei
Antinoos Sohn Polibete zum Werkzeug, der unerkannt unter dem Namen Adrasto in der
Obhut des Hohenpriesters aufgewachsen ist. Das Libretto ist insofern anders als viele
seiner Zeit, als es nicht darum geht, am SchIuS ein gItickliches Paar zu prasentieren. Auch
spielt der Gedanke der Schuld allein schon durch die Heftigkeit von Temistos Rache, die
alle anderen GefUhle dominiert, eine groSere Rolle. Doch wie in den Riti d'Efeso steuert
auch in diesem Drama die Handlung auf ein ganz anderes Moment zu. Wenn im Finale
des ersten Akts das Wiedererkennen zwischen Antinoo und Temisto inszeniert wird, dann
geschieht dies wiederum im Rahmen einer Tempelszene, in der es Temisto aIs Priesterin
obliegt, den heiligen Ritus zu vollziehen; doch der Ritus wird im Moment des
Wiedererkennens unterbrochen, als Blitze das Heiligtum durchzucken und der Tempel
durch ein Erdbeben erschtittert wird. Was dann letztIich in der Tribunalszene am Ende
des zweiten Akts ansteht, ist nicht die Verhandlung tiber die persanliche Schuld Antinoos,
sondern die SchuId, die jeder einzeIne in Bezug auf die verletzte Wtirde des Heiligtums
auf sich geIaden hat. Tatet AdrastolPolibete, der Sohn Antinoos, in Forcirolis Tragodie
den Vater im Inneren des Heiligtums und ladt er somit doppeIte Schuld als Vatermarder
und Schander der Gottheit auf si ch, so ist in der Oper allein schon die Absicht
ausreichend fUr eine Verurteilung. Antinoo bleibt am Leben, aber Temisto und Poli bete
werden angeklagt: «Il tempio / Contaminato dal più rio delitto / Oggi vedeste: un figlio
/ Contro il padre armò il braccio; / E la ministra d'un altar di pace, sol vendetta anelando,
/ Oggi affilò del parricidio il brando». In Forcirolis Tragodie nimmt sich Temisto das
Leben, und Poli bete endet auf dem Scheiterhaufen. In der Oper aber regiert das Prinzip
des lieto fine 50 ; zwar greift die Gottin nicht wie in den Riti d'Efeso selbst ein, aber der
Gran Sacerdote lost das Problem, einer gattlichen Eingebung folgend (come ispirato),
indem ef Antinoo mit Polibete nach Theben schickt, wahrend Temisto zur BuSe weiter
Dienst im Tempel tun muSo Die Veranderung des Schlusses hat einen nicht unwichtigen
Nebeneffekt: War Antinoos Motiv, das Heiligtum der Ceres aufzusuchen, die Suche nach
Vergebung fUr die begangenen Untaten, so war darin bereits die MogIichkeit der
Erlosung angedeutet. Gerade durch das lieto fine dei Opernfassung kommt diese, nun
beinahe christlich zu nennende Idee von ErIosung und Vergebung der Stinden noch
starker zum Ausdruck als in Forcirolis Tragodie.
Wie am Beispiel dieser Oper nochmals deutlich wird, bildet das Sakrale zunachst nur
den Rahmen. In einer Dramaturgie, die auf den Terror des Augenblicks hinauslauft, ist es
gerade das Sakrale, das im entscheidenden Moment durch die Kluft zwischen der

verhinderten Vatermord abgemildertes Ende; diese Fassung ist im Argomento wiedergegeben. Der Abdruck im
Teatro moderno applaudito erfolgte mil dem urspriinglichen tragischen Ende.
50 GemaB NOCCIOLINI, Il melodramma Ilella Milallo napoleollica cit.. S. 18, «un lieto fine di salvezza per
tutti così improbabile come non se ne vedevano ormai da tempo».
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Sakralitat und dem Terror letzteren noch vertieft. Das Sakrale erscheint somit zunachst
nur als Instrument und Mittel in einer Dramaturgie des Terrors und der Erhabenheit. 51
Was diese Opern aber von anderen, die die gleichen Mittel einsetzen, unterscheidet, ist,
daS es nicht bei der dienenden Funktion des Sakralen bleibt. Am SchluS ist es das Sakrale
selbst, das zur pars laesa erklart wird, da seine Ordnung und Reinheit verletzt sind. Ganz
bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Funktion des Btihnenbilds. In beiden
Opern entsteht im ersten Akt eine Sequenz, die wie eine Art von Bildftihrung aus der
Totalen auf das Detail, von der urbanen Gesamtansicht in das Innere des Tempels, genau
auf den entscheidenden Moment des Schreckens hinzielt.
Einiges weist darauf hin, daS es sich bei diesen "Priesteropern" um ein modisches
Subgenre innerhalb der Opera seria handelt, den neuen romantischen Mittelaltersujets
oder exotischen Stoffen vergleichbar, allerdings von begrenzterer Wirkungsgeschichte.
So sind denn die beiden Opern des Jahres 1804 nicht ohne Vorlaufer und Nachahmer
geblieben. 52 Eine Oper dieses Typs ist beispielsweise Le feste d'Iside, die 1795 am Teatro
di San Benedetto und 1799 am La Fenice gegeben wurde. 53 Hier ist die Hauptperson eine
Gran Sacerdotessa (Azema), um die der agyptische Kbnig Sesostri wirbt, nicht ahnend,
daS es sich in Wahrheit um seine tot geglaubte Tochter Nitocri handelt. Die Aufklarung
des Sachverhalts geschieht hier im tibrigen nach dem jahrhundertealten Muster durch
diejenige Person, der Nitocri als Kind anvertraut worden war, in diesem FaIl durch die
Priesterin Beroe.
Auch Le feste d'Iside weist deutlich das Moment der Thematisierung des Ritus auf,
in diesem Fall des agyptischen Isis-Kults. Vorausgegangen war der Inszenierung von Le
feste d'Iside an San Benedetto bereits ein anderes Drama, in dem der Isis-Kult eine Rolle

5 I V gl. MICHELA GARDA, Musica sublime: Metwlloljòsi di Ull' idea ilei Settecento musicale, Mailand/Lucca,
Ricordi/Lim, 1995, dort insb. parte seconda, capitolo secondo, S. 165-187: «Da Alceste a ldomeneo: le 'scene
terribili' nell'opera seria».
52 Zum «Priestergenre» ist auch das Drama La moglie indiana (vgl. Anm. 35) von Cesa zu zahlen. In ihm
agieren als mannliche Hauptperson Ramiro, ein «sacerdote rammingo», der sich als verkleideter Gemahl der
«moglie indiana» Bassene erweist. Ferner treten ein «Gran sacerdote», ein «Secondo sacerdote» und ein
«grande numero di sacerdoti che non parlano che nei cori» auf. Um ihren Gatten von seinem Priestergeliibde
zu befreien, soli Bassene, einem Orakelspruch zufolge, das gegen ihren Willen von einem Moslem empfangene
Kind tOten. Als sie beschliel3t, sowohl das Kind als auch sich selbst zu opfern, werden beide «dalla dolcezze
della legge salvati» (Discorso, S. 30). Bemerkenswert ist, wie Pagani Cesa sei n Drama verstanden wissen
wollte, steli t sei ne Interpretation doch ein Kompendium moralischer Ideale dar: <<io ho cercato, che tutto spiri
amor conjugale, umanità, rispetto alla religione, e fidanza nel grand'essere Supremo. L'Eufemia del Sig.
d'Arnaud e la Zaira di Voltaire sarebbero difettosissime Tragedie, se le mie massime venissero trovate men che
morali» (Discorso, S. 31). Uber Verhaltnis und Charakter der Religionen aul3ert sich Pagani Cesa bei der
Erklarung der einzelnen Nummern, wobei auch seine eigene, wenig tolerante Sicht des Islam zum Vorschein
kommt: «'AI cor de' Sacerdoti ignota è la pietà': cosÌ dice un Turco che non ama gran fatto le altre Religioni,
e meno l'Indiana, di cui è geloso, ed intollerante. La sua proposizione non inferisce punto sul drama, dal di cui
sviluppo spiccano la pietà, e la dolcezza, primi attributi della Religione» (Discorso, S. 32f.).
53 Musik von Sebastiano Nasolini, Text bearbeitet von Gaetano Rossi; Uraufflihrung Florenz,
Pergola 1794.
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spielt, La morte di Cleopatra, 1794, aus der "Tetralogie" der tragischen La morteOpern. 54 In La morte di Cleopatra wird das Ende des ersten Aktes durch ein
pantomimisches Ballett beschlossen, das den Isis-Kult zum Gegenstand hat. 55 Die
Inszenierung beider Opern in zwei aufeinanderfolgenden Jahren kann als Zeichen des
Erfolges der altagyptischen Stoffe auf italienischen Buhnen gewertet werden - und dies
noch vor Napoleons Agyptenfeldzug von 1798/99 und noch vor der Pariser Auffuhrung
von Mozarts "agyptisierter" ZaubeiflOte (1801), die die franz6sische Agyptenmode
aus16sten. 56 LaSt die agyptische Szenerie von La morte di Cleopatra an Mozarts
ZaubeiflOte und freimaurerische Symbolik denken,57 so kommt in Le feste d'!side noch
der in die gleiche Richtung weisende Charakteristik des Initiationsrituals hinzu: Dm sich
der Priesterin Azema nahern zu k6nnen, muS sich Sesostri einer harten Prufung
unterziehen, die in dieser Oper - wenn auch knapp - immerhin szenisch dargestellt ist.
Der gleiche Gedanke wiederum verbindet diese Opern mit anderen wie ! giuochi
d'Agrigento, in denen sich der Wettkampf als Initiationsritual deuten laSt,58 bzw. mit
Polibete, wo vor dem Zugang zu den eleusinischen Mysterien eine Prufung der
Aspiranten erwartetet wird. Auf Riten verschiedener Art wird auch in vielen anderen
Opern Bezug genommen, sei es, daS diese bereits im Titel genannt sind oder, daS sie ein
wichtiges Moment der Handlung bilden. 59

54 La morte di Cesare, La morte di Semiramide, La morte di Cleopatra, La morte di Mitridate. Siehe
MARITA MCCLYMONDS, 'La morte di Semiramide ossia La vendetta di Nino' and the Restoration ofDeath and
TraRed)' to the ltalian Opera StaRe in the 1780's and 90:ç, Atti del XIV congresso della società internazionale
di musicologia, Bologna 1987, hrsg. von Angelo Pompilio e.a., Turin, EDT, 1990, Bd. III, S. 285-292; KLAUS
HORTSCHANSKY, Der tragische Held in del' italienischen Oper am Ende des 18. Jahrhunderts, in Opernheld und
Opernheldin in del' italienischen ape l' am Ende des 18. Jahrhunderts, hrsg. von K. Hortschansky, HamburgEisenach, Wagner, 1991, S. 233-252; MONICA NOCCIOLlNI, Circolazione di Wl melodramma e rivolRùnenti
politici (1796-1799): 'La morte di Cleopatra', «Studi musicali» XXIII, 1994, 329-365; HANNEMANN, 1m
Zeichen del' Sonne cit., S. 240-247.
55 La morte di Cleopatra, Venedig, Teatro San Benedetto 1794, SchluB des ersten Akts: Partita la Schiera

di M Antol1io rimangOl1o le Sacerdotesse d'Iside ed alcuni Guerrieri Romani i quali tutti sono invitati dalla
Sacerdotessa d'lside, che rappresenta il Personaggio di questa Divinità, a celebrar i gran Miste/}. Es folgen
das lmappe Argomento der Pantomime und schlieBlich Hinweise auf Bemard de Montfaucon, Vincenzo Cartari
und Plutarch als Quellen liber den Isis-Kult.
56 Unter dem Titel Les mystères d'lsis wurde eine Bearbeitung der Zaube/fWte in Paris aufgefiirt; siehe
RUDoLPH ANGERMULLER, "Les mystères d'Isis" (1801) und "Don Juan" (1805, 1834) aut del' Biihne del'
Pariser Oper, Mozart-Jahrbuch 1980-83, S. 32-97; und JEAN MONGRÉDIEN, Les Mystères d'lsis (1801) and
Reflections O/l Mozarf }i'Ol11 the Parisian Press at tile Begi/lning o! tlze Nineteenth Century, in Music in the
Classic Peri od. Essays in HOllor 01 Barr)' s. Brook, hrsg. von Allan Atlas, New York, Pendragon, 1985, S. 195211, insb. S. 203.
57 Vgl. NOCCIOLlNI, Circolazione di Wl melodramma e rivolRilllenti politici cit., insb. S. 333f.
58 HANNEMANN, 1m Zeiche/l del' SOlllle cit., S. 221-225.
59 AuBer den bereits erwahnten auch Sajjò o sia I riti d'Apollo Leucadio (1794). Auf "riti lupercali" ist in
der Oper La morte di Cesare (Venedig 1789, 1797) angespielt. In Edipo a Colone (1802) werden die "Feste
Panatenee" inszeniert (Szene U3). Der Ritus von Ephesus spielt bereits in Sografis Apelle von 1793 eine groBe
Rolle.

- 337 -

NORBERT DUBOWY

l riti d'Efeso war, folgt man dem Urteil der zeitgenossischen Presse, ein groBer
Erfolg. Zwar mag die Handlung an vielen Stellen unmotiviert wirken, doch wurden die
Erfindung und die sprachliche Formulierung Rossis als iiberaus gli.icklich empfunden. 60
Das positive Urteil mag Jetztendlich in der optimistischen Haltung und der am SchluB
unmiBverstandlich ausgedriickten Botschaft von «amistà, puro amore, pace» begriindet
sein, die den Sehnsiichten der venezianischen Gesellschaft des Jahres 1804 entsprochen
haben mago So erscheint es beinahe zwangsHiufig, daB der nur wenige Monate spater auf
die Biihne gebrachte Polibete, der noch in Mailand so erfolgreich war und von der
Nachwelt gar zu einem Meilenstein der Mozartrezeption erklart wurdé 1, beim
venezianischen Publikum weit weniger Anklang fand. Polibete wurde, folgt man der
diirren Kritik im Quotidiano veneto, im Vergleich zu l riti d'Efeso als "zu diister"
empfunden. 62 AuBerdem lehrt der FaI!, daB ein beim Publikum der Sprechbiihne
erfolgreiches Drama nicht auch eine erfolgreiche Oper sein muBte, auch wenn, wie in
diesem Fall, durch den Wechsel des Titels moglicherweise versucht wurde, an den
urspriinglichen Erfolg von 1796 anzukniipfen. Das Urteil zeigt aber auch eine Grenzlinie
auf, die das venezianische Publikum in diesem Geme nicht zu iiberschreiten bereit war.
Priester und Tempelszenen verschwanden in der Folgezeit zwar keineswegs von der
Biihne, aber ein Hohepunkt und eine Sattigung an Mystizismus waren erreicht, die nicht
mehr iiberboten werden lconnten. So markieren sie in gewisser Weise den Hohepunkt
einer Entwicklung innerhalb des Repertoires des Teatro La Fenice.

* * *
Die bisherigen Oberlegungen haben geniigend Ansatzpunkte zu Tage gefordert, die als
Vorgaben fiir eine musikdramatische Analyse dienen konnten. Denkbar ware die
Untersuchung der musikalischen Charakterisierung der Priestergestalten ebenso wie die
der in groBer Zahl zu Tage getretenen TempeIszenen. Doch ware auch ein Vorgehen

60 Quotidiano veneto, Nr. 283, vom 27.12.1803, S. 1145: «Degna in vero dell'intelligente Veneto Pubblico,
ognor magnifico ne' suoi Spettacoli, e della grandiosità che distingue l'Impresa del Nobiliss. Teatro la Fenice,
riuscì l'Opera comparsa jer a sera su quelle Scene, intitolata i Riti d·Efeso. Fra il disordine di strampalate
composizioni Drammatiche, guastatrici del gusto, e del buon senso, il chiarissimo Sig. Gaetano Rossi, noto per
molteplici produzioni di tal genere, una ce ne diè in cui l'unità d'azione, i colpi scenici, il robusto
verseggiamento trasformarono il guasto frequente nell'insieme il più regolato. Egli venne de più e più voci
acclamato contro l'uso sulle scene, ma fu dalla modestia e dalla consuetudine di quel Teatro 11tenuto. Il celebre
Sig. Maestro Giuseppe Farinelli presentò un nuovo saggio di quelle pratiche e teoriche cognizioni che il
caratterizzano; e a distinguerlo bastano, oltre al complesso, i pezzi più importanti dell'azione, ne' quali
trasportò i spettatori a' più vivi e sinceri applausi».
61 Memoir ofSimone Mayer, The Hannonicon 4, Nr. 43. Juli 1826, S. 133: «In 1802, he produced his great
work J Misteri Eleusini, which obtained a high reputation. In fact, this opera may justly be said to have prepared
the way far the reception of MozaIt's music in Italy, against which an opinion prevailed that it was 100 difficult
far Italian performers».
62 Quotidiano veneto, Nr. 101, vom 7.5.1804, S. 402: «Sabbato Sera si aprì il Nobiliss. Teatro la Fenice.
L'Opera che sotto il titolo di Mistel} Elleusini ebbe grandissima sorte a Milano, sembrò un pò troppo tetra qui
sotto il titolo di Polibete. Si avvisaron però la bellezza della musica del celebre Maestro MaYf».
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denkbar, das direkt den sakralen Charakter der einzelnen Musikstiicke anvisiert. An
musikdramatischen Nummern oder Formen, die eine sakrale Konnotation aufweisen,
fehlt es keineswegs. Zu ihnen gehOren alle Formen der Preghiera, also jener Form, die
gerade in diesen Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil des musikdramatischen
Gestaltungsrepertoires wird, oder, allgemeiner ausgedriickt, alle Arten des Gebets, der
Anrufung, der Anbetung oder schlichtweg Hinwendung zu einer hoheren Macht, die im
Text des jeweiligen Stiickes Idar und deutlich angesprochen wird. Die Frage der
Preghiera, ihrer Merkmale und Ausformungen, ist an dieser Stelle nicht weiter zu
vertiefen;63 der Blick soli statt dessen auf folgendes Phanomen gelenkt werden:
DaB der Chor zu den unabdingbaren Bestandteilen der Oper um 1800 zahlt, wurde an
anderer Stelle bereits deutlich gemacht; im Zusammenhang der Nachahmung
zeremonieller oder ritueller Ablaufe auf der Opernbiihne wurde auch auf die Tendenz
zum Realismus hingewiesen. Nun erscheinen in der Oper des ofteren Chorsatze, die man
als vokale Szenenmusik,64 also als Abbild realen Gesangs innerhalb der Oper bezeichnen
kann. Sie sind als direkte musikalische ÀuBerungen einer auf der Biihne anwesenden
Gruppe zu verstehen, sind also Szenenmusik in Reinform. Nicht alle sind eindeutig als
Szenenmusik erkennbar; viele stehen an der Schnittstelle von Szenenmusik und
dramatischer Rede, der ublichen Form des Biihnendialogs. 65
Es gibt keine Konvention fUr die Kenntlichmachung eines Chores als Szenenmusik.
Entweder der Charakter erschlieBt sich aus dem Text oder aus der Situation, die durch
entsprechende Biihnenanweisungen klargestellt wird. 66 Dennoch sind einige der

63 Siehe ANNA AMALIE ABERT, Darstellung des Gebets in der Oper, in Triviale Zonen in der religi(jsen
Kunst des 19. Jahrhunderts, mit einem VorW0l1 von W. Wiora, Frankfurt/Main, Klostermann, 1971, S. 148-157;
FRIEDRICH LIPPMANN, 'Casta diva': la preghiera nell'opera italiana della prima metà dell'Ottocento,
«Recercare", Il, 1990, S. 173-209. Zur FrUhgeschichte siehe CHRISTIANE GASPAR-NEBES, Stationen der
Preghiera in deritalienischen Oper bis IRIS, Diss. MUnchen 1996.
64 Der hier verwendete Begriff "Szenenmusik" steht ftir jegliche Form der Musik auf der BUhne, sei sie
vokal oder instrumental. In diesem Sinne ist er dem Begriff "BUhnenmusik" Ubergeordnet, der im deutschen
Sprachgebrauch einseitig mit der Vorstellung von Instrumentalmusik besetzt ist (vgl. Art. "BUhnenmusik", in
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite. neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von L. Finscher, Bd. 2, Kassel
- Stuttgart: Barenreiter - Metzler 1995, Sp. 255: <<In der Oper [... ] bezeichnet man als BUhnenmusik die
szenisch motivierte und im Zusammenhang mit der Handlung auf oder hinter der BUhne ausgefUhrte
Instrumentalmusik [ ... ]»). Das Fehlen eines eigenen Begriffs fUr vokale Szenenmusik ist symptomatisch ftir die
vielfach noch anzutreffende Unterbewertung des Phanomen der Vokalmusik auf der BUhne. Die
Bedeutungsdimensionen, die BUhnen- wie Szenenmusik in Bezug auf die Dramaturgie haben k6nnen, sind
skizziert bei LUCA ZOPPELLl, Funzioni drammaturgiche della "musica in scena" nel melodramma del primo
Ottocento: Uno stile () lI/W tecnica?, «Opera & libretto II>" Florenz, Olschki, 1993, S. 237-255. Obwohl
"musica in scena" eine Ubersetzung von "BUhnenmusik" ist, stellt er den weiteren Begriff dar, umfaBt "musica
in scena" doch alle Formen realen Musikmachens auf der BUhne.
65 So ware beispielsweise der Chorsatz Esci dal Gange aurato in der Introduktion von I riti d'Efeso als
Szenenmusik zu verstehen. Auch ergeben sich Uberschneidungen von Szenenmusik und kollektiver Preghiera:
I giuochi d'Agrigento, Szene 11/5, Là dell'eteree sfere; Giovanna d'Arco, Szene III, Implora piangente.
66 In Idomeneo, 1812, Szene 1110 (= Finale I) erschlieBt sich der Charakter des Chores SÒ in quest'isola
felice aus der Biihnenanweisung Tutto è disposto per regia pompa nuziale (I Corbanti al Sallfuario. Il Gerofante
all'ara accesa avanti il simulacro ' .. l Corballfi, Cosmiti cantano in) Coro. Deutlicher noch in Argene, 1802,
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Chorsatze durch einen Zusatz gekennzeichnet, der ihren Status als Szenenmusik
unterstreicht. Es ist dies der Begriff "inno" oder Hymnus. Dabei handelt es sich um einen
Begriff, der nicht ganz frei von Mehrdeutigkeiten ist. Ware "Hymnus" allein als
Gattungsbezeichnung der geistlichen Musile zu verstehen, so lconnte man sagen, er
verstarke das realistische Moment der Szene, die somit einen gleichsam paraliturgischen
Anstrich erhielte. Daneben ware es freilich auch moglich, daB an den antiken Hymnus
gedacht wurde, der dann wiederum als eine Art antikisierender "couleur locale"
fungieren wlirde. Andererseits wird der Hymnus, nun eher aIs heroischer Lobgesang
definiert, gerade in den Jahren der Revolution und danach zu einer Form der
musikalischen ÀuBerung, fUr die, zumindest vordergrlindig, nicht das Religiose, sondern
das Kollektive, Ideelle bestimmend ist. Dies ist die Zeit des "Inno patriottico", der, aus
Frankreich importiert, landauf landab auch in ltalien und von den bedeutendsten
Komponisten gepflegt wurde 67
Der Hymnus findet sich in der Oper gerade in Werken der franzosischen Tradition,
die dem Chor sei t jeher einen groBeren Raum zugewiesen haben. In diesem
Zusammenhang ware an Iphigénie en Tauride von Gluck, La Vestale von Spontini
oder auch Rossinis Le siège de Corinthe zu denken. In den venezianischen Opern
finden sich Chorsatze, die als Hymnen bezeichnet sind, in den Opern Alceste (1799)
von Sografi 68 und Gli Americani (1806) von Rossi. 69 Auch in I misteri
eleusini/Polibete ist ein Hymnus, Dal raggio, che purissimo, an den Eingang der
Introduktion gesetzt. Er zeichnet sich durch eine einfache strophische Anlage und eine
ungewohnliche Lange aus. 70 Die acht (!) im Libretto gedruckten Strophen (zuje sechs
settenari, zunachst alternierend zweimal sdrucciolo-piano, dann sdrucciolo-tronco)
wlirden, wollte man sie vollstandig singen, die Dimension der Introduktion sprengen.
Ihr Abdruck kann lediglich als ein Residuum von Naturalismus angesehen werden,

Szene 1/5; Tisi (Gran Sacerdote) fordert das Volk auf: «Nel penetrale augusto / VoI il sacro rito ad apprestar:
Ministri, / E voi Messeni intanto / Pregate il Cielo con devoto canto». (Tisi su i gradini del penetrale, tutti gli
altri ginocchioni, volti al cielo, intuonano il seguente) CORO «Nume ten·ibile».
67 Zu Venedig insb. RICCARDO CARNESECCHI, Cerimonie, feste e canti: lo spettacolo della "Democrazia
Veneziana", dal maggio del 1797 al gennaio del 1798, «Studi veneziani», 24, 1992, S. 213-271: 221-231 und
die entsprechenden Texte S. 299-311.
6R Alceste, Szene II8, Inno nuziale O Ciuno, o Amore, o Venere; vgl. Anm. 36.
69 Szene IIl, Inno Splendi ridel1le e vivido. Die erste Strophe des Chores, jetzt ohne die Bezeichnung
<<Inno», verwendet Rossi wieder in seinem Teodoro, 1813, dort in ahnlicher Funktion (Cacichi, che fanno la
mattutina loro adorazione al Sole) und gleicher Position (Szene 111). Die Anbetung der Sonne in der
Introduktion ist ein haufig wiederkehrender Topos. Fiir Hannemann, op. cit., S. 92ff. und 263, ware dies eine
Bestatigung der Theorie, daB sich Opem des La Fenice bevorzugt der Sonnenthematik annehmen, doch ist
andrerseits die Nennung der aufgehenden Sonne in der ersten Szene auch viel pragmatischer als
Zeitbestimmung zu verstehen (vgl. l riti d'Efeso, Szene III, hier Anm. 65; Il ratto delle Sabine, 1799, Szene
111, Esci, sorgi dall'Oriellfe; Alceste, 1799, Szene III, Sorgi beato giorno). In den neoklassischen Dramen, die
Wert auf die Einhaltung der Doktrin von der Einheit der Zeit legen, kann der Sonnenaufgang als erster Fixpunkt
verstanden werden, an dem sich der Ab1auf der maximal 24 Stunden bemessen HiBr.
70 Ein ausgedehnter strophischer Wechselgesang auch in der Introduktion von Pepolis Virginia, 1794,
Szene 111 Coro di Sacerdoti NUl1le dell'anni.
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doch sind funf Strophen mit "virgolette" versehen, die jene Verse leennzeichnen, die
nicht vertont werden, Auch Forciroli verlangte fUr seinen Palibete einen Hymnus als
Szenenmusile, Dieser steht allerdings nicht zu Beginn des Dramas, sondern in der
zentralen Szene des dritten Akts, der Szene des Ritus (III/2), Er setzt sich zusammen
aus drei vierzeiligen Strophen (abwechselnd settenari sdruccioli und piani) und einer
zusatzlichen Strophe, in der die versi piani durch tronchi ersetzt sind: «Lascia, o
divina Cerere, I La reggia tua ne' cieli: I Te gl'inni e i voti affrettano I Dei popoli
fedeli» bzw, «Se il grande arcani celasi I Nel tempio un traditor I Vengan le dire
Eumenidi I A lacerarli il con>, Diesem Hymnus entspricht im Libretto Bernardonis
nach Inhalt und Position ein zweiter Chor, der an der zum Drama analogen Stelle des
Ritus, also im Finale des ersten Akts (1/13) erscheint: «Di velo impenetrabile I Il sacro
rito ascondasi, I Che la pietà degli uomini I Rinnova in questo dÌ, Il Se tra noi v'ha
un'alma infida, I La colpisca, la conquida I Quella folgore tremenda, I Che i Titàni
incenerì», Moglicherweise ist aber auch Bernardonis erster Hymnus (I/I) durch
Forciroli inspiriert, dessen Idee von der Kritik sehr gelobt wurde,71 teilen doch bei de
das Prinzip der alternierenden Versmetren,
Wenn es moglich ist, die in zeremoniellem und rituellem Zusammenhang
auftretenden Szenenmusiken der Hymnen als ein gleichsam paraliturgisches Moment
innerhalb der Oper zu beschreiben, so muBte sich die Frage anschlieBen, ob sie auch als
religiose Musik verstanden werden konnen, Das Vorhandensein geistlicher Musik
innerhalb der Oper wird mit weit weniger Besorgnis registriert - Mayrs eingangs zitierte
Bemerkung bildet eine Ausnahme - als der gegenteilige Fall, die standige Bedrohung der
Kirchenmusik durch das Eindringen opernhafter Elemente, Sie bildet eine Konstante im
Musikschrifttum dieser Zeit, und daB dies so ist, kann zugleich als Zeugnis fur die Krise
der geistlichen Musik verstanden werden, DaB sich hier eine Krise auftut, zeigt sich um
so deutlicher, wenn man an die paraliturgischen Chorsatze in der Oper die Frage richtet,
worin sich, ungeachtet der Seite des Textes, ihr musikalischer Charakter als geistliche
Musile zu erkennen gibt An der Frage der musikalischen Definition der geistlichen
Musik aber scheiden sich die GeisteL Traditionell hat sich die geistliche Musik uber die
Satztechnik, und das heiBt hier, uber den Kontrapunkt definiert Diese Art der Definition
gerat gerade gegen Ende des 18, Jahrhunderts ins Wanken 72 , und genau dieser Definition
71 In den "Notizie storico-critiche sul Poli bete", die im AnschluB an das Drama abgedruckt sind; dort S,
67, Anm, 5: «Veggasi in questa tragedia particolarmente con quanta sensatezza il nostro autore abbiavi
introdotto il Coro degl'Iniziati (che per l'infelice situazione delle compagnie comiche italiane non potremo
forse mai udire sulle nostre scene), approfittandosi egli del bello dei Greci, senza seguire il difettoso, poiché il
detto Coro non consiste che in un solo inno, ch'è assai ragionevole di supporre premeditato in una solenne
festività [",]», Der Hymnus wurde, wie der Bemerkung liber die italienischen Schauspieltruppen zu entnehmen
ist, nicht gesungen, Hier sei angemerkt, daB Forciroli offensichtlich mit einer veritablen orchestralen
Schauspielmusik rechnete, was aus den szenischen Didaskalien hervorgeht: Ende von Szene IlUl s'ode suono
di strumenti; I1V2 mentre al suo/w degli strumenti tutti si avanzano, e si dispongono ",; und spater vor dem
Hymnus [",] Argea va ad accendere il fitOco sacro,' ed illtanto ulla maestosa sinfonia accompagna queste
azioni,' finita la quale, cantasi il seguente coro,
72 RENATE GROTH, "La vera musica sarà affatto perduta", (jber Kirchennlusik und Kirchenstil in del'
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entsprechen diese geistlichen Opernstticke nicht.
Nirnrnt man als Archetypus des einfachen Hymnus den Chor "Chaste fille de Latone",
den Gluck im vierten Alct der lphigénie en Tauride schreibt,73 so ist dieser gerade das
Gegenteil eines kontrapunlctischen Satzes. AIs Musterbeispiel eines Hymnus in der Art
des chceur syllabique 74 ist er ein Stiick von groBter Einfachheit und Klarheit. Gerade
diese Einfachheit aber ist es, die die Wirkung von Reinheit, Feierlichkeit und
Frommigkeit aus16st. Nicht einen bestimmten Typus von Satztechnik, sondern diese
ausgeiibte Wirkung ist es, die die Kirchenmusik nun selbst von sich erwartet, ihre
Fahigkeit, den Horer in feierliche und erbauliche Atmosphare zu hi.illen und in ihm
Gefi.ihle der Frommigkeit zu wecken. 75 (Wenn schlieBlich im 19. Jahrhundert im a cappella - IdeaI des Kontrapunkts «alla Palestrina» die satztechnische Definition
scheinbar wiederauflebt, so ist es letztlich doch weniger die Technik aIs vielmehr die der
Technilc zugeschriebene Wirkung, die kopiert wird.) Erst diese Fahigkeit ermoglicht eine
musikalische Vortragsbezeichnung wie "religioso",76 eben jene Bezeichnung, mit der
Gaspare Spontini den Hymne du matin "Fille du ciel, éternelle Vesta" (Larghetto con
moto, religioso) im ersten Alet der Vestale iiberschrieben hat.
Nun laBt sich allerdings der Befund der franzosischen Situation nicht einfach auf die
italienische Oper i.ibertragen, wo der Chorgesang nicht i.iber die gleiche praktische
Tradition und theoretische Fundierung verfi.igt. Auch wenn sich hier und da Siitze
prononcierter Simplizitat finden mogen,77 bleibt dennoch die Frage, wie sich dari.iber
hinaus im italienischen Melodramma serio dieser Zeit der Charakter bestimmter
Nummern als religiose Musik artikulieren konnte. Man mag vielleicht an jene, vom

italienischen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, in Das l71usikalische Kunstwerk: Geschichte - Asthetik Theorie; Festschrifi Cari Dahlhaus ZU/11 60. Geburtstag, hrsg. von H. Danuser, H. de la Moite-Haber, S.
Leopold und N. Miller, Laaber, Laaber-Verlag, 1988, S. 403-412.
73 Christoph Willibald Gluck, lphigénie en Tauride, hrsg. von Gerhard Croll, in Siimtliche Werke, AbL I,
Bd. 9, Kassel, Barenreiter, 1973, S. 260-263.
74 Siehe ARNOLD JACOBSHAGEN, Der Chor in der franzijsischen Oper des spiiten Ancien Régime,
Frankfurt/Main, Lang, 1997 (Perspektiven der Opernforschung, 5), S. 192f., zum chreur syllabique ebd., S. 89.
75 Stellvertretend sei hier zitiert aus der anonymen Dissertazione sopra il grave disordine, ed abuso della
moderna musica vocale ed istrumentale che si è introdotto, e si usa ai nostri dì nelle chiese, e Ile' culti divini,
Venedig, Alvisopoli, 1821, S. 21, Anm. I: «Una musica strepitosa, a cagion d'esempio, troppo studiata e piena
d'artifizii, che tenda a sollecitare gli orecchi e che non lasci tampoco intendere le parole cantate, o che le
stacchi, in modo le une dall'altre che non si possa entrare nel senso, egli è certo che non gioverebbe punto ad
ottenere il fine ed i vantaggi del canto ecclesiastico, ma piuttosto vi si opporrebbe. Al contraIlO un canto divoto,
piano, confacente, il meglio che sia possibile, a ciò che si canta, e in cui s'intendano tutte le parole cantate
seguita mente, gioverà assaissimo ad insinuare meglio il senso negli animi degli ascoltanti e a destare in essi i
più santi affetti». und S. 102f: «Il canto della chiesa [ ... ] deve essere sempre un canto divoto, piano e chiaro
[... ]. Tale insomma debb'essere, che inspiri divozione e giovi a sollevare la mente, e di chi canta e di chi ascolta,
a Dio».
76 Siehe auch die Diskussion dieser Vortragsbezeichnung bei WALTER WIORA, Religioso, in Triviale Zonen
in del' religiijsen Kunst des 19. Jahrhunderts ciL, S. 1-12.
77 Eine breit angelegte Untersuchung zu diesem Gegenstand steh! noch aus. Ansatzpunkt kiinnte vielleicht
der Einleitungschor von Cimarosas Gli Orazi e i Curiazi sein.
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damaligen PubIikum als revolutionar empfundene Passage ohne jegliche
Instrumentalbegleitung denlcen, die Stefano Pavesi im Finale von Fingallo e Comala
einfiigte, und der sofort das Etilcett "alla Palestrina" verliehen wurde. Doch stand dieser
neuartige Versuch weder in einem religiosen Kontext, noch wurde "alla Palestrina" - hier
eigentlich nur synonym fiir "a cappella" - als geistliche Musik identifiziert. 78
Wenn es auch an Hinweisen auf Satze im franzosischen Hymnenstil, etwa im Werk
Mayrs,79 nicht fehlt, so ist in den zuvor betrachteten Werken, die sich gerade dafiir
anbieten wiirden, der Befund eher negativo Der Hymnus Dal raggio, che purissimo in
Mayrs Misteri eleusini/Polibete beispielsweise unterscheidet sich im Duktus wenig von
anderen Einleitungschoren. 8o Mayr gibt dem Chor auch keine besondere Faktur, die ihn
als realistische Szenenmusik kennzeichnen wiirde, worum der Librettist Bernardoni sich
doch so bemiiht hatte. Statt dessen behandelt er ihn als dramatische Rede, indem er alle
Strophen durchkomponiert und die letzte sogar noch besonders von den iibrigen absetzt,
enthalt sie doch eine inhaltliche Wendung, die Warnung gegen mogliche Schander des
Kultes. Doch in einem Punkt tragt der Komponist der Funktion und der besonderen
Situation, in der das Stiick steht, durchaus Rechnllng, namlich in Allsfiihrung und
Instrumentation. Der Chor singt mezza voce llnd wird begleitet von einem Instrument,
das in dieser Zeit wie kein anderes fiir die Aura des Erhabenen und Elysischen einstand,
der Harfe. 81 Anders als beispielsweise die Verwendllng des obligaten Englischhorns in
der sotterraneo-Szene der Riti d'Efeso, das Farinelli wegen seines besonderen
Farbwertes in die Instrumentation einfiigt,82 hat der Einsatz der Harfe programmatischen
Charakter. DaB die Harfe die Sphare des Religiosen reprasentiert llnd ein sakrales
Flllidum evozieren soli, bestatigt sich am Ende des ersten Akts. Nicht der zuvor erwahnte
Chor Di velo impenetrabile ist es, der jetzt hervorgehoben wird - Mayr bemiiht sich allch
diesmal nicht, den Charakter des Stiickes als Szenenmusik hervorzukehren -, sondern
der durch die Priesterin Temisto vollzogene RitllS. 83 Dies sind die einzigen Stellen, an
denen die Harfe zum Einsatz kommt. Sie bestatigen, bei aller Sparsamkeit, da/3 die
besondere religiose Komponente dieser Werke durchalls mllsikalisch Zll erfassen war,
wenn auch durch andere als die in der franzosischen Musik gelaufigen satztechnischen
Mittel - llnd vielleicht auch nicht von jedem Komponisten.

78 Quotidiano veneto vom 31.12.1804: «Tra gli altri pezzi fa molto effetto il quadrocinio vocale che sul
gusto e sulle traccie di Panestina, il Pavesi vi porse in fine del!' Atto secondo introducendolo il primo sulle
scene». Vgl. dazu PAGANI CESA, Discorso cit., S. IO: «lI Sig. Pavesi azzardò in Venezia un quartetto
senz'accompagnamento, e non senza successo. Ciò mi sembrava crepuscolo di un' Aurora felice. Pareva, che
s'intendesse finalmente ancora, che il principale, ossia il Cantante, non dev'essere disturbato da una
soperchieria petulante di note istromentali».
79 SCHIEDERMAIR, Beitrage zur Geschichte der Oper cit., Bd. I, S. 149.
811 Partitur A-Wn Mus.Hs. 9961, f. 21-35.
81 Vgl. hierzu wiederum die franziisische Tradition in DENNIS LIBBY, Gaspare Spontini and fIis French and
German Operas, Ph.D. diss. Princeton University, 1969, voI. I, S. 51.
82 Vgl. die Partitur von I riti d'Efeso in A-Wn K.T. 387, dort die Nummer 23.
83 Szene Vl3, Temisto accende ilfuoco sacro appiedi del/a gradinata, e vi getto lo storace. Dazu singt sie
die Anrufung «Diva benefica, Scendi fra noi». Partitur f. 130ff.
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* * *
Ftir das Phanomen, das hier versucht wurde, in einigen Punkten zu erfassen, kann es
keine eindimensionale ErkHirung geben. Es ist ein Phanomen, das seine Zeit reflektiert,
die allerdings eine historische Peri ode ist, die von groBer Diskontinuitat, Verwerfungen
und Widersprtichen gepragt ist. Eben diese Widersprtiche und Ambiguitaten miissen sich
zwangslaufig in allen Erklarungsversuchen widerspiegeln. 84
Wtirde man von der Pramisse ausgehen, die Jahrzehnte um 1800, die unter dem
Eindruck der Spataufklarung und der Revolution standen, mtiBten eine Zeit religièiser
Bildersttirmer sein, so sieht man sich getauscht. So gab es trotz aller antiklerikaler
Tendenzen auch wahrend der franzèisischen Revolution immer auch andere Formen
religièisen Ausdrucks, die die alte n ersetzten und noch iiberstiegen. 85 In der Oper wurden
gerade diese Formen, die sich in einer Betonung von allem Rituellen und Kultischen
auBerten, abgebildet. Falsch ware es, diese Erscheinung als Ausdruck von Religiositat im
Sinne von Frèimmigkeit zu deuten. Vielmehr entspricht dies einer HaItung, die Religièises
im Sinne des Erhabenen und als Faktor der Gemeinschaft akzeptierte und forderte und zwar
um so mehr je mehr die traditionelle Religiositat in einen ProzeB der Erosion geriet. Die
tiberraschend starke Prasenz sakraler Elemente innerhalb des hier betrachteten Auschnitts
ktinstlerischer Produktion ist in gewisser Weise Ausdruck einer Krise, die auch als so1che
empfunden wurde, und die man bewuBt oder unbewuBt zu kompensieren versuchte.
Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte waren Opern so von religièisen Motiven besetzt,
nie war die dramatische Sprache so von Vokabeln wie "sacro dovere", "religioso terrore"
durchtrankt. Kein Geftihl, keine ÀuBerung, keine Handlung, die nicht durch das
emphatische Attribut des "heiligen" geadelt wtirde. Doch ist dies nicht nur Sprachstil,
sondern entsprach auch einem inneren Bedtirfnis, steht das Sakrale doch in einer Linie
mit anderen, nicht weniger emphatischen und nicht weniger bedeutsamen Begriffen wie
"patria" und "legge", die sich konkret auf den politischen Zustand und die Lage des
Gemeinwesens beziehen lassen. 86 Die Oper dieser Zeit bildet einen zur Realitat analogen
Gesellschaftszustand ab, in dem eine Form der Offentlichkeit und ein Interesse am
moralischen Zustand des Gemeinwesens herrscht. Das Sakrale erweist sich als den
politischen Begriffen in keiner Weise nachgeordnet, sondern umschreibt einen
84 FUr eine Analyse, die in exemplarischer Weise dieser Situation Rechnung tragt, sei verwiesen auf
GIOVANNI MORELLI - ELVIDIO SURIAN, Come nacque e come morì il patriottismo romano nell'opera veneziana,
«Opera & libretto 1», Florenz, Olschki, 1990, S. 101-135.
85 Vgl. ALBERT SOBOUL, Sentimellt religieux et cultes populaires pendant la Révolution: Saintes patriotes
et martyres de la liberté, «Annales historiques de la révolution française», XXIX, 1957, S. 193-213.
86 NOCCIOLINI, I1melodral11ma nella Milano napoleonica cit., S. 6, weist auf die Zunahme von Begriffen
wie "onor" und "patria" in der dramatischen Sprache hin. In dem von ihr gewahlten Beispiel aus Apelle e
Campaspe von Sografi wird in der Fortsetzung von "L' onor, la patria" aber gerade auf eine wesentliche, dritte
Vorstellung angespielt, die nicht Ubersehen werden sollte und die erst die anderen Begriffe vervollstandigt: «i
vostri Dei salvate». (Diesel ben Zeilen, die von Pamene angesichts des herannahenden Alexander in Szene V2
gesprochen werden, finden sich auch im venezianischen Urauffijhrungslibretto von 1793.)
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elementaren Bereieh der Lebenswirkliehkeit, AIs eine Form von Ordnung und
Gesetzliehkeit, die das Leben einzelner Individuen ebenso bestimmt wie dasjenige
sozialer Gemeinsehaften, hat es selbst eine staatstragende Funktion und Bedeutung, die
den anderen Faktoren in niehts naehsteht
Die Zusammenbindung von Begriffen, wie sie zuvor besehrieben wurden, und die realen
Ausdrueksformen des Sakralen in der Oper konnten dort, wo konservative oder restaurati ve
Krafte am Werk waren, aueh als Gefahr empfunden werden,87 Kritisehes und
freimaurerisehes Gedankengut hat sieher in vielen Fallen bei der Erfindung und Gestaltung
bestimmter Stoffe, Figuren und Szenen Pate gestanden, Doeh tun sieh gerade hier die ersten
Widerspruehe in der Funktion und Auffassung des Sakralen auf Zu vage sind oft die
Andeutungen, zu gering ist die Prazision, zu sehwer ist zu unterseheiden zwisehen wahrem
Empfinden und Pose, Was einmal Bedurfnis war, sehleift sieh ab, wird zumal bei
professionellen Theaterautoren wie Rossi naeh der Jahrhundertwende zur Routine und zum
Effekt, Mysterien und Riten, einstmals Reflexe freimaureriseher Rituale und
Ausdrueksformen gemeinsehaftliehen Lebens, verlieren ihren zentralen Platz und werden
zunehmend zu Funktionstragem in einer gesehiekt eingeriehteten Dramaturgie, Was von
ihnen ubrigbleibt, ist nur mehr eine Form von Magie, die mit dem Reiz des Geheimnisvollen
und zugleieh Erhabenen spielt, wie es si eh in l riti d'Efeso - obwohl dort das Sakrale
immerhin noeh Zielpunkt der dramatisehen Entwieklung ist - bereits ankundigt
Es ist gerade das Moment des Mystisehen und Geheimnisvollen, das diese Opern mit
denen des 19, Jahrhunderts verbindet Ansonsten durfte deutlieh geworden sein, dal3 der
Stellenwert des Sakralen in den Opern um 1800 ein ganz. anderer ist als in der
"kirehliehen Szene". Hier entsprieht das Sakrale einem wenn aueh alImahlieh sehwaeher
werdenden gesellsehaftliehen Bedurfnis, wahrend es dort, wie in einigen Sehopfungen
des 19. Jahrhunderts zu sehen ist, oftmals nur den Charakter des Reizvollen und
Atmospharisehen hat. Dal3 die Verwendung sakraler Elemente aueh in der Oper des 19.
Jahrhunderts nieht unmotiviert gesehieht, kann nieht abgestritten werden, doeh sind die
Grunde in der Regel innerhalb der Dramaturgie des einzelnen Werkes zu suehen und
weniger darin, dal3 man allgemein da~ '\akrale und Religiose als Ordungsfaktor der
Gemeinsehaft begriffen hatte.

87 Als besonders bedrohlich sah Giuseppe Carpani, der osterreichischer Zensor in Venedig, das Werk von
CHARLES-FRANçOJS DUPUIS, L'origine de tous les cultes, 1794 an (siehe JACOBS, Literatw; Musik und
Gesellschajt cit., S. 2160, ein Werk, das eben jene Riten beschreibt, die in den Opern der Zeit zur Darstellung
kommen.
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ANHANG

Il teatro moderno applaudito, voI. V, November 1796
Giornale dei Teatri di Venezia, 19. Oktober, S. 3-5:
«s. Gio. Grisostomo. Polibete, tragedia del cav. Forciroli, mai più rappresentata.
Argomento. Lisandro re di Corinto vinse in guerra Antinoo re di Tebe e ne uccise l'intera
famiglia, a riserva del picciolo Poli bete di lui figlio, che vinto da un moto di pietà, mandò
con suo figlio in custodia al gran sagrificatore nel tempio di Cerere Eleusina e da cui venne
sotto altro nome allevato. Adunatosi frattanto da Antinoo nuovo esercito, ebbe sì propizia
la sorte, che sconfitto Lisandro, lo uccise e seco trasse in servitù la di lui figlia Temisto, di
cui ardentemente invaghitosi, ne chiese gli affetti e la fede di sposa. Ignaro del suo destino
sul cuore della medesima, è costretto di lasciar di nuovo Tebe onde portarsi a combattere
Artaserse che contro di lui si volgea per vendicare l'ombra del re di Persia. Mentre Antinoo
dimora all'armata, il suo fratello Cresofonte sposa segretamente Temisto da cui ebbe due
figliuoli. Vinto Artaserse, Antinoo ritorna a Tebe, e trova Temisto costante in ricusare la di
lui mano. Ciò lo guida agli eccessi della più tiranna gelosia, a segno che sorpresala collo
sposo e co' figli, uccide spietatamente e l'uno e gli altri dinanzi agli occhi di lei, a cui dà
pure sì mortali ferite da crederla estinta. Compreso poi dal più nero orrore per l'atroce
misfatto, fuggì disperatamente di Tebe, e rifuggissi nel tempio di Cerere Eleusina, ove
strinse la più soave amicizia col proprio figlio Poli bete da lui non conosciuto, e si
assoggettò alle più dure prove degl'iniziati ne' misteri di quella Dea, onde poi
solennemente venir coronato dalla gran Sacerdotessa nel giorno destinato alla pompa del
rito. Frattanto Temisto, raccolta semi viva dall'altrui pietà, guarì dalle ferite, e dedicatosi a
Cerere Eleusina sotto nome di Argéa nel tempio stesso ove trovavasi Antinoo, al grado
pervenne di prima Sacerdotessa; e di lei divenuto amante Polibete, siccom'ella di lui,
stabilirono insieme gli sponsali. Da questo punto comincia l'azione. Appartenendo a
Temisto la coronazione degl'iniziati, conobbe Antinoo fra i ricorrenti nell'atto della gran
ceremonia; ma frenando l'impeto dello sdegno alla vista di sì crudele nemico, impegnò
Poli bete a vendicar le di lei somme offese colla morte d'Antinoo. Questi palesato avendo
al gran sacrificatore l'esser suo e le sofferte vicende, e conosciutolo perciò da lui padre di
Poli bete, gli fece vedere il foglio del re Lisandro, che assicurollo del fatto. Colmo di gioia
Antinoo, mentre ringrazia il cielo per l'inattesa felicità di ritrovare il figlio, giunge
inosservato Polibete per ucciderlo, tanto giurato avendo alla irritata Temisto. Il gran
Sacrificatore impedisce l'eccesso, e conosciuti si padre e figlio, nell' atto che si
abbandonano agli eccessi di gioia, sopragiunge Temisto, la quale fatta consapevole
dell'evento, colta dal più disperato furore nel vedersi per ogni via invendicata,
improvvisamente si uccide.
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Tabelle l (Metastasio)
Jahr
1724
1726
]727
1728
1729

1733

Titel
Szenen
Didone abbandonala 1114 Tempio di Nettuno
Siroe
III Gran tempio dedicato al sole
Calone in Utica
Ezio
Alessandro nelle Indie V6 Recinto di palme ... con
piccolo tempio dedicato a Bacco
I1V9 Parte interna del gran tempio
di Bacco
VI Gran portico del palazzo reale
Semiramide
ara nel mezzo
Arlaserse
I1V8 Luogo magnifico destinato
per la coronazione ara nel mezzo
accesa simulacro del sole
Adriano in Siria
Demetrio
IIVI2 Gran tempio dedicato al
sole con ara
Issipile
VI Atrio del tempio di Bacco
11/1 Giardino Boschetto sacro a
Diana
I1VS Lido rovine del tempio di
Venere
Olimpiade
111/6 Aspetto esteriore del gran
tempio di Giove, ara, bosco sacro
Demofoonte
11/9 Atrio del tempio d'Apollo

]734

La clemenza di Tito

Priester

Baccanti ... sacerdoti

Urauffilhrung
Napoli
Venezia
Roma
Roma'
Roma

.00

1729

Roma

000

1730

Roma

000

1731
1731

Wien
Wien

00.

1732

Wien

000

0.0

1733

Coro di sacerdoti
(11/9
fuga)

000

i sacerdoti in

V5 Innanzi atrio del tempio di
Giove, Foro romano
VI Aspetto esteriore di magnifico
Coro di Baccanti
tempio dedicato a Bacco
nVult Aspetto esteriore di
magnifico tempio dedicato a Diana
1II/9 Reggia, ara accesa nel mezzo

Wien
Wien
Wien

0'0

1736

Achille in Sciro

1736

Ciro riconosciuto

1736
1740
1744
1744
1750

Temistocle
Zenobia
Ipermestra
Antigono
Attilio Regolo

]751

Il re pastore

1752

L'eroe cinese

1756
1762
1765

Nitteti
Iltrion-'"o di Clelia
Romolo ed Ersilia

V7 Parte interna del tempio di
Bellona
111/7 gran portico del celebre
tempio di Ercole Tirio
IIV7 Parte interna della maggior
imperial pagode
.00

000

Sacerdoti intorno
III Gran piazza di Roma
Campidoglio ara ardente innanzi all'ara
alla quercia consagrata a Giove
00.

Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Dresden
Dresden
Wien
Wien
Wien
Wien
Innsbruck

000

000

1771

Milano

Il Ruggiero ovvero
L'eroica f!;ratitudine
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Tabelle 2 (La Fenice)
Saison
1792
asc (I)
1792 a
4)
1793 c
(7)
1793 a
(16)
1794 c
(19)
1794 c
123)
1794 a
(30)
1795 c

li

Titel
l giuochi
d'Agrigento'
Alessandro nelle
Indie
Tarara*'

Szenen
1/3 T, 8 Tat, lO Bs; II/5
Ti, II P - sep; IlIII S
1/6 TAt; III/IO T

Priester
GS (Cleone)

Libretto
Pepoli

Musik
Paisiello

Biihnenbild
Fontanesi

Metastasio

Bianchi

Mauro

1/11 Pt; 12 Ti; Ill/I Pal

GS (Arteneo)

Sertor

Bianchi

Apelle*

IIII Ti/Te; III/I sagrif

GS (Gran
Sacrificatore)

Sografi

Zingare Ili

Virginia*

1/1 T; 11/8 T

Pepoli

Alessandri

Saffo*

1/1 p; IIII T - solt - sep

Sografi

Mayr

Achille il! Siria':'

III1 Te

Metastasio

Di Capua

Pirro

1I/4 M, 8 M, II Tal

Artaserse*

1I1/3 (ara)

Metastasio

Nicolini

Demofoonte

11/10 Tat

Metastasio

Zingarelli

Ifigenia in Aulide

l/l T,2 Ti; 11/9 Tat;
111/3 (piazza-ara)
l/I Tat, lO Bs;
1II12 Tat
1/1 Tat, 9 Pal;
III I 2 sottiT
1/9 T; II/5 T, lO Bs

Moretti

Zingarelli

Metastasio

Marinelli

Sografi

Cimarosa

Sografi

Mayr

Sografi

Zingare Ili

Sertor

Bianchi

(GS)

GS (Calcante)

De Gamerra Zingarelli

i:J6)
1795 a
(42)
1795 a
(45)
1796c
(46)
1796a
(55)
1797 c
1 (59)
1797 c
(62)
]797
est (67)
]797
est (70)
1797
est (72)
1798
asc (85)
1798 a
1(91)
1799 c
1 (92)
]799 a
(101)
1799 a
(104)
1800 c
1 (105)
1800 c
(109)
1800
asc
(110)
1801
(115)
1802 c
1(122)

lssipile*
Gli Orazi e i
CUrWzi*
Telemaco'

GS (Calcante)

GS (augure
sommo)
2 S (di Bacco,
di Venere)
GS

La morte di
Mitridate*

111 T, M, Bs;
11/1 Pal - Tat
La morte di Cesare II/7 T
Giovanna d'Arco

1/1 sottiT

Sografi

Andreozzi

Andromaca

1/9 (= 11/4) M;
II13 T (=sacrif)
1/5 S, 9 Pt, M;
II13 S, 7 M, J I sottlsep
1/] (= 1/6) Pa], 8 Pal-ara;
11/2 Te, 7 Ti
IIIT, 2 T,!/6 (= 11/3 =
!I/7) S, Il Ti;
11/5 Bs, Il Pal - ara
1/8 T; II13 P

Salvi

Paisiello

GS (Oroe)

Sografi

Nasolini

S (d'Apollo)

Sografi

Portugal

2 GS (Azema,
Oltane)
S (Beroe)

(Rossi)

Nasolini

Rossi

Basili

Rossi

Zingarelli

Rossi

Mayr

Sografi
Rossi

Nasolini
Marinelli

GS (Corebo)

Colloredo

Cimarosa

GS (Ti si)

Rossi

Mayr

La morte di
Semiramide
Aiceste"
Le feste d'lside

Antigona'
li ratto delle
Sabine*
GliSciti"
La morte di
Cleopatra
Artemisia*

Argene*

III - IIII Pt
1/1 p, 9 T;
1I/5 T, 15 Bs-sacrif
116 Pt; 11/3 T

l/I Te; II/4 T;
I1I/2 Tat- M
1/1 T, 6 Tat, lO Pt;
11110 sott - sacrif

GS(di
Nettuno)
GS
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]802/3
c (128)
]803 c
(132)
]803
asc
(136)
]804 c
(138)

1804 c
(140)
1804
asc
(142)
1804 a
(145)
1805 c
(147)
1805 c
(149)
1806 c
(159)
1807 c
(169)
1807 c
(171)
1808 c
(184)
1809 c
(190)
1810 c
. (196)
1812 c
. (200)
1813 c
(209)

Edipo a Colone*

V] p,3 Pt; IIII (selva)-T,

Sografi

Zingarelli

lO Te, Il Ti
VI T; lU5 T, 8 Te, 9 T

Sografi

Farinelli

Sografi

Nasolini I
Gnecco

Rossi

Farinelli

Rossi

Gnecco

La caduta della
nuova Carta"ine*
III T, M, Bs; 1111 PalVonimae
Mi/rida/e(") (=La Tat
morte di Mitridate)
l/l Pt,4 S, 7 Tat, 12 Ti;
I riti d'Efeso'
lI/l Tat,3 Bs, 5 (= III I 2)
(n, 8 S, II sott - sep

GS (Gran
Gierofantel
Glaucia)
S (Aspasia)

Arsace e Semira*

III T

Polibete

III Pt, 3 Bs, 5 Te, Il Ti;
2 GS (Temisto) Bemardoni
ll/1 Tat, 3 Bs, 5 (grotta de
misteri), 8 Te, IO Bs
(Bocciar1l/6 (moschea)
dini?)
V2 p; 115 (= 11/15) Tat, 9
Sografi
GS
Ti; 1111 (= 1111 l) S, 6 S,
15 Tat, 17 sacrif
11/10 grotta/T
Fidanza

Zaira
La vergine de/
sole"
Fingallo e
Coma/a'
Gli Americani'

Mayr

Federici
Farinelli

Pavesi

1/9 T, 14 antro/T

Rossi

Mayr

Castore e Polluce

Il] T; !lI3 sott - sep

Romanelli

Federici

l Cherusci*

III - 11110 Te

Rossi

Pavesi

Perego
Bassi
Pellandi

Calliroe*

V4 Tat, 12 T;

Rossi

Farinelli

Pellandi

Mayr

Camisetta

Rossi

Mellara

Rossi

Farinelli

Rossi

Pavesi

Pellandi
Borsato
Borsato
Pellandi
Borsato

GS (Zarasto)

II/4 Bs - antro, I I sacrif
Il ritorno d'Ulisse* I13(- 1I/4-I!II4)T;
1l/7 sott (sacrario degli
oracoli)
l/I P, 1 I T; 1115 (= IlIIO)
l Gauri*
Tal, 12 sacrif
Idomeneo*
III P, IO T;
III I Osott - sep - sacrif
1/6 Bs, 11 T; 1II1 (= IIII I)
Teodoro'
S, 3 (tomba), 5 Bs, 7
giardini del T, 13 sep
Tancredi*
VIO Pt (gotico tempio)

GS (Gerofante) Prividali

GS
(Ocanoro)

GS
(Villuma)

Rossi
Rossini
1813 c
(2] l)
Foppa
Coccia
1110 T
GS
1815 c Euristea*
(219)
Radicati
Romanelli
1815 a Castore e Polluce 1/1 T; II18 (- IIlIO) Bs,
9 sott-sep
(224)
Spaltel: c = carnevale, asc = fiera dell'ascensIOne, est = estate, a = autunno; In Klammern: Nrnnrner der
Inszenierung nach Girardi-Rossi, 11 teatro La Fenice.
Spalte 2: • = Urauffiihrung
Spalte 3: T = Tempio; Te = esterno; Ti = interno; Tat = atrio, vestibolo, peri stillo (del Tempio); Pt = Piazza mit
Tempel; M = Mausoleo; Bs = Bosco sacro; S = soggiorno, appartamenti sacerdotali; sott = sotterraneo, antro,
caverna; sep = sepolcri, tombe; p = Landschaft mit Tempel; Pa] = Palazzo, Reggia mit Tempel/Altar; sacrif= luogo
del sacrificio/Opferstatte
Spalle 4: GS = Gran sacerdote/sacerdotessa, sacrificatore, gierofante; S = Sacerdote, sacerdolessa
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LA PRODUZIONE LIBRETTISTICA DI GIUSEPPE MARIA FOPPA A VENEZIA
TRA LA FINE DELLA REPUBBLICA E LA RESTAURAZIONE

Da qualche tempo gli studi dedicati ai libretti e ai loro autori godono di un grande favore presso i musicologi. Sebbene la librettistica abbia notevolmente affinato i suoi strumenti
d'indagine e abbia permesso di aprire nuovi ed inaspettati orizzonti sulla storia del teatro
musicale, essa è per molti versi una disciplina ancora agli inizi ed è ben lungi dall'aver
dissodato interamente il suo campo di ricerca. Lo dimostra in maniera esemplare il caso
di Giuseppe Maria Foppa (Venezia 1760 - ivi 1845), uno dei librettisti più prolifici tra la
fine Settecento e l'inizio del! 'Ottocento, la cui opera resta in gran parte sconosciuta ai musicologi. A parte qualche voce d'enciclopedia, non esiste ancora uno studio accurato sui suoi
numerosissimi libretti per musica, e anche coloro che si sono occupati specificatamente
dei problemi legati alla produzione librettistica a cavallo tra Sette e Ottocento citano solo
di sfuggita il suo nome. 1 Il giudizio pubblicato nel 1797 su di lui nel Teatro moderno applaudito, una collana teatrale della quale ci occuperemo in seguito, che lo definiva un «autore
di terza categoria»,2 sembra continuare a gravare su Foppa a distanza di due secoli. Certo,
nessuna delle opere composte sui suoi libretti comici ha avuto un successo paragonabile
a quello del Matrimonio segreto di Cimarosa o alla Cenerentola di Rossini; eppure Foppa
fu assai apprezzato dai principali musicisti contemporanei, da Mayr a Paer, da Guglielmi
e Fioravanti, fino all' esordiente Rossini. Anche i suoi libretti seri, i cui titoli sono oggi del
tutto dimenticati, riscossero un certo favore. Ad esempio uno dei più riusciti, la tragedia
per musica Giulietta e Romeo, divenne con la musica di Nicola Zingarelli (Milano 1796)

I Mi riferisco in particolare agli articoli di RUDOLPF ANGERMOLLER, Grundziige des nachmetastasianischen
Librettos, in Die stilistische Entwicklung del' Italienischen MllSik zwischen 1770 und 1830 llnd ihre Beziehllng
ZUIll Norden. Colloqllillm (Rom 1978), a cura di Friedrich Lipprnann, Laaber-Volk, Laaber, 1982, pp. 192-235
(<<Analecta Musicologica», XXI) e DANIELA GOLDIN, Aspetti della librettistica italiana fì'a 1770 e 1830, ivi, pp.
128- I 91 (ora anche in ID. La vera fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, Einaudi, 1985, pp. 372). Alcune osservazioni sulla figura di Foppa come librettista ottocentesco si leggono in FABRIZIO DELLA SETA,
Illibrettista, in Storia dell'opera italiana a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, 6 volI., Torino, EDTlMusica, 1987-, Parte III I sistemi, voI. 4, Il sistema produttivo e le sue competenze, pp. 233-291: 271-72.
2 Tale giudizio è citato, senza ulteriori indicazioni bibliografiche, da RONALD SHAHEEN, Foppa, Giuseppe
Maria, in The New Grove Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, London, Macrnillan Press, 1992, Il, pp.
254-256: 254.

- 351 -

MARCO MARICA

uno dei maggiori successi del tempo e, caso eccezionale per \' epoca, rimase sulle scene
per circa trent' anni. Nel 1825 l'opera di Foppa e Zingarelli era ancora abbastanza conosciuta da costringere Felice Romani, che si accingeva a scrivere un testo omonimo per Nicola Vaccai, a prendere pubblicamente le distanze dal vecchio libretto. 3 Ai giorni nostri
Foppa viene ricordato principalmente come l'autore dei testi delle prime opere di Rossini, quelle farse in un atto (L'inganno felice, La scala di seta, Il Signor Bruschino) nelle
quali il libretti sta eccelleva e della cui breve fortuna fu, insieme a Gaetano Rossi, uno dei
principali artefici.
L'aver legato il suo nome a quello di Rossini non è bastato tuttavia a far emergere Foppa
dall'oblio, e la sua vasta produzione di libretti d'opera, cantate, oratori, piéces teatrali e
traduzioni attende ancora oggi di essere studiata e valutata attentamente. È opportuno premettere che neppure in questa sede sarà possibile intraprendere un simile lavoro. Il recente studio di Alessandro Roccatagliati su Felice Romani 4 ha dimostrato in maniera esemplare come l'analisi seria della produzione di un librettista richieda una molteplicità di approcci storici, biografici, stilistici, drammaturgici, poetico-letterari e musicali che travalicherebbero le dimensioni di questo saggio. Nelle pagine seguenti non si cercherà dunque di
dare una risposta definitiva ai molti quesiti riguardanti l'attività di Foppa, ma unicamente di intraprendere una prima ricognizione della sua sterminata produzione librettistica, nella
speranza che indagini future, più approfondite e dettagliate sul fronte storico-biografico,
possano mettere in luce i molti aspetti che qui verranno necessariamente trascurati.
A dispetto della longevità del loro autore, i libretti di Foppa si collocano in un ambito
cronologico assai ristretto, che va dalla fine della Repubblica di Venezia al Congresso di
Vienna. Dei 132 libretti scritti da Foppa un centinaio, cioè quasi quattro quinti del totale,
risalgono a questo periodo. Solamente cinque libretti furono scritti dopo il 1815, mentre
altri quattro, risalenti a un periodo anteriore a questa data, furono rimusicati dopo il 1819,
probabilmente senza il diretto controllo dell' autore. Se si escludono i primi lavori, l'attività regolare di Foppa come libretti sta si estende dunque dal 1793 al 1815, ma per quanto riguarda il settore comico si può restringere al periodo 1797-18l3.5 Un secondo dato
caratteristico nella carriera di Foppa è rappresentato dal passaggio dai libretti seri, che con
un'unica eccezione (Le villane Ile astute, musica di Bianchi, 1786) occupano tutta la sua
produzione fino al 1793 e si arrestano nel 1798 (Lauso e Lidia, musica di Mayr), ai dram-

3 «S'egli è vero, come dice un illustre Scrittore polemico de' nostri giorni, che buon'opera farebbe il poeta
il quale riponesse in Teatro i più begli argomenti di già trattati, ma per le vicende dell'arte musicale e per qualsiasi altra cagione andati in disuso, l'Autore del presente Melodramma non avrà taccia di temerario per aver commesso un'altra volta alla musica il commovente soggetto di Giulietta e Romeo. Difficile non di meno e pericolosa, più che non parve dapprima, sembrogli poscia l'impresa, non già per riguardo all'antico libretto, ma per le
rimembranze in molti ancor vive della musica di cui fu vestito in altro secolo». Felice Romani nell'Avvertimento premesso al libretto Giulietta e Romeo / tragedia per musica / da rappresentarsi / nell'!. R. Teatro alla Canobbiana / l'autunno del 1825. / Milano / per Antonio Fontana / MDCCCXXV.
4 ALESSANDRO ROCCATAGLIATI, Felice Romani librettista, Lucca, LIM, 1996 «<Quaderni di Musica / Realtà",
37).
5 Un elenco parziale dei libretti operistici, degli oratori, delle piéces teatrali e persino dei romanzi scritti da
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mi giocosi, concentrati nel periodo 1793/94, e infine alle farse in un atto. Queste ultime
iniziano nel 1794 e comprendono quasi tutti i libretti scritti da Foppa tra il 1798 e il 1813,
abbracciando circa una novantina di titoli. Le farse rappresentano dunque non solo il gruppo più cospicuo dei libretti di Foppa, ma sembrano segnare anche un punto di arrivo nella
sua carriera. A partire dal 1810 alle farse si alterneranno con sempre maggiore frequenza
i drammi giocosi in due atti. Pur con queste differenze di genere, la produzione di Foppa
si è mantenuta abbastanza regolare per vent' anni, tra il 1793 e il 1813, con in media 5-6
libretti all'anno e due pause significative: la prima nel 1795-97, dovuta agli eventi bellici
che coinvolsero l'Italia, e la seconda nel 1807-1808, quando il San Moisè, il teatro col quale
Foppa maggiormente era impegnato, fu preso in gestione dalla troupe francese di M.me
Raucourt e venne trasformato in un teatro di prosa. 6
L'omogeneità per cosÌ dire "genetica" dei libretti comici di Foppa e la netta prevalenza
al loro interno delle farse fa apparire la produzione di questo autore come un ideale banco
di prova per la verifica dei risultati conseguiti, oramai più di dieci anni fa, in un convegno
dedicato alla farsa musicale veneziana. 7 Sebbene in quell'occasione sia stata fatta luce su
alcuni aspetti essenziali della musica operistica a cavallo tra Sette e Ottocento, a tutt'oggi
uno dei periodi meno noti della storia della musica, e sia stato sottolineato il ruolo decisivo
svolto dalla farsa per musica sia come tappa importante nella carriera di molti compositori,8
sia come modello drammatico-musicale per il futuro melodramma serio, 9 a Foppa non è stata
dedicata l'attenzione dovuta. Inoltre negli anni successivi al convegno veneziano l'interesse per la farsa ottocentesca non ha avuto seguito, eccezion fatta per qualche pubblicazione
sporadica. IO Probabilmente il fatto che la fortuna delle farse fu limitata nel tempo (la produzione maggiore si concentra negli anni tra l'arrivo dei Francesi in Italia e la Restaurazione), insieme alla concentrazione geografica (prima a Venezia, poi a Napoli), ha fatto appa-

Foppa si legge nella sua Appendice alle memorie storiche della vita di Giuseppe M.a Foppa viniziano scritta da
lui medesimo, Venezia, Giuseppe Molinari, 1842, pp. 51-61. Nella Tabella I di questo articolo è riportato l'elenco completo dei libretti operistici di Foppa.
6 Cfr. MARIA GIOVANNAMIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del Centro Rossiniano di
Studi», XXX, 1990, p.12.
7 1 vicini di Mozart. Volume 11. La farsa musicale veneziana (1750-1810). Atti del convegno internazionale
di studi promosso dalla fondazione Giorgio Cini. Venezia 7-9 settembre 1987, a cura di David Bryant, Firenze,
Olschki, 1987,2 voll. (Studi di musica veneta, XV).
8 Cfr. in particolare i contributi di ELVIDIO SURIAN, Lafarsa nella carriera dell'operista italiano degli anni
1795-1820, in 1 vicini di Mozart cit., pp. 467-478.
9 Cfr. al riguardo gli articoli di BRUNO CAGLI, Le farse di Rossini, in 1 vicini di M(nart cit., pp. 633-640, e
GIOVANNI MORELLI, Ascendenzefarsesche nella drammaturgia seria italiana del grande Ottocento, ivi, pp. 641688.
IO In particolare si segnalano i contributi di FABIANA LlCCIARDI, Riflessi classici nella farsa di primo Ottocento. Proposte per una ricognizione critica tra Venezia e Trieste, in Itinerari del classicismo musicale. Trieste
e la Mitteleurapa. Atti dell'incontro internazionale di musicologia sulla ricezione del classicismo musicale a Trieste e in altri centri della Mitteleuropa, Trieste 30 ottobre -1 novembre 1991, a cura di Ivano Cavallini, Lucca,
Libreria Musicale Italiana, 1992, pp. 123-147; ANNALISA BINI, Esiti ottocenteschi dellafarsa in Rossini e
Donizetti, in Gioachino Rossini 1792-1992. Il testo e la scena. Convegno internazionale di studi. Pesaro
25-28 giugno 1992, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazione Rossini di Pesaro, 1994, pp. 565-585; DANIEL
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rire questo "genere non-genere"ll come un fenomeno marginale, una sorta di parentesi minore tra le due grandi stagioni operistiche italiane del Settecento e dell'Ottocento. Ma veramente sulla farsa veneziana e sul suo ruolo storico di tramite tra opera buffa settecentesca e
melodramma serio ottocentesco sappiamo già tutto? E come si colloca in questo contesto la
produzione librettistica di Foppa?
Per cercare di comprendere il ruolo svolto da Foppa all'interno della produzione operistica contemporanea ho esaminato una quarantina di farse per musica in un atto e una
decina di drammi giocosi in due atti scritti tra il 1797 e il 1815. La preponderanza del settore comico nei libretti di Foppa e la sostanziale affinità esistente tra i suoi drammi giocosi e le farse costituiscono la ragione per cui sono stati esclusi dall'indagine i libretti seri,
le cantate e gli oratori. La concezione sostanzialmente affine dei drammi giocosi o eroicomici e delle farse è dimostrata dalle frequenti trasformazioni degli uni nelle altre. Ad
esempio il dramma giocoso in due atti L'equivoco, ovvero Le bizzarrie de li 'amore l2 fu musicato da Mayr per la Scala di Milano nel 1800 e venne ripreso due anni più tardi in forma
di farsa in un atto al San Benedetto di Venezia, col titolo cambiato in l castelli in aria,
ossia Gli amanti per accidente l3 (in questa forma il libretto fu rimusicato da Pavesi nel
1803 a Verona). Nella riduzione in un atto il libretti sta e il compositore non hanno intaccato la struttura drammatico-musicale dell'opera, ma hanno semplicemente eliminato
alcune scene secondarie, omettendo in particolare il terzetto iniziale, il finale del primo
atto, il duetto iniziale del secondo e le arie dei comprimari. Sono rimasti invariati l'aria di
sortita del protagonista maschile, 14 il duetto degli amanti, il duetto dei due rivali (che 1'entrata della protagonista trasforma in terzetto 15), il "concertato di stupore" nella fase cul-

BRANDENBURG, Lefarse in un atto di Domenico Cimarosa, in Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Atti
del convegno di studi promosso dall'Accodell1ia Nazionale di Santa Cecilia (Roma, 21 -22 ottobre 1991), a cura
di Annalisa Bini, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1994, pp. 119-128; DAVID BRYANT, Presenze del teatro in
prosa nell'opera comica di Ma)'r, in Beitriige des 1. lntemationalen Simon-Mayr-Simposions VOI11 2.-4. Oklober 1992 in Ingolstadt, a cura di Karl Batz, Ingolstadt, Donaukurier, 1995, pp. 167-173; ANDERS WIKLUND, The
Farces ofSilllon Mayr - especially Che originali', ivi, pp. 189-194.
Il La definizione è di DAVID BRYANT, Lafarsa musicale: coordinate per la sloria di Wl genere non genere,
in l vicini di 1110zart cit., p. 431.
12 L'equivoco / ovvero / Le bizzarrie dell'amore / dramma giocoso / per musica / da rappresentarsi / nel Teatro alla Scala / l'autunno dell'anno 1800 v. s. / correndo / l'anno IX repubblicano. / Milano / Dalla Tipografia
Pirola. / Colla permissione.
13 I castelli in aria / ossia / Gli amami per accidente / farsa giocosa per musica / di Giuseppe Foppa / da
rappresentarsi / nel nobilissimo Teatro Venier / in S. Benedetto / nella fiera dell' Ascensione / dell'anno 1802. /
In Venezia / per il Casali / con Permissione.
14 La protagonista femminile, Laurina, non ha un' aria di sortita, perché entra in scena in entrambe le versioni cantando un duetto. Il suo assolo è stato invece cambiato, probabilmente per adattarlo alla voce della nuova
interprete. Lo stesso è avvenuto con le arie dei due buffi principali, lo zio di Laurina e il suo anziano pretendente,
che si trovavano in scene omesse nella versione in un atto.
15 In realtà dal confronto dei due libretti appare evidente che lVIayr ha soppresso nella farsa uno dei due momenti di "riflessione" del terzetto, cioè, verosimilmente, un tempo del numero. Solo un'analisi delle partiture, che in
questa sede non è stato possibile effettuare, può stabilire se tale tempo fosse esistente nella versione originale.
Per quanto riguarda l'articolazione in fasi dinamiche e riflessive dei duetti d'opera di questo periodo si rimanda
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minante del!' azione e il finale del!' opera, che presenta la tipica forma delle farse, vale a
dire con l'entrata progressiva di tutti i personaggi in scena e il tutti conclusivo. La "sostanza" drammatico-musicale è dunque in entrambi i casi la stessa, sebbene nella versione in
due atti l'intreccio sia più elaborato (ma nella forma in un atto Foppa e Mayr sono riusciti comunque a inserire una tresca amorosa dei servitori, assente nell'originale) e sebbene
essa richieda una scenografia più complessa. 16
Sorte inversa è toccata alla farsa in un atto Le donne cambiate, messa in musica da Marco
Portogallo al San Moisè di Venezia nel 1797 e ripresa come dramma giocoso in due atti a
Dresda nel 1799. 17 In questo caso sono stati aggiunti il finale del primo atto e, nel secondo atto, un duetto delle due donne e un'aria del secondo "amoroso", senza tuttavia modificare l'aspetto complessivo dell'opera. Come nel caso precedente infatti il finale del
primo atto coincide con un episodio secondario, la cui aggiunta non cambia sostanzialmente la struttura del dramma. La trasformazione da uno in due atti o viceversa presuppone dunque la conservazione della medesima ossatura drammatico-musicale (le arie solistiche dei protagonisti, il duetto degli innamorati, un duetto buffo, il «concertato di stupore» e il «grande finale» del!' opera, contenente \' entrata progressiva di tutti i personaggi e il dénouel11ent della vicenda), mentre ciò che varia è la presenza o meno delle arie dei
personaggi secondari e del finale del primo atto. 18 Se si confrontano questi adattamenti,
ad esempio, con il complesso processo di trasformazione che ha portato la Lodoiska di Gonella e Mayr dalla versione in tre atti (Venezia, Fenice 1796) a quella definitiva in due atti
(Milano, Scala 1800), attraverso una profonda revisione della struttura drammatica e dei
numeri musicali,19 appare evidente come nel caso dei libretti di Foppa vi sia una sostanziale identità di concezione tra la forma in uno e in due atti, a parte una più ricca articolazione dell'intreccio nella forma più lunga. 2o Foppa sembra aver scelto l'una o l'altra solu-

al saggio di SCOTTo L. BALTHAZAR, Ma)'l; Rossini, and the Development ofthe Opera Seria Duel: Some Preliminar)' Conclusions, in J vicini di Mozarl cit., pp. 377-398.
16 Oltre ad avere più cambiamenti di scena, il dramma giocoso richiede infatti una scenografia elaborata per
la fine del primo atto, con un quadro che nasconde un passaggio segreto, un' alcova da cui entrano ed escono i
personaggi, e vari oggetti scenici indispensabili all' azione.
17 Un caso analogo, relativo alle riprese dell' Inganno felice di Foppa / Rossini, è stato già segnalato da
STEFANO CASTELVECCHI, Alcune cOllSiderazioni sulla strutlura drammaturgico-lIlusicale della farsa, in J vicini
di Mozarl cit., pp. 625-631: 628.
18 Ciò contraddice in parte le osservazioni fatte da CASTELVECCHI, Alcune considerazioni cit., e STEFAN KUNZE,
Su alcune farse veneziane di Giuseppe Foppa musicale da Francesco Gardi, in l vicini di Mozart cit., pp. 479488, a proposito dell'identità del ruolo drammatico-musicale svolto rispettivamente dal concertato nelle farse in
un atto e dal finale primo nei drammi giocosi in due arti. Come dimostrano i libretti di Foppa, il ruolo del concertato è drammaturgicamente più importante di quello del finale primo, dato che quest'ultimo, non sempre si
trova a coincidere con la fase cruciale dell' azione mentre di norma ciò avviene con il concertato. Inoltre in molti
drammi giocosi nel secondo atto si trova un concertato poco prima della conclusione dell'opera, come avviene
neila maggioranza delle farse di Foppa.
IY Un' attenta analisi delle varie trasformazioni subite dalla Lodoiska di Mayr in occasione delle riprese dal
1796 al 1800 si legge in JACQUES JOLY, l polacchi in/talia, in ID., Dagli Elisi all'inferno. I1ll1elodrallZll1a Ira italia e Francia dal 1730 al 1850, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 182-20l.
20 L'intercambiabilità tra la forma in uno e due atti non è del resto prerogativa delle opere composte sui Iibret-
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zione formale a seconda del teatro per cui scriveva e delle usanze locali. Poiché all'inizio
dell'Ottocento la farsa in un atto era diffusa solo a Venezia o nel territorio limitrofo,21 Foppa
non scrisse libretti farseschi per i teatri di città appartenenti ad altri stati (Milano, Roma,
Vienna, ecc.); d'altro lato gran parte dei suoi drammi giocosi furono scritti per essere rappresentati al di fuori del Veneto. 22 I libretti non farseschi scritti dopo il 1800 sono infatti
due drammi eroicomici destinati a teatri non veneti, vale a dire Le due giornate (musica
di Mayr, Milano ]801) e Sargino (musica di Paer, Dresda 1803). Ad essi vanno aggiunte
due opere buffe scritte per Pavesi e Generali per La Fenice, rispettivamente Amare e non
voler essere amante e Orgoglio e umiliazione (entrambe del ]805), nelle quali tuttavia è
assai evidente l'affinità strutturale con le farse in un atto.
I! fatto che Foppa sia vissuto sempre a Venezia e sia stato legato in particolare ai
teatri San Moisè e San Benedetto, nei quali soprattutto veniva coltivato il genere della
farsa, costituisce probabilmente la ragione principale della preponderanza delle farse
nella sua produzione librettistica, difficilmente spiegabile altrimenti solo in termini di
gusto personale. A differenza della maggioranza dei Iibrettisti settecenteschi Foppa non
fu infatti né un letterato di professione né un uomo di teatro in senso stretto. Mantenne per tutta la vita il suo impiego presso il tribunale di Venezia ed esercitò il mestiere
di libretti sta per così dire a late re, istituendo rapporti stabili con un numero limitato di
teatri della laguna, San Moisè, San Benedetto e Sant' Angelo in particolare. Ciò lo portò
a concepire la sua attività di libretti sta in termini eminentemente pratici, rinunciando
a perseguire un proprio ideale estetico e conformando i suoi testi alle esigenze dei teatri per i quali scriveva. La sola dimensione letteraria dei libretti di Foppa non può fornire inoltre una spiegazione sufficiente del loro successo. La prima impressione che si ha
leggendo i libretti di Foppa è innegabilmente una certa delusione, simile a quella che ci
riserva la lettura della maggior parte dei libretti italiani della prima metà dell'Ottocento.
Ma per questi siamo preparati al fatto che la loro funzione in rapporto alla musica è cambiata rispetto al secolo precedente, e che, per parafrasare le parole di Verdi, si possono avere
ottimi libretti anche a prescindere dai versi. 23 Invece la data di nascita di Foppa e i suoi
orientamenti letterari sembrano inchiodarlo inesorabilmente al Settecento, stabilendo un
ingiusto confronto con autori quali Goldoni, Da Ponte, Casti e Bertati. Eppure Foppa nella
sua carriera ha fatto scelte tutt' altro che reazionarie. Ad esempio nel 1794 contribuÌ con 4
libretti (Rinaldo d'Aste, Lo spazzacamino principe, I molinari e Il matrimonio improvviso) alla nascita a Venezia delle farse "all' uso francese", miste di prosa e musica. Vent' anti di Foppa. Ad esempio la Nina di Paisiello andò in scena per la prima volta nel 1789 a Caserta in un solo atto,
in una forma assai simile a quella delle future farse veneziane, ma venne trasformata in due atti (con l'aggiunta
di un quaI1etto a mo' di finale primo) per la ripresa dell' anno successivo al Teatro dei Fiorentini.
21 Cfr. al riguardo ROBERTO VERTI, Indizi su repertorio. geografia e milieu delle farse per musica, in J vicini di Mozart cit., pp. 597-624.
22 Alcuni suoi libretti farseschi furono rimusicati anni dopo anche fuori dai confini del Veneto. Tuttavia è
improbabile che Foppa, rimasto per tutta la vita a Venezia. abbia svolto un ruolo significativo al riguardo.
23 Lettera di Verdi a Cesarino de Sanctis, 7 febbraio 1856: «lo ho la debolezza di credere [... ] che il Rigoletto sia uno dei più bei libretti, salvo i versi, che vi sieno»; in Carteggi verdiani, a cura di Alessandro Luzio,
Roma, Reale Accademia d'Italia. 1935, I. p. 32. Citato anche da DELLA SETA, Illibrettista cit., p. 270.
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ni dopo si rese conto che la stagione della farsa era terminata: ne scrisse ancora una nel
1817 e quindi, essendo poco attratto dai soggetti romantici che dilagavano nell'opera
seria, e che pure aveva trattato nella Claudina (1816), scelse dignitosamente il silenzio,
ritirandosi dalle scene. Nel 1840, oramai ottantenne, pubblicò le sue Memorie storiche,
una sorta di palinodia autocelebrativa, nella quale difese a posteriori le ragioni delle proprie scelte poetiche. 24
I versi di Foppa non brillano né per grazia ed eleganza, né per ricchezza e fantasia d'invenzione, bensÌ abbondano di luoghi comuni, formule stereotipate ed espressioni spesso
infelici od oscure, che tradiscono la fretta con cui furono scritti e il carattere "usa e getta"
della farsa musicale, nella quale il testo verbale rivestiva minore importanza rispetto ad
altri aspetti dello spettacolo, soprattutto musica e recitazione. Anche 1'azione soffre nelle
farse di Foppa per l'estrema brevità, inversamente proporzionale alla sua rapidità, e non
di rado appare confusa o addirittura illogica. I recitativi sono in genere concisi, di stile colloquiale e spesso infarciti di lazzi (descritti minuziosamente nelle ricche didascalie), che
se da un lato tradiscono il legame della farsa musicale con la vecchia commedia dell'arte, dall'altro ricordano da vicino gli opéras-comiques contemporanei, nei quali la recitazione degli attori (e quindi anche il sistema delle didascalie atto a prescriverla) svolge un
ruolo fondamentale (non è un caso che, come si vedrà meglio in seguito, molte farse di
Foppa siano riadattamenti di celebri libretti d' opéra-comique). Certo, lo stile di recitazione degli attori-cantanti francesi che interpretavano l' opéra-comique era assai differente;
tuttavia è significativo il fatto che così come l' opéra-comique guardava alla tradizione della
commedia e del dramma borghese francesi (non a caso per tutto il Settecento il termine
generalmente in uso per definire l' opéra-comique era commédie mélée d'ariettes), allo stesso modo la farsa, per quanto riguarda la recitazione, si rifaceva al mondo della commedia, che in Italia, nonostante la riforma goldoniana, continuava ad essere ancora dominato dalla commedia dell'arte.
Dal punto di vista metrico si nota un netto prevalere delle strofe isometriche, anche in
numeri musicali di lunga durata, con una preponderanza degli ottonari, seguiti dai settenari e, assai più raramente, dai senari. Solamente nei numeri più complessi (duetti, concertati, finali) si incontrano a volte tipi di versi differenti per ciascuna sezione musicale; i
versi impiegati in tali casi sono in genere i settenari e gli ottonari, oppure gli ottonari e i
quinari doppi (questi ultimi utilizzati quasi sempre nelle strette), mentre più di rado, soprattutto nei finali, si possono trovare in alternanza strofe di settenari, ottonari e decasillabi o

24 Nelle sue Memorie storiche Foppa ad esempio si esprime chiaramente contro il dilagare del gusto romantico: «Certe produzioni teatrali (per lo più oltremontane) comparse di quando in quando sulle nostre scene, operarono il guasto. Produssero queste l'abbandono delle originali composizioni italiane di buon esempio e diletto,
come sono quelle di Goldoni, Albergati, Federici, ed altri ancora. Fattisi schiavi i commedianti d'un entusiasmo,
e di mosse fuor di natura che si esigono singolarmente dalle oltremontane [composizioni], dimenticarono la scuola del naturale e del vero [... ]. Certo è, che la vaghezza d'una pericolosa novità non m'indusse a mendicar applausi nei fatti degli eroi e delle eroine della empietà, onorati (direi quasi) da chi ne soffre, ne gode, ed ammira le
gesta ributtanti qual tema prezioso d'una teatrale rappresentazione". (GIUSEPPE MARIA FoppA, Memorie storiche
della vita di Giuseppe M. a Foppa viniziano già primo protocollista di consiglio di questo J.R. Tribunale criminale scritte da lui medesimo, Venezia, Giuseppe Molinari, 1840, pp. 30-32).
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quinari doppi. Foppa tende inoltre ad attribuire un valore drammatico intrinseco ai settenari, riservandoli alle arie di sortita delle parti principali, segnatamente alle prime donne
o ai personaggi di nobile estrazione 25 Nei restanti numeri musicali domina incontrastato
l' ottonario, il quale, anticipando una tendenza tipica dei libretti italiani del primo Ottocento, rappresenta una sorta di "grado zero" e si incontra pertanto sia in situazioni comiche che nei duetti d'amore o nei "concertati di stupore". Rari sono infine i numeri basati
interamente su decasillabi o senari doppi. Se ne trovano due esempi a distanza ravvicinata nella farsa Le donne cambiate;26 si tratta di due canzoni, nelle quali la scelta di metri
inusuali serve a marcare il carattere "realistico" della situazione drammatica. In conclusione, nonostante un uso tutt' altro che ingenuo dei metri e delle forme poetiche, l'ironia,
l'eleganza, la varietà e duttilità dei versi di un Da Ponte sono solo un pallido ricordo nei
libretti di questo protocolli sta deI tribunale, che non ha mai visto i salotti di Vienna e di
Parigi e la cui grigia esistenza assomiglia piuttosto a quella dei successori, Ferretti e Piave,
che a quella brillante e proiettata sulla scena europea dei suoi concittadini, Goldoni, Casti
e Bertati. Essendo nato nel 1760, Foppa è infatti probabilmente il primo autore a toccare
«il punto più basso della declinante parabola sociale ed intellettuale del Iibrettista».27
Come risulta dalle sue Memorie storiche, egli sembrò accettare serenamente la sua posizione, anche se reagì con orgoglio all' accusa di aver scritto "guazzabugli" e si vantò di
aver scoperto giovani talenti quali Mayr, Pavesi e Rossini.
Il ruolo svolto da Foppa all'interno della produzione operistica del tempo non va inteso pertanto come quello di un 'letterato' prestato alla musica, bensÌ come quello di uno dei
principali artefici della creazione e del successo dell' opera, insieme al musicista e agli interpreti; un coautore dunque, che scrive in funzione del musicista, del cast e delle circostanze della prima rappresentazione. Ad esempio l'aspetto standardizzato di molte farse di Foppa
si spiega in primo luogo col fatto che furono scritte in gran parte per gli stessi interpreti. 28
Delle quaranta farse esaminate, quindici furono composte per il trio Strinasacchi-Raffanelli-Brocchi e diciotto per il duo Strinasacchi-Raffanelli; se si considerano questi interpreti singolarmente, Teresa Strinasacchi fu la prima donna in diciannove delle quaranta
farse considerate, Luigi Raffanelli in ventidue e Giambattista Brocchi in ventitré. 29 Anche

25 Data l'eliminazione nelle farse della differenza sostanziale tra "parti serie" e "parti buffe", tipica dell'opera buffa settecentesca, l'impiego del settenario per le prime donne o per i personaggi di nobile estrazione è
l'unico segno di distinzione sociale elo di ruolo drammatico ancora ravvisabile nei suoi libretti. Ciononostante
vi sono alcuni casi di arie in settenari dotate di un contenuto comico.
26 Scena X, Biagio: «Mie care donnette - Oh foste sincere'» e Contessa Ernesta: «Vo' cantar d'una certa
Contessa».
27 DELLA SETA, Illibrettista cit., p. 258.
28 Una testimonianza di come Foppa concepisse i suoi testi, anche quelli non destinati alla musica, in primo
luogo in funzione degli interpreti, si legge nelle sue Memorie storiche: «Giuseppe Pellandi capo-comico avea
cambiato dei personaggi nella sua compagnia, e passava nell'estate dell'anno 1800 nel teatro di Trieste. Avendomi egli scritturato per quattro composizioni da darsi nelle successive stagioni dell'autunno e del carnovale in
Venezia, m'invitò di recarmi a Trieste per vedere la compagnia, e regolarmi nello scrivere» (GIUSEPPE MARIA
FOPPA, Memorie storiche cit., p. 46).
29 Questi dati non pretendono evidentemente di avere un valore statistico assoluto, dato che la selezione del
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dal punto di vista dei compositori si nota la tendenza di Foppa a collaborare più volte con
gli stessi autori, in particolare con Farinelli, Gardi, Mayr, Paer, Pavesi, Portogallo e Rossini. Il fatto che alla sola lettura dei libretti non sembrano percepirsi differenze di rilievo
nella struttura delle farse scritte per i diversi compositOli, farebbe supporre che Foppa godesse di una notevole autonomia nella configurazione del piano drammatico e persino della
struttura drammatico-musicale. Tuttavia solo studi più avanzati, che tengano conto anche
delle partiture e di tutti i documenti reperibili sulla genesi delle opere, potranno confermare la validità di questa ipotesi. In questa fase iniziale di ricognizione è stato giocoforza limitarsi ali' analisi del solo libretto, dal quale non è possibile dedurre con certezza il
peso avuto da Foppa nella configurazione della struttura musicale, che, viceversa non sempre è rilevabile con chiarezza dalla lettura del solo testo poetico. Certo, l'aspetto standardizzato della maggior parte delle farse di Foppa porta a credere che egli fornisse ai musicisti un prodotto più o meno "finito" e che costoro si limitassero a metterlo in musica, senza
apportarvi variazioni di rilievo. Da un lato infatti, il carattere di "popolarità" della farsa
veneziana, la sua appartenenza a un genere ritenuto minore e l'elevata convenzionalità della
struttura drammatico-musicale, già segnalata da chi si è occupato della farsa per musica,30
dovevano lasciare poco spazio alle scelte individuali dei compositori per quanto riguarda
l'articolazione interna del libretto, il numero e la disposizione delle arie, ecc., o per lo meno
il ruolo dei compositori doveva essere meno determinante che nel caso del!' opera seria.
Dall' altro, come si evince chiaramente dalle edizioni dei libretti di Foppa, la farsa per musica veniva considerata come il prodotto in primo luogo del lavoro del libretti sta, il cui nome
compariva di regola sul frontespizio, mentre quello del compositore quasi sempre era assente. Ciò se da un lato corrispondeva ad un'usanza tutta veneziana (nelle riprese delle farse
di Foppa in altre città il nome del libretti sta manca quasi sempre dal frontespizio dellibretto), dall' altro trova applicazione sistematica solo nelle farse scritte durante il periodo
J797 -l g 15; nei pochi libretti anteriori e nei drammi giocosi di questo periodo il nome del
libretti sta non è riportato con regolarità sulla prima pagina. Quanto meno nella coscienza
del pubblico veneziano nel periodo che va dalla fine della Repubblica alla Restaurazione,
la farsa musicale era dunque più affine a un lavoro teatrale, del quale riprendeva in parte
il modello organizzativo e produttivo, che a un' opera in musica in senso stretto. Questo
spiega perché una recensione del «Quotidiano veneto» del 1g Il si riferisca alla farsa Una
fatale supposizione, ovvero Amore e dovere di Foppa e Coccia citando unicamente il nome
del librettista 31 Pur in assenza di riscontri documentari è pertanto assai verosimile ritenere che quanto osservato da Roccatagliati a proposito di Felice Romani valga a maggior
ragione anche per Foppa, che cioè il libretti sta «gestisse per conto proprio le fasi di approntamento del melodramma, ossia la distribuzione dei "numeri", la loro strutturazione interna e - naturalmente -la stesura di versi e strofe».32 Poiché Foppa ebbe a collaborare con

gruppo di quaranta farse vive è stata fatta sulla base degli interpreti.
30 Si vedano in paI1icolare il saggio di CASTELVECCHI, Alcune considerazioni cil.
31 Il testo dì questa recensione si legge in CASTELVECCHI, Alcune considerazioni ciI., p. 630.
32 ROCCATAGUATI, Felice Romani librettista ciI., p. 96.
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molti musicisti esordienti (Mayr, Paer, Pavesi e Rossini), egli dovette svolgere un ruolo
analogo, se non addirittura maggiore, a quello avuto da Romani alcuni decenni più tardi
al momento di scrivere per compositori ben più esigenti ed affermati. A sua volta, dato il
carattere prettamente commerciale delle farse, nate, come sappiamo da una citatissima affermazione di Giuseppe Carpani, dalla «mira di alcuni impresari di fare spesso delle serate
piene con delle prime recite, e [dal]la speranza di riempire successivamente i teatri a
minor spesa»33, è probabile che anche Foppa fosse fortemente condizionato dalle convenzioni
del tempo, e che quindi i suoi libretti risentano in forte misura dei fattori esterni e delle
circostanze della loro creazione.
Oltre al rispetto delle cosiddette "convenienze" teatrali, cioè delle forche caudine sotto
le quali dovevano passare il libretti sta e il compositore affinché un' opera in musica fosse
tale (il concertato collocato verso la fine dell'azione, come chiave di volta verso la catastrofe; il duetto o più raramente il terzetto iniziale; le arie di sortita dei protagonisti principali; il duetto amoroso e quello buffo; il finale, ecc.), ciò che colpisce nelle farse di Foppa
è la presenza di una netta separazione tra un quartetto di personaggi principali (in genere
i due "amorosi", un rivale, a volte di sesso femminile, e un buff0 34) e due o tre personaggi secondari. La fissità dei ruoli vocali del quartetto principale, formato da tenore, soprano, buffo più un secondo uomo o una seconda donna (generalmente buffi se interpretano
ruoli di servitori, altrimenti mezzi caratteri), l'assenza di arie dei comprimari e il rispetto
delle convenzioni formali, che impongono ad esempio che la prima donna canti un'aria
alla sua prima entrata in scena e una seconda aria dopo la metà dell' opera, fanno sì che
anche dal punto di vista della distribuzione interna dei numeri musicali le farse di Foppa
presentino un alto grado di standardizzazione. I numeri variano infatti da un minimo di
dieci a un massimo di dodici e prevedono sempre due arie della prima donna (di cui una
di sortita), un'aria per ciascuno degli altri tre personaggi principali, due duetti obbligati
(di cui uno amoroso e l'altro buffo), un trio o quartetto dei ruoli principali e l'ensemble
finale, in cui tutti i personaggi entrano in scena uno per volta. Dato che i personaggi principali cantano le loro arie prevalentemente alla prima entrata in scena, e poiché sia il duetto amoroso che il concertato si devono trovare nella seconda metà della farsa, le possibilità di variazione sono assai limitate e investono essenzialmente l'esposizione della vicenda, cioè il numero iniziale dell' opera (in genere un duetto o terzetto formato da un personaggio principale e dai comprimari, ma a volte anche un'aria solistica) e le scene immediatamente successive, l'ordine d'entrata delle arie e il numero di duetti dei comprimari.
Come si vede, si tratta di uno schema che tiene in conto in primo luogo i ruoli vocali degli
interpreti e la necessità di creare con pochi numeri la maggior varietà possibile di forme
musicali e che a tale esigenza subordina l'organizzazione del piano drammatico della
vicenda. Pertanto le farse di Foppa non si limitano a riprodurre in scala ridotta lo schema
drammatico-musicale delle opere buffe in due atti, ma anticipano anche in maniera sor33 GIUSEPPE CARPANI, Le rossiniane ossia Lettere nzusico-tearali, Padova, Minerva, 1824, pp. 27-28. Citato
da DAVID BRYANT - MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Organiz.zazione impresaria le e struttura socio-economica nel
teatro della farsa, in I vicini di Mozart cit., p. 457.
34 Una variante di questa costellazione è data dalla presenza di una seconda donna in funzione di rivale.
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prendente la convenzionalità della struttura dell' opera seria degli anni Trenta e Quaranta
del!' Ottocento. Come nell' opera buffa settecentesca la chiave del!' azione farsesca è ancora l'intrigo amoroso, terminante nel lieto fine obbligatorio, ma rispetto all' opera buffa nelle
farse di Foppa hanno minor peso i travestimenti e le agnizioni, mancano del tutto i cori,
non avviene più di un cambio di scena e non sono richiesti apparati scenici complessi. L'azione inizia in medias res, come in molte opere serie successive, e si concentra su pochi
eventi decisivi e improvvisi, spesso determinati dalla presenza di un oggetto scenico o da
una gag buffonesca. Lo spirito di economia della farsa ha dunque imposto, rispetto alla
tradizione dell' opera buffa, alcune significative novità, che diverranno fondamentali nell'opera seria successiva: la centralità dell 'interprete, che condiziona col suo registro vocale la struttura stessa del dramma, nel quale l'interazione tra i diversi ruoli vocali diviene
sempre più determinante; l'importanza delle qualità attoriali dei cantanti, che deve supplire alla brevità dell'intreccio e alla povertà delle scenografie; la capacità di pochi oggetti scenici (una lettera, una valigia, un quadro, ecc.) o di semplici eventi (un arrivo inaspettato,
una porta che si apre) di far precipitare l'azione verso la sua risoluzione; infine il passaggio da una concezione drammatica basata sulla parola, qual' è ancora essenzialmente quella del!' opera buffa settecentesca, a un dramma intessuto interamente sulla musica.
l! campo nel quale invece Foppa doveva godere di maggiore libertà rispetto ai condizionamenti esterni e alle convenzioni teatrali era quello della scelta del soggetto drammatico
(sebbene spesso frutto di un accordo comune tra impresario, librettista e compositore) e
della sua trasformazione in intreccio atto ad essere musicato. In tal senso egli era l'autore della farsa, anche se il soggetto non era originale e anche se il testo che scriveva era
impensabile senza la musica. Poiché Foppa scriveva anche commedie e tragedie di prosa,
che spesso hanno fornito il soggetto ai suoi libretti, poteva vantare un' autorevolezza come
esperto di teatro probabilmente maggiore degli altri librettisti veneziani autori di farse. Il
fatto invece che Foppa sia indicato nei libretti e nelle recensioni veneziani come l'unico
autore, mentre il nome del musicista compaia in fondo all'elenco degli interpreti, non va
letto come un retaggio settecentesco, bensÌ costituisce un' esplicita conferma di quella affinità tra teatro di prosa e farsa musicale che è stata già segnalata. Tale affinità, come ha
notato di recente David Bryant, riguarda non solo «la condizione apertamente "derivativa"» delle farse musicali, «che spesso si riallacciano al repertorio della commedia in
prosa» in misura maggiore dei drammi giocosi precedenti,35 bensÌ anche la stessa struttura organizzativa della produzione e della rappresentazione, che implica da un lato una rapida alternanza del repertorio all'interno di ciascuna stagione,36 come avveniva nel teatro di
prosa, dall' altro la possibilità di riprendere le stesse opere da una stagione all' altra.
Se si esaminano le farse di Foppa si può osservare come il fenomeno delle riprese ebbe
un'estensione geografica più ampia di quella finora indagata, giungendo ben al di là dell'area geografica veneta. 37 Nella Tabella l, alla colonna di destra, sono riportate le riprePresenze del teatro in prosa nell'opera comica di Mayr cit., pp. 167-173: 167.
Cfr. BRYANT - MIGGIANI, Organiz.zazione impresariale cit., pp. 457 -466 e BRYANT, Presenze del teatro in
prosa nell'opera comica di Mayr cit., p. 168.
37 Cfr. VERTI, Indizi su repertorio cit., pp. 597-624.
35 BRYANT,
36
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se delle opere composte sui libretti di Foppa; si tratta di dati provvisori, che non forniscono
un quadro completo dell' effettiva circolazione nei teatri italiani ed europei dei libretti di
Foppa. È noto infatti che verso la fine del Settecento le compagnie di prosa iniziarono a
rappresentare anche farse in musica. 38 L'assenza o la scarsezza di informazioni che ci sono
pervenute al riguardo costituisce l'ostacolo principale per la ricostruzione della circolazione effettiva delle farse di Foppa sul territorio italiano. La situazione è invece migliore
per quanto riguarda i drammi giocosi, rappresentati nei normali circuiti operistici, sui quali
si hanno maggiori informazioni. Indubbiamente il merito delle riprese, sia delle farse che
dei drammi giocosi, doveva risiedere più nella musica che nel libretto; ciononostante, in
un' epoca in cui le riprese di un' opera rappresentavano un evento ancora piuttosto raro, e
considerato che le farse veneziane di solito venivano fatte conoscere nelle città limitrofe
dalla stessa compagnia per cui erano stata scritte, le circa quaranta farse composte su libretti di Foppa riprese nei teatri di tutta Italia da compagnie differenti costituiscono una dato
di tutto rispetto. Inoltre i numerosi libretti di Foppa rimusicati anche a distanza di molti
anni fuori da Venezia sono un chiaro indice del gradimento di questo autore da parte dei
compositori.
Anche se alcune opere composte sui libretti di Foppa furono rappresentate fuori dall'Italia, poche sono quelle scritte per i teatri stranieri, tra i quali spicca il San Carlos di
Lisbona (che alla fine del Settecento era una piazzaforte italiana, dove persino l' opéracomique veniva "importata" dall'Italia39 ), il Kiirtnertortheater di Vienna e lo Hoftheater
di Dresda. È probabile che Foppa non abbia scritto appositamente per questi teatri, bensì
che i compositori che musicarono all'estero i suoi libretti li avessero già con sé. Si tratta
infatti di musicisti che avevano collaborato precedentemente con Foppa a Venezia; inoltre molti di questi libretti erano già stati musicati da altri compositori per i teatri veneziani. Pertanto l'intervento dell'autore nell'adattamento dei suoi libretti per i teatri stranieri
deve essere stato minimo o addirittura nullo. È interessante notare tuttavia che le farse per
musica di Foppa offrono uno dei primi esempi di quella circolazione internazionale del
repertorio che caratterizzerà il melodramma italiano dell'Ottocento.
Un secondo fattore che lega le farse di Foppa al teatro di prosa, in misura ancora maggiore di quelle dei suoi colleghi Camagna, Rossi e Prividali, è l'origine dei soggetti musicati. Come è stato già sottolineato da più parti,40 uno degli aspetti caratteristici della farsa
per musica è la capacità di assorbire e rielaborare i soggetti drammatici più disparati, da
quelli prettamente comici a quelli larmoyant, con una spiccata predilezione per l' opéra-comique e il dramma giocoso, che avevano il vantaggio di offrire soggetti già "collaudati" con la musica. In tal senso la farsa, presentando opere celebri in forma "rias-

38 Ibid., passim. Cfr. al riguardo anche MARCO MARICA, Rappresentazioni, traduzioni e adattamemi operistici di comédies en vaudevilles in Italia (1750-1815), in Timbre- Vaudevi/le. KOl1grefibericht Bad-Homburg 1820 September 1996, in corso di pubblicazione.
3Y MARICA, Rappresemazioni, traduzioni e adattamenti operistici cit.
40 Cfr. In particolare EMILIO SALA, Ascendenti iì-ancesi della "farsa moderna", in I vicini di Mozart cit., pp.
551-565.
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suntiva",41 svolgeva anche un ruolo di divulgazione, contribuendo in misura essenziale alla loro popolarità. Le farse di Foppa dimostrano non solo la fondatezza di questa
ipotesi, ma anche come uno dei meccanismi basilari della farsa per musica fosse proprio il riferimento esplicito a soggetti drammatici già noti al pubblico. Il dato più interessante, che finora non è stato sottolineato sufficientemente dagli studiosi, è che le farse
di Foppa non solo "volgarizzano" (anche dal punto di vista del ceto sociale dei fruitori) i lavori teatrali preesistenti, ma spesso scendono in concorrenza con essi o addirittura vi si sostituiscono.
Esemplare è in tal senso il rapporto delle farse di Foppa con l' opéra-comique francese, che costituisce uno degli "ascendenti" principali della farsa per musica veneziana. Nel
riprendere i soggetti d' opéra-comique, le farse di Foppa gli si sono in un certo senso sostituite, hanno svolto cioè lo stesso ruolo di sperimentazione di nuove forme di spettacolo e
di intermediazione tra teatro di parola, romanzo e teatro musicale che, negli stessi anni,
stava svolgendo in Francia]' opéra-comique. Anche le farse di Foppa infatti hanno immesso nel teatro musicale i temi più disparati, cercando di istituire un nuovo rapporto tra parola e musica, attribuendo un ruolo importante alla recitazione. Ciò è tanto più sorprendente se si pensa che a Venezia, a differenza di altre città italiane, l' opéra-comique non fu mai
rappresentato. 42 Esso tuttavia ha costituito per Foppa soprattutto un punto di riferimento
ideale; solo in un primo tempo, negli anni in cui in tutta Italia si stava sperimentando la
mescolanza "alla francese" di recitazione e canto nell' opera buffa, Foppa ha guardato all' opéra-comique come a un concreto modello formale. 43 Il suo primo libretto in questa forma
fu scritto nel 1792, probabilmente sulla scia del successo che nello stesso anno aveva avuto
al San Moisè di Venezia la rappresentazione della Nina di Paisiello nella versione originale, in un atto e con i dialoghi parlati al posto dei recitativi. 44 Foppa scrisse dunque "alla
francese" solo il libretto dell' Eugenia, un dramma giocoso derivato dalla Eugénie di Beaumarchais e rappresentato al San Benedetto nella stagione d'autunno del 1792 (musica di
Nasolini), e Dorval e Virginia, altro dramma giocoso scritto l'anno successivo per Tarchi,
derivato da un celebre opéra-comique di Rudolph Kreutzer, Paul et Virginie (1791), tradotto in italiano come piéce teatrale e probabilmente rappresentato in questa forma a
Venezia prima del 1794, data della sua edizione. Per quanto riguarda le farse Foppa è ricorso alla forma "alla francese" unicamente nel 1794, con le quattro farse già segnalate nelle

Su alcune farse veneziane ciI., p. 486.
Lo studio delle rappresentazioni italiane di opéras-comiques tra la fine del Settecento e l'inizio del Settecento costituisce la prima parte della tesi di dottorato di MARCO MARICA, L'opéra-comiqlle in Italia (17701830). Rappresentazioni, traduzioni e derivazioni, dissertazione dottorale in storia e analisi delle culture musicali, VIII ciclo, università "La Sapienza" di Roma. Alcuni dati relativi alle rappresentazioni di opéras-col11iques
in Italia si trovano anche nelle tabelle accluse all'al1icolo di MARCO MARICA, Rappresentazioni, traduzioni e adattamenticit.
4J Le opere buffe "alla francese" ebbero lIna certa fortuna soprattutto a Firenze, Panna e Napoli tra gli anni
Settanta del Settecento e la fine del secolo, e furono influenzate dalla presenza in quegli anni nella Penisola di
troupes francesi, che fecero conoscere nella loro lingua l' opéra-comique e la comédie en valldevilles. Cfr. al riguardo MARCO MARICA, Rappresentazioni, traduzioni e adattamenti operistici ciI.
44 Si ricordi che il libretto della Nilla è la fedele traduzione della comédie metée d'ariettes di Marsollier e
41 KUNZE,
42
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pagine precedenti. La forma "alla francese" si colloca dunque all'inizio della sua carriera
di e segna il momento del massimo interesse di Foppa per il modello dell' opéra-comique.
Dopo il J794 Foppa non scrisse più libretti in questa forma, pur continuando a orientarsi
verso l'opéra-comique in un atto nella scelta dei soggetti di molte sue farse (cfr. Tabella
3). Ciò significa da un lato che questi soggetti erano ben noti a Venezia (ed infatti tra la
fine della Repubblica e la Restaurazione un numero ingente di libretti francesi fu tradotto e rappresentato a Venezia in forma di farsa in prosa45 ), dalI' altro che Foppa era interessato unicamente al contenuto drammatico degli opéras-comiques, ma che non riteneva
adatta alle scene italiane l'alternanza di canto e parlato propria delle opere francesi e il
tipo di forme musicali che vi erano impiegate (airs, ariettes, couplets, romances, ecc.). Innestando soggetti francesi in forme musicali italiane, le farse di Foppa vennero a sostituirsi
all'opéra-comique, e non é forse azzardato ipotizzare che ne abbiano ostacolato la diffusione in laguna. Non è un caso infatti che durante tutto il periodo di occupazione francese, nel quale si colloca la massima fioritura della farsa, Venezia rappresenta l'unica grande piazza teatrale italiana nella quale non si ha nessuna rappresentazione d' opéra-comique o di comédie en vaudevilles,46 mentre abbondano più che altrove le traduzioni/adattamenti dei libretti francesi ad uso del teatro di prosa e le opere - segnatamente le farse che ne riprendono i soggetti.
La presenza di fonti francesi nelle farse di Foppa ci permette di arrivare al punto cruciale della nostra indagine, e di ricostruire uno dei meccanismi più tipici della genesi dei
libretti di Foppa e di gran parte delle farse scritte a Venezia in quegli anni. Grazie ad alcuni repertori 47 e al confronto dei libretti con gli originali è stato possibile risalire alle fonti
letterarie di quasi metà delle farse e di gran parte dei drammi giocosi di Foppa (cfr. la penultima colonna delle Tabelle 3 e 4). La stretta vicinanza cronologica tra rappresentazione o
edizione della fonte e la riscrittura librettistica appare particolarmente evidente nel caso

Dalayrac Nina, ou La Folle par amour (1786), rappresentata in italiano a Monza nel 1787.
45 Cfr. al riguardo MARCO MARICA, Le traduzioni italiane in prosa di opéras-comiques ji"ancesi (1763-1813),
in Die Opéra Comique und ihr Einjlufl allf das europiiische Musiktheater im 19. Jahrhundert. Bericht iiber den
1ntemationalen Kongrefi Frankfllrt 1994, a cura di Herbert Schneider e Nicole Wild, Hildesheim - Ziirich - New
York, Georg Olms Verlag, 1994, pp. 385-447.
46 MARICA, Rappresentazioni, traduzioni e adattamenti operistici cit.
47 FÉLIX CLÉMENT-PIERRE LAROUSSE, Dictionnaire lyrique ou histoire des opéras contenant /'analyse et la
nomenclatllre de tous les opéras et opéras-comiques, réprésentées en France et à l'étranger depllis l'origine de
ce genre d'ouvragesjusqu'à nosjollrs, Paris, 1905; CLIO. Catalogo dei libri italiani dell 'Ottocento (1801-1900),
Milano, Editrice Bibliografica, ]991, 19 voli; Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1954-1962,
9 volI.; Indice de' teatrali spettacoli, 1764-1800, camo 1803- camo 1804, camo 1808- cam. 1809, Quw: 1819camo 1820, Quw: 1822- camo 1823, Milano, Venezia, Roma, 1764-1823; ALFRED LOEWENBERG, Annals of
Opera. 1597-1940. Compiled from the originai sources by Alji-ed Loewenberg with an introduction by Edward
J. Dent, second edition, revised and corrected, Genève, Societas Bibliographica, 1955,2 voli.; The New Grove
Dictionwy of Opera cit.; Pipers Enzyklopildie des Musiktheaters, a cura di CarI Dahlhaus e Sieghart Dohling,
Miinchen, Pipers, 1986-1997; GIOVANNI SAVERIO SANTANGELO - CLAUDIO VINTI, Le traduzioni italiane del teatro comico ji"ancese dei secoli XVlI e XVIIl, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1981; CLAUDIO SARTORI, 1
libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico, Cuneo, Bertola e Locatelli, 1990-1994,7 voll.;
FRANZ STIEGER, Opemlexikon, Tutzing, Schneider, 1975, Il voli.
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dei drammi giocosi (Tabella 448 ), ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che per essi è stato
più facile rinvenire le fonti. Molte farse si basano infatti su commedie dell'arte delle quali
si sono perse le tracce e i cui titoli non sono riportati nei repertori. Sia per le farse che per
i drammi giocosi vi è un certo equilibrio tra le fonti francesi e quelle italiane, prova che
Foppa non era affatto disposto a rinunciare del tutto alla tradizione comica italiana, veneziana in particolare, a favore di quella straniera. Le fonti francesi di farse e drammi giocosi sono più facili da rintracciare, da un lato perché in genere il titolo originale delle commedie o degli opéras-comiques è stato tradotto piuttosto fedelmente nei libretti, dall'altro
perché si tratta sempre di testi pubblicati e ben documentati nei repertori consultati. Più
difficile invece è individuare le fonti letterarie italiane: anche se in Italia non esisteva ancora in quel periodo una legge sul diritto d'autore, il rimaneggiamento di una commedia o
di un libretto preesistente era sempre in odore di plagio, che se non era punito dalla legge,
non faceva certo onore a nessuno. È significativo ad esempio il fatto che nella premessa
ai suoi libretti basati su commedie goldoniane Foppa sottolinei con forza l'originalità del
proprio lavoro:
Amore Artigiano del Signor Goldoni somministrò l'argomento del Dramma presente intitolato: GliArtigiani. L'inventare un Soggetto assolutamente nuovo combinarsi non potea colla
ristrettezza del tempo; ed era molto meno adattabile al genio corrente il Dramma del Signor
Goldoni scritto per altri tempi, e con differenti punti di vista. Ne ho quindi seguite le traccie col servire all' oggetto della sollecitudine estrema che si rendeva necessaria per la composizione della musica. La differenza delle circostanze presenti opposte direttamente a quelle, nelle quali si trovò il Signor Goldoni allorché scrisse felicemente il suo Dramma m'ha
fatto comporre un Libro che posso dire quasi nuovo. Un confronto materiale può farlo conoscere ad evidenza. 49

Il tempo per la stesura del libretto si è accorciato e le esigenze della musica sono accresciute. Meglio allora andare sul sicuro e «attingere a fonti pure [che rendono] più probabile il vantaggio del Teatro e l'onore degli Scrittori».5o Foppa è però andato ancora un
passo avanti, e non solo si è rifatto apertamente ad altri autori, ma si è messo addirittura
in concorrenza con loro. Se ci limitiamo ad osservare i suoi drammi giocosi, tutte le commedie o le opere buffe identificate come modello dei libretti di Foppa sono state rappresentate o edite a Venezia negli anni immediatamente precedenti, con un'unica eccezione,
Sargines di Monvel, fonte del Sargino di Foppa e Paer, opera però che fu rappresentata a
Dresda. Molte commedie dalle quali Foppa ha derivato i soggetti furono pubblicate nel

48 Nel caso di libretti derivati da Goldoni ho ritenuto superfluo indicare la data di rappresentazione in quanto era l'autore più eseguito nei teatri di prosa veneziani.
49 Gli / artigiani / dramma giocoso per musica / da rappresentarsi / nel nobilissimo Teatro / Giustiniani / in
San Moisè / il camovale / dell'anno 1794. / In Venezia, MDCCLCIV / nella stamperia Valvasense / con licenza
de' superiori, p. 3.
50 L'impresario / delle Smirne / dramma giocoso per musica / di Giuseppe Foppa / da rappresentarsi / nel
nobilissimo Teatro / Giustiniani / in San Moisè / L'autunno dell'anno 1793. / In Venezia, / MDCCXCIII / appresso Modesto Fenzo / con licenza de' superiori, p. 3.
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Teatro moderno applauditoSI e nell'Anno teatrale,S2 due raccolte che mensilmente proponevano ai lettori i maggiori successi dei teatri veneziani e la cui importanza per la nascita della farsa musicale appare ogni giorno più chiara. Come suggerisce il titolo stesso di
queste raccolte si può ritenere con buona probabilità che, anche quando manchino informazioni al riguardo, i lavori drammatici pubblicati fossero stati effettivamente "applauditi" a Venezia; all'interno del Teatro moderno applaudito veniva stampato infatti anche
il Giornale dei teatri di Venezia, nel quale compariva la data di rappresentazione di molti
dei titoli pubblicati. Il fatto infine che la nascita di queste raccolte teatrali coincida con la
fine della Repubblica è un segno dei tempi: alla fine del Settecento Venezia era divenuta
la capitale dell'editoria italiana e probabilmente le raccolte svolgevano anche una funzione pratica. In tempi di ristrettezze economiche e in cui parte del patriziato si era ritirato
sulla terraferma, la pubblicazione dei lavori dati a teatro serviva a tenere informati sulle
novità del momento quegli spettatori che, per vari motivi, dovevano rinunciare a una delle
abitudini sociali più radicate nei veneziani. Nel Teatro moderno applaudito e nell'Anno
teatrale furono pubblicati sei lavori drammatici di Foppa: Don Gusmano (tragicommedia), Romilda, ovvero Lafedeltà coniugale" e Il suddito fedele (drammi), una tragedia classica, Massenzio, e due drammi tragici Mati/de, ossia La donna selvaggia e Ginevra degli
Almieri, ossia La peste di Firenze, tutti tranne Massenzio trasformati successivamente dall'autore in libretti per musica. Aciò si aggiunge un limitato numero di traduzioni dal francese di Foppa, anch' esse alla base di futuri riadattamenti librettistici.
Il fatto che i drammi giocosi e le farse di Foppa siano derivati da piéees o libretti molto
noti non stupisce più di tanto. Tutta l'opera buffa italiana del Settecento è tributaria in misura più o meno considerevole del teatro di prosa, così come quella seria lo è della mitologia classica o del teatro tragico francese. Per la sua stessa struttura di opera in un atto, che
deve svolgere un'azione compiuta nel giro di una ventina di scene, la farsa è dipendente
più di ogni altro genere musicale dalla sua fonte letteraria, che in un certo senso supplisce
in absentia alle lacune e alle incoerenze dell' azione. L'aspetto sorprendente è semmai la
tempestività con cui Foppa recepisca le tendenze culturali del momento, il fatto cioè che
egli scenda apertamente in concorrenza con i suoi modelli e riprenda lavori rappresentati
negli stessi mesi nei teatri di prosa veneziani. Un caso limite, già citato da BryantS3 e Sala,54
è costituito dal Segreto, farsa scritta per Mayr nell'autunno del 1797. Il 23 luglio 1797 al
San Cassiano fu rappresentata la farsa in prosa Il segreto, originariamente una eomédie
mélée d'ariettes di Hoffmann e Solié (Le seeret, Parigi 1796), il cui libretto fu tradotto da

51 Teatm Moderno Applaudito, ossia raccolta di tragedie, commedie, drammi efarse che godono presentemente del più alto favore sui pubblici teatri, cosÌ italiani, come stranieri; corredata di notizie storico-critiche e
del Giornale dei teatri di Venezia, Venezia, Stella. 1796-] 801,60 voll ..
52 Anno teatrale in continuazione del Teatro l1lodemo applaudito ossia Raccolta annuale divisa in dodici
mensuali volumi di tragedie. commedie, drammi efarse che godono presentemente del più altofavore sui pubblici teatri, cosÌ italiani come stranieri, corredata di notizie storico-critiche e d'un indice alfabetico in.tìne di
tutti i componimemi inseriti nei detti dodici mensuali volumi, Venezia, Rosa, 1804-1806,36 tomi.
53 BRYANT. Presenze del teatro in prosa ne//"opera comica di Ma)'r, p. 168;
54 EMILIO SALA, Ascendenti francesi cit., p. 563.
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Antonio Piazza omettendo i numeri musicali. Il testo di Hoffman fu replicato per varie sere
in agosto e in settembre (la traduzione venne pubblicata più tardi nel Teatro Moderno Applaudito). Il 24 settembre dello stesso anno andò in scena al San Moisè Il segreto, farsa giocosa per musica in un atto di Foppa e Mayr, derivata dal libretto di Hoffman e replicata
per alcune sere di seguito. Il 28 settembre il pubblico veneziano ebbe l'opportunità di scegliere se andare a sentire la musica di Mayr al San Moisè o andare al Teatro Civico (nuovo
nome del S. Cassiano) a vedere la farsa in prosa di Hoffman.
Questa stretta concorrenza tra generi teatrali differenti è un elemento costitutivo della
farsa veneziana, dovuto a ragioni storico-economiche contingenti. Con la caduta della Repubblica i teatri veneziani si trovarono in crescenti difficoltà economiche. Con un prestigioso teatro, La Fenice, inaugurato da poco ma che stentava a decollare, altri sette teatri in
attività, alcuni dei quali aperti per più stagioni all'anno (un primato che nessun'altra città
d'Italia poteva contendere a Venezia), riempire le sale era divenuto problematico. Ciò spinse gli impresari da un lato ad optare per un repertorio meno costoso, come sappiamo dalla
già citata affermazione di Carpani, dall' altro ad affilare le armi per battere su tutti i campi
la concorrenza, diversificando l'offerta e introducendo nuovi generi di spettacolo come la
farsa per musica. Dimostrando una sorprendente vitalità, il teatro d'opera si adattò alla situazione e trasse profitto della ricchezza della vita teatrale veneziana e dallo stato particolarmente florido dell'editoria. Negli stessi anni a Parigi la fine dei privilegi secolari dell'Académie de Musique e della Comédie Française, decretata nel 1791 dal parlamento rivoluzionario, insieme a una situazione economica difficile, produssero un' esplosione di spettacoli teatrali assai simile a quella veneziana, della quale beneficiarono in particolar modo
il nascente mélodrame à grand spectacle, l'opéra-comique e l'oramai dimessa comédie
en vaudevilles, che visse una rinascita improvvisa. Come la farsa musicale veneziana, anche
questi generi teatrali conservavano uno stretto legame con il teatro parlato (nel caso del
mélodrame si tratta addirittura di teatro di prosa vero e proprio, con una significativa presenza di musiche di scena), ma soprattutto rappresentavano ciascuno a suo modo un tentativo di superamento dei canoni estetici tradizionali: l'opéra-comique grazie ali' adozione di forme operistiche italiane e di una spettacolarità finora riservata alla tragédie lyrique; il mélodrame attraverso la sperimentazione di un nuovo rapporto parola/musica; la
comédie en vaudevilles infine con il recupero tutto francese della tradizione della parodia. 55 A Venezia si preferì battere una strada differente, affinando le armi della concorrenza
non sul piano della spettacolarità, bensì su quello della fabula e della musica. Non è certo
un caso, ad esempio, che quando il dramma giocoso L'equivoco, ovvero Le bizzarrie dell'amore fu ripreso a Venezia in forma di farsa (cfr. supra), il titolo venne cambiato in l
castelli in aria, cioè lo stesso con cui era stata pubblicata nel 1798 la traduzione italiana

55 Riguardo alla nascita e alla storia delmélodrame francese cfr. EMILIO SALA, L'opera senza canto. Il mé/o
romantico e l'invenzione della colonna sonora, Venezia, Marsilio, 1995. Per la "rinascita" della comédie
en valldevilles negli anni della Rivoluzione francese si veda invece HERBERT SCHNEIDER, Die Revita/isierung des
Valldeville in der vorrevo/utioniiren Opéra comique dllrch Barré 1I/1d de Piis (l7RO-J789), in Das Vaudeville.
Funktionen eines l11u/timedia/en Phiinomens, a cura di Herbert Schneider, Hildesheim -Ziinch - New York, Olms,
1996, pp. 75-164.

- 367 -

MARCO MARICA

della piéce originaria, la commedia in versi Les Chàteaux en Espagne di Collin d'Harleville, che a sua volta era stata probabilmente rappresentata in precedenza sulle scene della
laguna.
Un tale sistema di concorrenza, reso possibile dalla particolare situazione veneziana
tra la fine della Repubblica e la Restaurazione, produsse una continua migrazione dei soggetti drammatici dal romanzo al teatro di prosa,56 da questo all'opera e dall'opera al balletto, e viceversa; nacque cosÌ un tipo di teatro "popolare" che coinvolse generi e forme
differenti di spettacolo e che prelude alla formazione di quell' «ipersistema espressivo» di
cui parla Fabrizio Della Seta a proposito del melodramma italiano dei decenni successivi. 57 Dunque non solo la farsa veneziana fu il tramite attraverso il quale i soggetti più disparati vennero immessi nel teatro musicale e fatti conoscere a vasti strati del pubblico, bensÌ
fu soprattutto il primo genere musicale che tagliò nettamente i ponti con la drammaturgia
settecentesca e con le sue antinomie di parola/musica, affetto/azione, dramma serio/dramma giocoso, ecc. Il fatto che i soggetti farseschi fossero già noti al pubblico ha liberato il
librettista dal compito di scrivere un "dramma" da rivestire di note, permettendogli di concentrare tutta l'attenzione sullo "spettacolo", ovvero sulla recitazione degli attori, sulla pregnanza simbolica e teatrale degli oggetti scenici e soprattutto sulla musica, vera anima e
motore dell'azione farsesca. Come molti librettisti e compositori del tempo, Foppa aveva
creduto all'inizio della carriera che si potesse rinnovare l'opera buffa tramite l'innesto di
musica italiana nella commedia francese, secondo l'esempio della Nina di Paisiello e di
molte altre opere che negli stessi anni erano state composte ad imitazione dell' opéra-comique. 58 Ben presto si rese conto che la via da percorrere era un'altra e scelse i suoi soggetti anche altrove. I suoi libretti presero tutte le strade percorri bili, dimostrando che non esisteva alcun argomento che non fosse suscettibile di essere messo in musica, un insegnamento di cui la giovane generazione di compositori fece tesoro negli anni successivi.
Foppa non fu il solo a percorrere questo cammino, come dimostrano le farse dei suoi colleghi veneziani, scritte anch' esse in condizioni analoghe; tuttavia Foppa fu l'unico librettista a dedicarsi per gran parte della carriera quasi esclusivamente alla farsa scrivendo più
farse di qualsiasi altro autore.
Foppa con le sue farse e i suoi drammi giocosi offrÌ ai compositori un modello drammatico interamente proiettato sulla musica, in cui il libretto rinuncia all'illusione di costituirsi come commedia da rivestire di note per presentare in cambio uno schema chiaro,
duttile, articolato in situazioni nettamente distinte e pragmaticamente sensibile alle convenzioni del teatro d'opera. Affrancato dalla necessità di esporre premesse, sviluppare azioni parallele e sciogliere intrecci, cioè di narrare sulla scena una più o meno "folle giornata" in cui si riassume simbolicamente la vita intera dei protagonisti, perché il soggetto è

56 Cfr. ILARIA CROITI, Percorsi della farsa tra romanzo e teatro, in I vicini di Mozart cit.. pp. 484-549.
57 FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell'Ottocento, Torino, E.D.T., 1993, p. 167 (Storia della musica
a cura della Società Italiana di Musicologia, voI. 9).
58 Sulle opere italiane derivate da opéras-comiqlles cfr. MARICA, L' opéra-comiqlle in Italia (1770-1830) cit.,
dove è riportato un elenco di circa duecento opere italiane derivate da opéras-comiqlles tra il 1770 e il 1830.
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già noto al pubblico, il libretto non ha bisogno di presentare i personaggi, ma li può mettere subito in azione, concentrandosi solo su alcuni attimi della vicenda, sul particolare
cruciale (una lettera misteriosa, un personaggio in incognito, un oggetto fuori postO) anziché sull 'intreccio, sui "tic" dei protagonisti anziché sulla loro psicologia e sulla risoluzione
della vicenda anziché sulla logica concatenazione degli eventi. Ciò ha permesso alla musica di espandersi e di assumere una rilevanza drammatica insolita, colmando il vuoto lasciato dalla parola e divenendo sempre più essa stessa il dramma. A più di vent'anni di distanza dall'ultima farsa di Foppa, Carlo Ritorti nei suoi Ammaestramenti teorizzava qualcosa
di assai simile:
Il soggetto del melodramma dee esser quanto semplice, altrettanto suscettivo per natura sua della leggera e vivace pittura, dirò così, musicale, e dee prestarle occasione alla molteplice serie de' quadri suoi. Il poeta ritrovi modo di accordare con tutto ciò la propria gloria, e le bellezze di sua poesia, che saranno quelle risultanti da ben immaginate situazioni e
colpi di scena, anziché da dialoghi svolti mercè l'eloquenza delle mutue scene. Ma in ogni
modo, dicasi pure, l'oggetto che dee preferire gli è lo scopo musicodrammatico. Perciò accade di raro che in libretti fatti pella musica in questione sia fior di poesia [... ].
Il carattere d'un subbietto veramente melodrammatico è quello il quale offre incidenti
che portano secoloro un facile sviluppamento e spontaneo, più col mezzo dell' azione in poche
parole, che con quello d'intralciate controversie, simile a que' fiori che posti entro un vaso
d'acqua subitamente spiegano illor calice olezzante: ma vuolsi ascrivere però a virtù della
pianta, da cui furono pur allora divisi, quella maturità, che poi necessariamente si palesa soltanto in apparenza. 59

Nomen est omen recita un vecchio adagio latino. In un tedesco un po' familiare jemanden foppen significa canzonare qualcuno. Che con le sue farse giocose, che finora sono
riuscite ad eludere lo sguardo indiscreto degli studiosi e che pure tanto hanno da dire ai
musicologi, Foppa si sia voluto burlare di noi?

59 CARLO RITORTI, Ammaestramellfi alla composizione d'ogni poema e d'oglli opera appartenente alla
musica compilati da Carlo Ritorti, Milano, Pirola, 1841, pp. 37-38.
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Tabella 1
Elenco completo delle opere basate su libretti di Foppa, ordinate alfabeticamente secondo il titolo. I testi messi in musica da più autori
compaiono in righe separate. La lista è derivata dalla voce Foppa del New Grave Dictionary oj Opera; tuttavia alcuni titoli ivi mancanti sono stati aggiunti, mentre i libretti attribuiti erroneamente a Foppa sono stati espunti. I dati riportati nella colonna di destra sono parziali e non forniscono un quadro completo delle riprese delle opere composte sui libretti di Foppa. I titoli alternativi usati in occasione di
riprese delle opere dopo la prima rappresentazione sono riportati tra parentesi quadre.
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dm = dramma per musica
dec = dramma eroicomico
dg = dramma giocoso per musica
cm = commedia per musica
f = farsa giocosa per musica

i = intermezzo
os = opera semiseria
ot = opera tragicomica
t = tragedia per musica

a = autunno
f = fiera

c = carnevale
p = primavera
asc = ascensione
e = estate
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Riprese

16. Amore e destrezza,
ovvero I contrattempi
superati dall'arte

f

Fioravanti

Venezia

S. Moisè
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I contrattempi, Firenze,
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17. Amore e generosità
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Pavesi

Venezia

S. Moisè
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1812

18. Amore la vince
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S. Benedetto
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[L'amore prodotto
dall' odio] l

dg

Generali

Roma

Valle

c

1810

-..l

N

21. Gli artigiani
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22. L'avaro [Il dì di S.
Michele]
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S. Benedetto
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L'Amore prodotto
dall'odio, con revisioni di
L. Prividali, Milano,
Scala E 1813
Milano, Scala A 1815

Lucca, Pubblico, E ed A 1794
Livorno, Avvalorati C 1796
Milano, Scala A 1795
Varese, Teatro di Città
A 1796
Milano, S. Radegonda
A 1811

I L'attribuzione di questo libretto a Foppa è incerta. Nella ripresa milanese del 1813, con il titolo L'amore prodotto dall'odio, compare unicamente il nome di
Prividali. I personaggi e l'azione del libretto non hanno inoltre nulla a che vedere con l'omonimo libretto di Foppa (n.19).
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Riprese

r
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f

Pavesi

Venezia

S. Benedetto

e

1803

1800

Cingoli, Teatro dei
Condomini C 1805
Milano, Scala A 1813
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26. Bandiera d'ogni vento,
ossia L'amante
per forza [L'amante
a forza]

f

27. La bizzarria d'amore,
ossia I due viaggiatori 2

dg

Raimondi

Genova

S. Agostino

c

1808

28. La bottega del caffé

f

Gardi

Venezia

S. Moisè

p

1801

"'rn"'""
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Farinelli

Venezia

S. Benedetto

c

L'amante aforza, Lisbona,
S. Carlos E 1805
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29. Un buco nella porta

f

Gardi

Venezia

S. Benedetto

p

1804

30. Calto

dm

Bianchi

Venezia

S. Benedetto

c

1788

31. Camaccio il ricco e
Basilio il povero

2

f

Dussek

Venezia

S. Angelo

c

:5
Brescia, Accademia degli
Erranti, Fiera 1788
Trieste, Regio P 1793

1804

Si tratta di una revisione del libretto L'equivoco, ovvero Gli amanti per accidente, musica di Mayr, Milano A 1800, ripreso anche col titolo I castelli in aria.
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

32. l capricci

f

Trento

Venezia

S. Benedetto

c

1795

33. Il carretto del venditore
d'aceto

f

Mayr

Venezia

S. Angelo

e

1800

34. l castelli in aria,
ossia Gli amanti
per accidente 3

f

Pavesi

Verona

Filarmonica

a

1803

35. Claudina in Torino

opera

Coccia

Venezia

S. Moisè

c

1816

Roma, Valle A 1817

36. La contessa di Colle
Erboso, ossia Un pazzo
Ile fa cento [Tutti matti]
[La finta contessa]

dg

Generali

Genova

S. Agostino

a

1814

La contessa di Colle
Erboso. Milano Re C 1815
Firenze, Cocomero A 1815
Tutti matti, Venezia,
S.Giov. Grisostomo A 1816
Lafinta contessa, Livorno,
Avvalorati P 1821

37. Il contravveleno

f

Gardi

Venezia

S. Benedetto

a

1799

38. Il convitato di pietra

f

Gardi

Venezia

S. Benedetto

c

1802

39. Una cosa strana:
amor semplice

f

Farinelli

Venezia

S. Luca

e

1800

40. Il Crescendo

f

Coccia

Venezia

S. Moisè

c

1814

3

È una ripresa della versione in un atto del libretto L'equivoco, ovvero Gli amanti per accidente; cfr. nota precedente.

Riprese

Pavia, Compadroni C 1805
Genova, S. Agostino
8/12/1830
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

41. Don Gusmano

dg

Pavesi

Venezia

S. Benedetto

e

1819

42. La donna di
Besssarabia

dm

Farinelli

Venezia

S. Moisè

c

1817

43. La donna selvaggia

Riprese

r

»

dec

Coccia

Venezia

S. Benedetto

1813

w

-.J

V1

Padova, 1813
Firenze, 1814
Bologna, 1814
Milano, Scala A 1815
Trieste, 1815
Napoli, Nuovo 1819
Lisbona, S. Carlos 1820
Napoli, S. Carlo 1821
(libretto attr. a C. Schmidt)
Madrid, S. Cruz 1826
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44. La donna ve la fa

f

Gardi

Venezia

S. Moisè

p

1800

45. Le donne cambiate
[ossia Il ciabattino]
[Il diavolo a quattro]
[Il ciabattino]

f

Portogallo

Venezia

S. Moisè

a

1797

m
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La donna cangiata,
Livorno, Avvalorati A 1797
Il ciabattino, ossia Il diavolo a quattro, Parma 1798
Il calzolajo, Mantova 1799
Der Teufel ist los, Dresda,
Hoftheater 1799
Il diavolo a quattro,
Torino, 1800
Il ciabattino, Genova,
S. Agostino C 1801
Il ciabattino, Mlano, Scala
p 1801
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

Riprese

Il ciabattino, Lisbona,
S. Carlos P 1804
La boschetta portentosa,
Parigi 27/3/1806
46. Le donne cambiate
[Poche ma buone]
[La moglie ravveduta]

f

Paer

Vienna

Kartnertortheater

1800

47. Le donne cambiate,
ossia Il ciabattino

f

Calcaterra

Pavia

Compadroni

c

1827

48. Dorval e Virginia

dm

Tarchi

Venezia

S. Benedetto

c

1793

Milano, Scala P 1801
Der lustige Schuster,
Dresda, Hoftheater 1817
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49. Dritto e rovescio,
ossia Una delle solite
trasformazioni
del mondo

f

50. Le due giornate
[Il portatore d'aqua]

dee

Gardi

Venezia

S. Benedetto

asc

1801

n
:»

Mayr

Milano

Scala

e

1801

Milano, Scala A 1801
Venezia, Fenice 1805
Venezia, Fenice 14.5.1807
Padova, Nuovo E 1807
Venezia, 1810
Napoli, Fondo inverno 1810
Roma, Valle P 1811
Fermo, Aquila C 1812
Firenze, Cocomero
avvento 1815

Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

Riprese
Bologna, Contavalli A 1815
Livorno, Avvalorati C 1816
Bologna, Contavalli 1815
r

;l>

'"o
:;o

51. Un effe tto naturale

f

Farinelli

Venezia

S. Benedetto

p

1803

Venezia, Fenice P 1803
Venezia, Fenice P 1808
Mantova, Regio C 1812
(attribuito a A.Marconi)
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52. L'equivoco in equivoco

VJ
-.l
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53. L'equivoco, ovvero
Le bizzarrie dell'amore
[l cas te Ili in aria]
[l due viaggiatori]

f

dg (f)

Portogallo

Mayr

Venezia

Milano

S. Moisè

Scala

a

a

1798

1800

54. Eugenia

dm

Nasolini

Venezia

S. Benedetto

a

1792

55. Euristea

dm

Coccia

Venezia

Fenice

c

1815

Verona, 1798
Vicenza, Nuovo E 1798
Firenze, Pallacorda C 1806
l castelli in aria, ossia Gli
amanti per accidente,
Venezia, S. Benedetto
Asc 1802
Milano, Scala P 1804
l due viaggiatori, Firenze,
Risoluti E 1804
I due viaggiatori, Lisbona,
S. Carlos 1808
Milano, Carcano C 1811
Parma, Imperiale C 1812
Lisbona, San Carlos 1794
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

56. La fata Alcina

dg

P. C. Guglielmi Roma

57. Una fatale supposizione,

Alibert

c

1799

f

Coccia

Venezia

S. Moisè

c

1811

Padova, Nuovo fiera 1811
Firenze, Pergola 1814
Bologna, Contavalli 1814

f

Gazzaniga

Venezia

S. Moisè

a

1798

Torino, Carignano 1800
Milano, Scala 1801

59. llfinto stregone

f

Gardi

Venezia

S. Moisè

a

1798

60. Il fiore, ossia
Il matrimonio
per svenimento

f

Orlandi

Venezia

S. Benedetto

e

1803

:;o

61. La forza dei simpatici,
ossia Lo stratagemma
per amore

f

Pavesi

Verona

Filarmonico

c

1804

Verona, Filarmonico
C 1804

:s:;J>
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62. Furberia e puntiglio
[Don Sùnoncino]

f

Da Capua

Venezia

S. Moisè

a

1798

Bologna, Zagnoni E 1799
Udine, E 1799
Verona, Accademia
Filarmonica E 1799
Vicenza, Nuovo E 1799
Livorno, Avvalotati C
1800 (attribuito a
Benucci)
Padova, Nuovo Fiera 1800

ovvero Amore e dovere
[Matilda]

58. Fedeltà ed amore
alla prova

w
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00

Riprese
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Titolo

Gellere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anlllo

Riprese

63. Ginevra degli Amieri
ossia La peste di Firenze

d

Farinelli

Venezia

S. Moisè

a

1812

Milano, Scala P 1815
Napoli, Fiorentini
inverno 1817
Porto, 1818

r
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64. Ginevra degli Amieri
ossia La peste di
Firenze

ot [dm]

Paer

Vienna

Kartnertortheater

c

1800

Dresda, Hoftheater 1808
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65. Giulietta e Romeo

Zingarelli

Milano

Scala

e

1796

w
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66. Guerra con tutti, ovvero
Danari e ripieghi

f

Gardi

Venezia

S. Benedetto

f

1803

67. lcilio e Virginia

dm

Paer

Padova

Nuovo

a

1793

68. L'imbroglione e il
castigamatti

f

Mayr

Venezia

S. Moisè

e

1800

69. L'impossibile nel
possibile

f

Trento

Venezia

S. Angelo

a

1800

70. L'impresario delle
Smime

dg

Rossi

Venezia

S. Moisè

c

1793

Milano, Scala C 1804
Bologna, Comunale A 1807
Firenze, Pergola P 1808
Bologna, A 1809
Napoli, Fondo C 1809
Napoli, S. Carlo C 1809
Milano, Carcano E 1829
Padova, Nuovo, 1803
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Compositore

CiUà

Teatro

Stag.

Allll1lo

71. L'impresario delle Smime dg

Rampini

Trieste

Regio Teatro

a

1798

72. L'incantesimo senza magia f

Gardi

Venezia

S. Moisè

c

1800

73. L'incantesimo senza magia f

Dussek

Bergamo

a

1807

74. L'incogl1ita

f

Farinelli

Venezia

S. Moisè

1809

75. L'incognito [Amare e nOI1

dg

Fioravanti

Lisbona

S. Carlos

1806

f

Rossini

Venezia

S. Moisè

Titolo

Gel1lere

Riprese

Milano, Carcano C 1804

voler essere amante]4

76. L'inganno felice

c

1812

w

00

o

77. Gli innamorati

dg

Nasolini
Venezia
(Atto I),
Trento (Atto 2)

S. Benedetto

a

1793

Bologna, Corso A 1812
Firenze, Pergola C 1813
Torino, Carignano A 1813
Pesaro, Teatro del Sole
C 1816
Milano, Scala P ]816
Verona, Filarmonico A ] 822
Roma, 1826
Milano, Scala P 1827
Bologna, Privato di Emilia
Loup 1838
Genova, 1795

4 Manca nella voce Foppa del New Grove DictionaJY of Opera. Nello stesso dizionario, alla voce Fioravanti, il libretto viene attribuito a Caravita e non a
Foppa. Tuttavia il confronto tra di due testi dimostra chiaramente che l'autore è Foppa.
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Titolo

Genere

Compositore

CiUà

Teatro

Stag.

Anno

Riprese

78. L'intrigo della lettera,
ossia Il pittore

f

Mayr

Venezia

S. Moisè

a

1797

Lisbona, S. Carlos 1798
Torino, 1798
Verona, P 1798
Vicenza, Nuovo E 1798

79. Isabella, ossia il più
meritato compenso
[Rodolfo]S
80. Le lagrime di una
vedova

f

Generali

Venezia

S. Moisè

c

p.
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1813
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f

Generali

Venezia

S. Moisè

c

1809

w

00

81. Laodicea [Tegene e
Laodicea]

r

dm

Paer

Padova

Nuovo

f (e)

1793

82. Lauso e Lidia

dm

Mayr

Venezia

Fenice

c

1798

83. La madre virtuosa

f

Portogallo

Venezia

S. Moisè

a

1798

84. Il maestro di ballo

f

Paer

Venezia

S. Moisè

c

1799

85. Martino carbonaro,
ossia Gli sposi fuggitivi

f

Gazzaniga

Venezia

S. Moisè

a

1801

Padova, Nuovo F 1810
Pavia, Compadroni C 1813
Genova, S. Agostino
agosto 1815
Milano, Re A 1815
Milano, Scala P 1817

Tagene e Laodicea,
Firenze 1799
Cesena, Accademico C 1803

r
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Vicenza, E 1799

»
<
tT1
Z

voce Foppa del New Grove Dictiollary of Opel'Cl riporta un' opera intitolata RodoifiJ di Foppa/Generali, 1813, che manca alla voce Generali dello stesso dizionario. Ritengo che RodoifiJ sia semplicemente un altro titolo di Isabella, visto che un personaggio con questo nome è il protagonista maschile dell'opera.
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

86. Martino carbonaro,
ossia Gli sposi fuggitivi

f

Paini

Vicenza

Eretenio

c

1814

87. La maschera fortunata

f

Portogallo

Venezia

S. Moisè

c

1798

88. l matrimoni a forza,
ovvero J consulti
rabbiosi

f

Paganini

Venezia

S. Moisè

a

1800

89. Il matrimonio improvviso
[I due sordi]

cm

Paer

Venezia

S. Moisè

c

1794

90. Il matrimonio per COI1corso, ossia Avviso al
pubblico

dg

Farinelli

Venezia

S. Moisè

c

1813

91. Il medico a suo
dispetto, ovvero
La muta per amore

f

Gardi

Venezia

S. Angelo

e

1800

Riprese

Vicenza, Nuovo E 1798
Firenze, Pallacorda C 1799
Udine, lE 1799
Padova, Nuovo Fiera del
Santo 1800
Verona, Filarmonico Q
1801
Firenze, Pergola P 1805
;;:

»
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J due sordi, Parma 1801

flmatrimollio improvviso,
con libretto rivisto da
Artusi, Venezia, S. Luca
E 1801

Padova, Nuovo A 1800

n
»

Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

Riprese

92. Le metamO/fosi

f

Lavigna

Venezia

Fenice

p

1807

93. La metamorfosi di
Pasquale, ossia Tutto è
illusione nel mondo

f

Spontini

Venezia

S. Moisè

c

1802

94. La moglie giudice
del marito [La moglie di
tre mariti]

f

95. l molinari

cm

Paer

Venezia

S. Moisè

c

1794

Milano, Scala 13/5/1797

96. I molinari
[L'amor mugnaio, ossia l
Mulinari]

f

Nicolini

Genova

S. Agostino

p

1794

L'amor mugnaio,
intermezzo in un atto,
Firenze, Pallacorda C 1795

97. Molta paura e nessun
male

f

r
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Venezia

S. Moisè

c
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Gerace

Venezia

S. Moisè

c

1809
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98. La muta per amore,
ovvero Il medico
per forza
[Il medico
a suo dispetto]

f

99. La muta per amore,
ovvero Il medico
per forza
[lI capitan Tenaglia]

f

Lavigna

Milano

Scala

e

1802

Milano, Scala C 1803
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Ari ci

Brescia

c

1814
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

100. Il muto per astuzia 6

f

Da Capua

Venezia

S. Moisè

c

1799

101. Non credere alle
apparenze, ossia
L'amore intraprendente

f

Orgitano

Venezia

S. Moisè

a

1801

102. Non credere alle
apparenze, ossia
L'amore intraprendente

f

Orlandi

Parma

Nuovo

e

1812

103. Non irritare le donne,
ossia Il chiamantesi
filosofo

f

Portogallo

Venezia

S. Moisè

c

1799

104. Non precipitare
i giudizj, ossia La vera
gratitudine

f

105. La notte dell'amicizia

dm

Zingarelli

Venezia

Fenice

c

1802

106. Le nozze de' Sanniti

dm

Gnecco

Padova

Nuovo

f (e)

1797

Padova, Nuovo 1797

107. Gli opposti caratteri,
ossia Olivo e Pasquale 7

f

Nasolini

Venezia

S. Samuele

a

1799

Milano, Scala E 1801
Padova, Nuovo F 1801
Lisbona, S. Carlos E 1803

w

00

.j:>.

Farinelli

Venezia

S. Moisè

a

Riprese

Mantova, Nuovo C 1806

Udine, Nuovo E 1799
Verona, Filarmonico P 1799
Vicenza, Nuovo E 1799

1810
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L'esistenza di un'omonima opera di Marcos Antonio Portugal (Marco Portogallo) sullo stesso libretto di Foppa è incerta e pertanto essa non è stata inclusa
nella lista.
7 Il New Grave DictiolJwy ()f Opera attribuisce questa farsa a Foppa, anche se nel libretto pubblicato a Venezia e in quello della ripresa milanese manca il
nome dell'autore. In realtà potrebbe trattarsi di Gaetano Rossi, autore dell'altra farsa rappresentata nella stessa stagione al San Samuele.
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

108. Orgoglio ed
umiliazione, ovvero
Il fortunato ripiego

dec

Generali

Venezia

La Fenice

a

1805

109. Pan per focaccia

f

Aloisi

Venezia

S. Moisè

a

1806

110. Pando/fo e Baloardo,
ossia Le nozze per
l'arme antiche

f

Orlandi

Venezia

S. Moisè

c

1807

Riprese
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II J. Paolo e Virginia,
ossia La separazione

os

Guglielmi

Lisbona

S. Carlos

1795

V-l
00

lFI

112. Un pazzo ne fa cento
[J rivali delusi] [La
contessa immaginaria]

dg

Mayr

Venezia

S. Samuele

1796

Vienna, Kartnertortheater
2/311800
Napoli, Fiorentini C 1817
con libretto attr. a Diodati
Adria, 1817
Parma, Ducale E 1819
Città di Castello 1819
Perugia, Pavone P e E 1819
Rovigo, Teatro della
Società 1819
Trieste, Nuovo P 1822
Cremona, C 1827 (libretto
attr. a Diodati)
Milano, Scala 3/1/1830
(libretto attr. a Diodati e
Palomba)
Torino, Carignano A 1797
Firenze, Risoluti agosto 1798
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

AmllO

Riprese
Padova, Nuovo Fiera di
Santa Giustina 1798
Venezia, S. Benedetto
Asc. 1800

1J3. Un pelfetto ricambio

f

Gerace

Venezia

S. Moisè

c

1810

1J4. La pianella persa, ossia
La veglia dei contadini

f

Gardi

Venezia

S. Moisè

c

1798

VJ
00

0\

J J5. I pitocchi fortunati

cm

Pavesi

Venezia

S. Benedetto

c

1819

1J6. Il pranzo inaspettato

f

Farinelli

Vicenza

Eretenio

e

1804

117. Il principe spazzacamino f
[Lo spazzacamino
principe]

Nicolini

Genova

S. Agostino

p

1794

Gardi

Venezia

S. Moisè

Dusseck

Venezia

S. Benedetto

e

1805

P. A. Guglielmi Venezia

S. Benedetto

c

1789

1J 8. La principessa filosofa

f

119. Questa volta la biscia ha f
beccato il ciarlatano
120. Rinaldo

dm

1799

Vicenza, Nuovo E 1798
Verona, 1798
Modena, Vecchio
Comunale 14 marzo 1801
Milano, Carcano C 1804
Parma, Imperiale A 1811
Parma, Imperiale P 1813
Venezia, S. Moisè C 1814
Bologna, Comunale C 1816
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

Riprese

121. Rinaldo d'Aste

cm

Portogallo

Venezia

S. Moisè

c

1794

Verona, Filarmonici P 1794
Crema, Città C 1795
Firenze, Cocomero C 1795
Lisbona, T. Rua dos Condes
C 1795
Lisbona, S. Carlos 25/4/1799
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122. I ripieghi, ossia
/ gruppi al pettine

f

Grazioli

Venezia

S. Moisè

a

o
z

1801
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123. Il ritratto del duca

f

Generali

Venezia

S. Moisè

a

1809

124. Rocchetta in equivoco

f

Marinelli

Venezia

S. Moisè

c

1802

125. Sapersi scegliere Wl
degno sposo. ossia
Amor vero e amor
interessato

f

Pavesi

Venezia

Fenice

p

1807

126. Sargino, ossia
L'allievo dell'amore

dec

tT1
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Firenze, Pergola P 1815
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Paer

Dresda

Hoftheater

1803

Bologna, Comunale P 1811
Milano, Scala Q 1814
Milano, Scala 26/4/1814
Firenze, Risoluti E 1815
Siena, Rinnovati E 1818
Roma, 1818
Firenze, Infuocati A 1819
Genova, S.Agostino P 1821
Milano, Scala P 1826
Trieste, Grande P 1828
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anno

Riprese

127. La scala di seta

f

Rossini

Venezia

S. Moisè

P

1812

Senigaglia, Fiera 1813

128. La scelta dello sposo
[La vedova contrastata]8

f

P. C. Guglielmi Venezia

S. Benedetto

a

1805

Firenze, Pergola P 1806
La vedova contrastata,

Roma, Apollo C 1806
attribuito a Tarducci
Milano, Scala A 1807
Pavia, Compadroni C 1808
Monza, Nuovo A 1810
Barcellona, Città 1820
Padova, Casa Pachierotti
p 1830
V-)

00
00

n

J29. La sciocca per gli altri,
l'accorta per sé

dm

130. Il sedicente filosofo

f

Mosca

[Milano]

Scala

a

1801

Milano, Scala inverno 1801
Pavia, Compadroni C 1802
Milano, Scala A 1802
Lisbona, S. Carlos P 1804

131. Il segreto e l'intrigo
della lettera [Il pittore
astratto l

f

Mayr

Venezia

S. Moisè

a

1797

Livorno, Avvalorati A 1797
Venezia, S. Moisè C 1798
Vicenza, Nuovo E 1798
Milano, Scala Q 1798
Parma, Ducale E 1798
Verona, Filarmonici E 1798
Livorno, 1798

R BRYANT,

Generali

Venezia'

S. Moisè

a
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La fàrsa musicale cit., pp. 431-455, attribuisce questo libretto a Buonavoglia.
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Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

Anillo

Riprese
Padova, Nuovo F 1800
Vicenza, Berico P J 800
Modena, Ducale A 1800
Milano, Scala A 1802
Cremona, C 1817
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132. Il segreto

dg

Rutini

Firenze

Cocomero

c

1802

133. La semplice, ovvero
La virtù premiata

f

Gardi

Venezia

S. Moisè

c

1799

J34. Sigismondo

dm
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Rossini

Venezia

Fenice

c

1815
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Reggio, Teatro di
Comunità Fiera 1819
Padova, Nuovo Fiera 1819
Porto, S. Joai, 26/9/1825
Bologna, Comunale A 1827
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135. Il signor Bruschino, ossia f
Il Figlio
per azzardo

Rossini

Venezia

S. Moisè

c

1813

Milano, Canobbiana P 1844
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136. La sonnambula

f

Paer

Venezia

S. Benedetto

c

1800

~

137. Sopra l'ingannator
cade l'inganno,
ossia I due granatieri

f

Capuzzi

Venezia

S. Moisè

c

1801

Z

138. La sorpresa, ossia
Il deputato di grosso
latino

f
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Pavesi

Venezia

S. Moisè

a

1806

Titolo

Genere

Compositore

Città

Teatro

Stag.

AnlIlo

Riprese

139. Lo spazzacamino principe

cm

Portogallo

Venezia

S. Moisè

c

1794

Genova, 1794
Venezia, S. Moisé 13/12/97

Portogallo

Firenze

Pallacorda

c

1795

140. Lo strattagemma, o
siano l due sordi9
141. Lo stra vagate e
il dissl}7atore

f

Basili

Venezia

Fenice

p

1805

142. Teresa e Claudio

f

Farinelli

Venezia

S. Luca

e

1801

w

Livorno, Avvalorati C 1803
Milano, Carcano A 1803
Lisbona, S. Carlos
inverno 1804
Milano, Scala A 1816
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143. La terza lettera e il
terzo Martinello

f

Farinelli

Venezia

S. Moisè

c

1810

144. La testa riscaldata

f

Paer

Venezia

S. Benedetto

c

1800

145. il testamento e
seicentomila franchi

f

Farinelli

Venezia

S. Moisè

a

1806

146. Tito e Berenice

dm

Nasolini

Venezia

Fenice

asc

1793

»
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Pistoia, Risvegliati E 1807
Cento, 15 settembre 1818
Zara, IO gennaio 1822

Nel libretto si dice che la poesia è di C.M.; secondo il catalogo del fondo di libretti Manuel Carvalhaes, conservato presso il conservatorio Santa Cecilia di
Roma, si tratterebbe di Cosimo Mazzini, un libretti sta attivo a Firenze in quegli anni. Si tratta tuttavia dello stesso libretto musicato l'anno prima da Paer col
titolo Il matrimonio improvviso.
9

Titolo

Gell1lere

Compositore

Città

TeatlrO

Stag.

AlI1lll1lo

147. Il torto immaginario

f

Nasolini

Venezia

S. Moisè

a

1800

J48. Una in bene e una
in male [Le astuzie
di Patacca]

dg

Paer

Roma

Valle

149. L'uomo benefico

c

Orlandi

Torino

Carignano

1794

e

Riprese

Le astuzie di Patacca,
Dresda 1802
Roma, Valle 1805

1808
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150. Vanità e accortezza

f

Gerace

Venezia

S. Benedetto

p

1803

151. La verità nella bugia

f

Coccia

Venezia

S. Moisè

a

1809
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152. Le viflanelle astute

dg

Bianchi

Venezia

S. Samuele

C

1786

n
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153. Le virtuose ridico/e lo

f

Fioravanti

Venezia

S. Moisè

c

1801

Cl

154. Vittorina

dg

Farinelli

Venezia

S. Benedetto

P

1815
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IO Non si tratta in realtà di un libretto originale di Foppa, bensì della riduzione in un atto della commedia per musica in due atti di Palomba/Fioravanti, effettuata in occasione della ripresa di Venezia.

Tabella 2
Elenco cronologico dei libretti di Foppa. I libretti ripresi da più compositori sono stati inclusi solo una volta nella lista con il titolo originale.
Anno

VJ

\O
N

I Titolo

1786

l.
2.

1788

Anno

Titolo

Alonso e Cora
Le villanelle astute

1796

13.

Calto

1797

1789

14.

Rinaldo

24.
25.
1 26.
27.

Le donne cambiate
L'intrigo della lettera
Il segreto e l'intrigo della lettera
Le nozze de' Sanniti

1792

1

1798

128.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Lauso e Lidia
La maschera fortunata
La pianella persa
L'equivoco in equivoco
Fedeltà ed amore alla prova
Il finto stregone
Furberia e puntiglio
La madre virtuosa

1793

1794

1795

1

5.
6.
7.

Aci e Galatea
Eugenia
Amleto

8.
9.
lO.
Il.
12.
13.
14.

Dorval e Virginia
Tito e Berenice
Amore la vince
L'impresario delle Smirne
Gli innamorati
Icilio e Virginia
Laodicea

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Una in bene e una in male
Gli artigiani
Il matrimonio improvviso
I molinari
Rinaldo d'Aste
Lo spazzacamino principe

1 21. I capricci

1799

22. Un pazzo ne fa cento
23. Giulietta e Romeo

I 36. La principessa filosofa
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

La fata Alcina
Il maestro di ballo
Il muto per astuzia
Non irritare le donne
La semplice
L'avaro
Il contravveleno
Gli opposti caratteri
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Anno

1800

w
\O
w

1801

1802

I Titolo
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
159.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Anno

GlOevra deglI Amlen
Bandiera d'ogni vento
La sonnambula
La testa riscaldata
La donna ve la fa
Il carretto del venditore d'aceto
Una cosa strana: amor semplice
L'impossibile nel possibile
Il medico a suo dispetto
L'equivoco
L'imbroglione e il castigamatti
L'incantesimo senza magia
I matrimoni a forza
Il torto immaginario

1803

Sopra l'ingannator cade l'inganno
Le virtuose ridicole
La bottega del caffé
Dritto e rovescio
Le due giornate
Teresa e Claudio
Martino carbonaro
Non credere alle apparenze
I ripieghi

1805

Titolo
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Sargino
Un effetto naturale
Vanità e accortezza
Un avvertimento ai gelosi
Il fiore
Guerra con tutti
L'amante anonimo

Amore e destrezza
Il convitato di pietra
La metamorfosi di Pasquale
La notte dell'amicizia
Rocchetta in equivoco
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1804

1806

(5

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Camaccio il ricco e Basilio il povero
La forza dei simpatici
L'accortezza materna
Un buco nella porta
Il pranzo inaspettato
L'amore prodotto dall'odio

87.
88.
89.
90.
91.

Amare e non voler essere amante
Lo stra vagate e il dissipatore
Questa volta la biscia ha beccato il ciarlatano
Orgoglio ed umiliazione
La scelta dello sposo

92.
93.
94.
95.

L'amor vince l'inganno
Pan per focaccia
La sorpresa
Il testamento e seicento mila franchi

I 68. Amor aguzza l'ingegno
69.
70.
71.
72.
73.

r

."

1807

196.
97.
98.
99.

L'amico dell'uomo
Pandolfo e Baloardo
Le metamorfosi
Sapersi scegliere un degno sposo
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Titolo

100. L'uomo benefico

1815

1809

101. Le lagrime di una vedova
102. Molta paura e nessun male
103. L'incognita
104. Il ri tratto del duca
J05. La verità nella bugia

125. Euristea
126. Sigismondo
127. Vittorina

1816

128. C1audina in Torino

1817

129. L'avventuriere
130. La donna di Besssarabia

1819

131. I pitocchi fortunati
132. Don Gusmano

106.
107.
108.
109.
I JO.
J J 1.

Amor non soffre opposizioni
Amore vince lo sdegno
La moglie giudice del marito
Un perfetto ricambio
La terza lettera e il terzo Martinello
Non precipitare i giudizj

W

-i'>-

Titolo

1808

uno

\O

Almo

1811

1812

112. Una fatale supposizione
113. Amor muto
114. La sciocca per gli altri, l'accorta per sé

I 115. L'inganno felice
116. La scala di seta
l] 7. Amore e generosità

18:1.3

1814

I 118. La donna selvaggia
119. Isabella
120. n matrimonio per concorso
121. Il signor Bruschino
122. Il Crescendo
123. Martino carbonaro
]24. La Muta per amore
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Tabella 3

Elenco delle farse per musica di G. Foppa e delle loro fonti letterarie.
LegellJ.da:

VF= Venezia, Fenice
VM= Venezia, S. Moisè

VS= Venezia, San Samuele
VB= Venezia, San Benedetto

):

VL= Venezia, S. Luca
VA= Venezia, S. Angelo
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Titolo

w

Compositore

Teatro

Anno

Fonte leUeraria

Osservazioni

l.

l molinari

Paer

VM

1794

Fu rappresentato "alla francese".

2.

Il matrimonio
improvviso

Paer

VM

1794

Fu rappresentato "alla francese".

Lo spazzacamino
principe

Portogallo

\O

g

~g
a
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Ul

3.

6ii

;o

VM

1794

Der Rauchfangkehrer, oder Die
Rappresentato insieme a Rinaldo
unentbehrlichen Verriiter ihrer
d'Aste di Portogallo come "farsa
alla francese".
Herrschaften, Singspiel di
Auenbrugger / Salieri, Vienna 1781.
Le ramoneur prince et le prince
ramoneur, comédie-proverbe di
Maurin de Pompigny, Parigi 1784.
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4.

Rinaldo d'Aste

Portogallo

VM

1794

5.

l capricci

Trento

VB

1795

Renaud d'Ast, comédie mèlée
d'ariettes di Barré / Dalayrac,
Parigi 1787.

L'opera di Dalayrac fu rappresentata
in italiano (trad. di Giuseppe
Carpani) a Monza nel 1789.

Rl

;;

Titolo

Compositore

Teatro

Armo

Fonte letteraria

6.

Il segreto e l'intrigo
de !la le tre ra

Mayr

VM

1797

Le secret, comédie mélèe d'ariettes Il libretto di Hoffmann fu tradotto
di Hoffmann / Solié, Parigi 1796.
in prosa da Antonio Piazza e
pubblicato a Venezia nel 1797.
In questa versione fu rappresentato
al S. Cassiano il 23/7/1797.

7.

L'intrigo della lettera, Mayr
ossia Il pittore

VM

1797

L'intrigue épistolaire, commedia
di Fabre d'Eglantine (1791),
tradotta come L'intrigo dei biglietti,
ossia Chi più guarda meno vede
(edizione: 1805).

La traduzione di Pietro Andolfati
della commedia di Fabre d'Eglantine
risale al 1805, ma è verosimile
ritenere che circolasse già da
qualche anno in Italia.

8.

Le donne cambiate

VM

1797

Le diable à qua tre, ou La double
métamorphose, opéra-comique
di Sedaine, musique parodiée,
Parigi 1756.
Le diable à qua tre, ou La double
métamorphose di Sédaine / Gluck,
Vienna 1759.

Una farsa in prosa derivata
dall'opéra-comique di Gluck, forse
una traduzione del libretto di
Sedaine, fu rappresentata al
S. Giovanni Grisostomo di Venezia
il 27/12 1798 con il titolo:
La disperazione, ossia Il ciabattino.

Portogallo

w

\O
0\

Portogallo

VM

1798

Probabilmente: Le Masque,
commedia di L. B. Picard (1790).

10. La pianella persa,
ossia La veglia
dei contadini

Gardi

VM

1798

La Matinée et la veillée villageoises, ou le Sabot perdu, comédie
en vaudevilles di Piis e Barré,
Parigi 1781.

11. Fedeltà ed amore
alla prova

Gazzaniga

VM

1798

9.

La maschera
fortunata

Osservazioni

La comédie en vaudevilles di Piis
e Barré fu rappresentata in italiano
a Firenze nel 1789, come attesta
l'edizione del libretto.

:.s:

~
;<l

n

o

:.s:

~
;<l

n
~

Titolo

Compositore

Teatro

Anno

12. Furberia e puntiglio Da Capua

VM

1798

13. llfinto stregone

Gardi

VM

1798

14. L'equivoco in
equivoco

Portogallo

VM

1798

Fonte letteraria

Osservazioni

r

;J>
"O

Al

o

Cl

c::

N

15. La madre virtuosa

Portogallo

VM

1798

Marianne, ou La bonne mère,
opéra-comique di Marsollier /
Dalayrac, Parigi 1796, basato
a sua volta su La bO/me mère,
commedia di Florian, Londra 1786.

Il libretto di Marsollier fu tradotto
in prosa con il titolo: Marianna,
ossia La buona madre, traduzione
di Domenico Bresciani, Venezia,
Stella, 1797.
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16. La principessa
filosofa

Gardi

VM

1799

La principessa .Iilosofa,
dramma giocoso di Sografi
Budrazzi, Venezia, S. Benedetto,
A 1794.
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17. Il maestro di ballo

Paer

VM

;J>

1799
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18. Il muto per astuzia

Da Capua

VM

1799

19. La semplice, ovvero
La virtà premiata

Gardi

VM

1799

o.",
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La buona figliuola, dramma giocoso
di Goldoni / Piccinni, 1760.

:>

<
~

trl
N

;;
20. Non irritare le donne, Portogallo
ossia Il chiamantesi
filosofo

VM

1799

Teatro

Armo

Fonte letteraria

Osservazioni

21. Gli opposti caratteri, Nasolini
ossia Olivo e Pasquale

VS

1799

Si tratta della riduzione in
un atto del dramma giocoso
di Bertati / Nasolini.

22. Il contravveleno

Gardi

VB

1799

Olivo e Pasquale, commedia di
Sografi (edizione: Venezia 1797),
dalla quale deriva il dramma
giocoso di Bertati / Nasolini Gli
umori contrari, Venezia,
S. Cassiano 1798.
Gozzi.

23. L'avaro

Mayr

VB

1799

24. Bandiera d'ogni
vento, ossia
L'amante perforza

Farinelli

VB

1800

25. La sonnambula

Paer

VB

1800

26. La testa riscaldata

Paer

VB

1800

27. La donna ve lafa

Gardi

VM

1800

28. Il carretto del
venditore d'aceto

Mayr

VA

1800

La brouette du vinaigrier,
dramma di Mercier, 1775.

Il dramma di Mercier fu tradottto
da Elisabetta Caminer TUfra
ed edito a Venezia nel 1776.

29. Il medico a suo
dispetto, ovvero
La muta per amore

Gardi

VA

1800

La muta per amore
di Cerilo Orco meno / Mortellari,
Venezia, S. Samuele 1781.
Tratto da Le médecin malgré lui
di Molière.

Traduzione della commedia
di Molière di G. Gozzi:
Il medico a suo dispetto,
Venezia, Novelli, 1756.

Titolo

VJ

Compositore

L'avaro, drammagiocoso di Bertati /
Anfossi, Venezia 1775.
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Titolo

Compositore

Teatro

Amw

30. L'impossibile
nel possibile

Trento

VA

1800

31. Una cosa strana:
amor semplice

Farinelli

VL

1800

32. J matrimoni a forza,
ovvero l consulti
rabbiosi

'..>J

\O
\O

Paganini

VM

1800

33. Il torto immaginario

Nasolini

VM

1800

34. L'imbrogliol1e e
il castigamatti

Mayr

'1M

1800

35. L'incantesimo senza
magia

Gardi

VM

1800

Fonte letteraria

Osservazioni

Probabilmente una commedia
francese non identificata.
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Le mariage forcé di Molière (1664). Traduzione della commedia
di Molière di G. Gozzi:
Il matrimonio aforw,
Venezia, Novelli 1756.
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Capuzzi
36. Sopra l'ingannator
cade l'inganno,
ossia I due granatieri

VM

1801

Le revenant ou Les deux grénadiers, commedia di Alexandre
Joseph Désenne, Parigi 1786.

La commedia di Désenne è stata
tradotta da Elisabetta Caminer TUfra,
come Lo spettro, ossia
I due granatieri, Venezia 1794.
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37. La bottega del caffé

Gardi

VM

1801

La bottega del caffé di Goldoni

Gardi
38. Dritto e rovescio,
ossia Una delle solite
trasfo rmazioni
del mondo

VB

1801

La donna silenziosa, di Ben Jonson.
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Titolo

Compositore

Teatro

Anno

Fonte letteraria

Osservazioni

39. Teresa e Claudio

Farinelli

VL

1801

L'amore irritato dalla difficoltà,
dramma di Giovanni Greppi,
(ed. Venezia 1797), derivato
a sua volta dalla Nannina di
Voltai re e dalla Buonafigliuola
di Goldoni / Piccinni.

Il dramma di Greppi fu
rappresentato a Venezia,
al S. Luca, nel 1786.

40. / ripieghi, ossia
I gruppi al pettine

Grazioli

VM

1801

41. Martino carbonaro,
ossia Gli sposi
fuggitivi

Gazzaniga

VM

1801
:;;:
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Orgitano
42. Non credere alle
apparenze, ossia
L'amore intraprendente

43. Amor aguzza
l'ingegno

Fioravanti

VM

VM

1801

1802

Guardatevi dalle apparenze,
commedia in versi
di Giuseppe Foppa.

Amore aguzza l'ingegno, dramma
giocoso di Marinelli, Napoli 1792.

Nell'Appendice alle memorie
storiche è riportato il titolo
di questa commedia, scritta per
il S. Angelo di Venezia. Esiste
tuttavia anche una commedia
di Bouilly, di cui non viene indicato
il titolo originale, che fu pubblicata
in traduzione italiana come
Le apparenze fallaci, Venezia 1805,
che potrebbe essere stata la fonte
di Foppa.
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Titolo

Compositore

Teatro

Armo

44. Amore e destrezza,
Fioravanti
ovvero I contrattempi
superati dall'arte

VM

1802

45. Il convitato di pietra Gardi

VB

1802

Fonte letteraria

Osservazioni

r;p-

Il convitato di Pietra, dramma
giocoso di Bertati I Gazzaniga,
Venezia 1787.
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46. La metamorfosi di
Pasquale, ossia
Tutto è illusione
nel mondo

Spontini

VM
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47. Rocchetta in equivoco Marinelli

VM

1802
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VB

1803

[Il
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48. Un effetto naturale

Farinelli
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49. Vanità e accortezza

Gerace

VB

1803

La sposa sagace di Goldoni (1758).

50. Guerra con tutti,
ovvero Danari
e ripieghi

Gardi

VB

1803

Guerre ouverte, ou Ruse collfre
ruse, commedia di Dumaniant,
Parigi 1786, poi trasformata
in opéra-comique nel 1788
con la musica di Jadin.

51. Il fiore, ossia
Il matrimonio
per svenimento

Orlandi

VB

1803

tTI
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La commedia di Dumaniant è stata
tradotta da Andolfati col titolo
Guerra apera, ovvero Astuzia
contro astuzia, Firenze, Pagani,
1791 (riedizione: Venezia 1798)
e rappresentata a Venezia, al
S. Giovanni Grisostomo, il 21111798.
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Titolo

Compositore

Teatro

Anno

Fonte leUeraria

52. Un avvertimento
ai gelosi, ossia
La scuola dei gelosi

Pavesi

VB

1803

L'école des jaloux, commedia
di G. Gorini Corio.

53. L'amante anonimo

Pavesi

VM

1803

L'amant anonyme, commedia
della Comtesse de Genlis.

54. La forza dei simpatici, Pavesi
ossia Lo stratagemma
per amore

Verona
Filarmon.

1804

55. Camaccio il ricco e
Basilio il povero

VA

1804

Dussek
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Osservazioni

Vicenza
Eretenio

1804

57. L'accortezza materna Pavesi

VM

1804

58. Un buco nella porta

Gardi

VB

1804

59. L'amore prodotto
dall' odio

Pavesi

Padova
Nuovo

1804

60. Lo stravagate
e il dissipatore

Basili

VF

1805

VB

1805

56. Il pranzo inaspettato Farinelli
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61. Questa volta la biscia Dusseck
ha beccato il
ciarlatano

Titolo

Compositore

62. La scelta dello sposo Guglielmi

Teatro

Armo

VB

1805

Fonte letteraria

Osservazioni

Sapersi scegliere un degno sposo,

Nell'Appendice alle memorie
storiche è riportato il titolo di questa
commedia in versi. scritta per il

commedia di Giuseppe Foppa.

S. Angelo

r

»
"O

63. Il testamento e

Farinelli

VM

1806

L'ambientazione a Marsiglia e i
nomi francesi dei personaggi fanno
supporre che il modello sia una
commedi a o una comédie mélée
d'ariettes francese.

seicentomila franchi

64. L'amor vince

Pavesi

VM

1806

Forse: Les surprises,

ou L' étourdi en voyage

l'inganno

opéra-comique di Kreutzer, 1806.
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L'ambientazione a Marsiglia e i
nomi francesi dei personaggi fanno
suppone che il modello sia una
commedi a o una comédie mélée
d'ariettes francese.
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65. La sorpresa, ossia

Pavesi

VM

1806

Il deputato di grosso
latino
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66. Pan perfocaccia

Aloisi

VM

1806

»

67. L'amico dell'uomo,

Farinelli

VM

1807

:z:
N

ossia Ser Durando
68. Pandolfo e Baloardo, Orlandi

ossia Le nozzi per
l'arme antiche

<
m
m

s;:

VM

1807

Titolo

Compositore

Teatro

A][mo

Fonte leUeraria

69. Le metamOlfosi

Lavigna

VF

1807

Forse: Les Métamorphoses,
di G.E de Saint-Foix (1748).

70. Sapersi scegliere un
degno sposo, ossia
Amor vero e amor
interessato

Pavesi

VF

1807

Sapersi scegliere un degno sposo,
commedia di Giuseppe Foppa.

71. L'uomo benefico

Orlandi

Torino
Carignano

1808

72. Le lagrime di una
vedova

Generali

VM

1809

Le lagrime di ulla vedova,
commedia di Federici (1793).

Osservazioni

Nell' Appendice alle memorie
storiche è riportato il titolo di questa
commedia in versi, scritta per
il S. Angelo
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73. Molta paura e nessun Gerace
male

VM

74. Il ritratto del duca

Generali

VM

1809

75. L'incognita

Farinelli

VM

1809

76. La verità nella bugia Coccia

VM

1809

77. La moglie giudice
de l marito

Generali

VM

1810

78. La terza lettera
e il terzo Martinello

Farinelli

VM

1810

VM

1810
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79. Un pelfetto ricambio Gerace

L'incognita di Goldoni (1751).

Titolo

Compositore

Teatro

AmlO

80. Non precipitare
i giudizj, ossia
La vera gratitudine

Farinelli

VM

1810

VM

1811

Fonte leUeralria

Osservazioni

r

Coccia
81. Una fatale
supposizione, ovvero
Amore e dovere
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82. Amor muto

83. L'inganno felice

Farinelli

Rossini

VM

VM

1811

1812

.j>.

oUl
84. La scala di seta

Rossini

VM

1812

85. Amore e generosità

Pavesi

VM

1812

86. Il signor Bruschino,
ossia Il Figlio per
azzardo

Rossini

VM

1813

ztr1

L'amour muet, ou Le prétendu
prévoyant, commedia di Restif
de la Bretonne (1793).
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L'inganno fortunato, dramma
giocoso di Palo mb a / Paisiello,
Napoli 1798.
L'échelle de soie, commedia
di F.A.E. de Planard,
trasformata successivamente in
opéra-comique, musica
di P. Gaveaux, Parigi 1808.
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Traduzione italiana: La scala di seta,
farsa comica, adattamento di Foppa,
Venezia, 1812.
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La commedia di Alisan de
Le fils par hazard, ou Ruse et
folie, commedia di Alisan de Chazet, Chazet è stata tradotta in italiano
da Foppa con il titolo:
Parigi 1809.
Il signor Bruschino,ossia
Ilfiglio per azzardo, Venezia,
Rizzi,1813.
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Titolo

Compositore

Teatro

AlI1lll1lo

FOll1lte letteraria

87. Isabella, ossia il più
meritato compenso

Generali

VM

1813

Forse: Isabelle du PortLtgal,
OLt L'héritage, commedia
di C. G. Etienne e P. de
Gaugiran-Nanteuil, oppure:
Isabelle et Fernand, opéra-comique
di S. Champein, Parigi 1783.

88. Il Crescendo

Coccia

VM

1814

Le Crescendo, opéra-comique di
Sewrin / Cherubini, Parigi 1810.

89. L'avventuriere

Riccardi

VM

1817

Forse: L'aventurier, opéra-comique
di Catrufo, Parigi 1813.

Osservazioll1li
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Tabella 4
Elenco dei drami giocosi per musica di Foppa e delle loro fonti letterarie.

Titolo

Compositore

Teatro

Armo

Fonte letteraria

Osservazioni
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1.

Le villane Ile astute

Bianchi

VS

o

1786

o

c:::
N

2.

Eugenia

Nasolini

VB

1792

Eugenie di Beaumarchais (1767).

Il dramma di Beaumarchais fu
tradotto da Luigi Pieroni ed edito a
Vicenza nel 1769, quindi a Venezia
nel 1770, 1780 e 1792.
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3.

Amore la vil1ce

Nasolini

VB

1793

n
»

La locandiera di Goldoni.
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4.

5.

DO/'val e Virginia

Gli innamorati

Tarchi

Nasolini e
Trento

VB

VB

1793

1793

Paul et Virginie, comédie mèlée
d'ariettes di Favières / Kreutzer,
Parigi 1791, tratto dal romanzo
omonimo di B. de Saint Pierre.

Gli innamorati di Goldoni (1759).

L'opéra-comique di Favières /
Kreutzer fu tradotto in prosa con il
titolo Paolo e Virgil1ia da Elisabetta
Caminer Turra, Venezia 1794.
Foppa afferma di aver derivato
l'argomento direttamente
dal romanzo di Saint Pierre,
ma ammette che ha dovuto
«ritondere i dialoghi d'un dramma
Paolo e Virginia di autore ignoto»,
molto probabilmente il libretto
di Favières.
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Titolo

Compositore

Teatro

Anno

Fonte letteraria

6.

L'impresario delle
Smirne

Rossi

VM

1793

L'impresario delle Smirne
di Goldoni.

7.

Gli artigiani

Anfossi

VM

1794

Amore artigiano di Goldoni.

8.

Una in bene e una
in male

Paer

Roma Valle

1794

9.

Un pazzo ne fa cento Mayr

VS

1796

Il conte villano, commedia
di D. Somigli.

Roma
Alibert

1799

La fata capricciosa, dramma
giocoso di Bertati / Gardi,
Venezia, S. Moisè 1789.

10. La fata Alcina

Guglielmi
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Osservazioni

Una farsa intitolata Il conte villano
fu pubblicata nel voI. 55 del Teatro
Moderno Applaudito (180 l).
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11. L'equivoco, ovvero Le Mayr
bizzarrie del!' amore

J2. Le due giol'llate

1800

Les Chàteaux en Espagne,
commedia di Collin d'Harleville.

1801

Les deuxjoul'llées, opéra-comique L'opéra-comique di Bouilly /
di Bouilly / Cherubini, Parigi 1800. Cherubini fu tradotto in prosa da
Pietro Andolfati con il titolo:
Il portatore d'acqua, Venezia 1804
(Anno Teatrale, Tomo Vanno I).
In tale forma il libretto di Bouilly
era stato già rappresentato a Venezia,
al S. Giovanni Grisostomo
nel 180 l, con il titolo:
Il venditore d'acqua.

Scala

Mayr
Scala

Traduzione italiana della commedia di
Collin d'Harleville di Giovanni Piazza:
l castelli in mia, Venezia 1798.
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Titolo

Compositore

Teatl"O

Anno

Fonte letteraria

13. Sargino, ossia
L'allievo dell'amore

Paer

Dresda
Hoftheater

]803

Sargine, ou L'élève de l'amour,
opéra-comique di Monvel /
Dalayrac, Parigi 1788.

VF

1805

Amare e non voler essere amante
di Giuseppe Foppa.

14. Amare e non voler
Pavesi
essere amante, ossia
L'abitatore del bosco

15. Orgoglio ed
umiliazione, ovvero
llfortunato ripiego

Generali

VF

1805

-""
o

Probabilmente: La vallité punie,
dramma di Arnaud Berquin, Parigi
1782, da cui è stata derivata l'opera
L'orgoglio avvilito di Romanelli /
Fioravanti, Milano 1803.

Osservazioni

Nell'Appendice alle memorie
storiche Foppa riporta il titolo
di questa commedia in verso, scritta
per il S. Angelo.
Del dramma di Arnaud Berquin
esiste una traduzione italiana
anonima in forma di manoscritto,
conservata presso la biblioteca
del Burcardo di Roma.
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16. Amor non soffre
opposizioni

Mayr

VM

c
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17. Amore vince lo sdegno Generali

Roma Valle

18. La sciocca per gli
Generali
altri, l'accorta per sé

VM

19. Il matrimonio per con- Farinelli
corso, ossia
Avviso al pubblico

VM

:s:
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1813

Il Matrimonio per concorso
di Goldoni.
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Titolo

Compositore

Teatro

AlllIlllIo

lFollllte letteraria

OsseJrVaziolllli

20. La donna selvaggia

Coccia

VB

1813

Mari/de, ossia La donna selvaggia,
dramma tragico di G. Foppa,
Venezia 1807 (probabilmente
basato su Matilde, dramma
di Boutet de Monvel).

Il dramma di Foppa fu rappresentato
a Venezia, al S. Angelo, il
29/]/1800. Esso è riportato inoltre
nell' Appendice alle memorie
storiche.

21. Vittorina

Farinelli

VB

1816

Vittorina, dramma giocoso
di Goldoni / Piccinni, 1782.

22. Claudina in Torino

Coccia

VM

1819

elaudine, novella di Florian
(poi pièce teatrale, edita in questa
forma a Parigi nel 1804).
e/aL/dine, opéra-comique di
Deschamps / Bruni, Parigi 1794;
C/audine de Fiorian, commedia di
Pigault-Lebrun, Parigi 1797.
C/audina in Sciamunì e Claudina in
Torino, commedie in versi di
Giuseppe Foppa.

eia udine de Florian di Pigault-Lebrun
fu tradotta da Giovanni Piazza ed edita
nel 1806 nell'AnlJo Teatrale. Nella primavera 18091a commedia venne rappresentata in francese dalla compagnia
Raucourt al San Moisè.
Della pièce di Pigault-Lebrun esiste
anche una traduzione di Giuseppe
Teppa (Foppa??) dal titolo: e/audina
in Sciamunì, Torino, Morano 1817.
elaudina in Sciamunì e e/audina in
Torino, «commedie di 3 atti del signor
Foppa», vennero rappresentate per la
prima volta a Venezia, al S. Angelo,
22 ottobre 1800. I titoli di entrambe
sono riportati nell'Appendice alle
memorie storiche.

Don Gusmano, commedia in versi
di Giuseppe Foppa.

Nell'Appendice alle memorie storiche
è riportato il titolo di questa
commedia, scritta per il S. Luca.
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23. Don Gusmano

Pavesi

VB

24. / pitocchi fortunati

Pavesi

VB
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GIANDOMENICO ROMANELLl

CITTÀ E ARCHITETTURA TRA RIVOLUZIONE E RESTAURAZIONE:
IL 'CASO' VENEZIA"

Sulla data di inizio del vero, o presunto, 'martirio' di Venezia le opinioni non furono e
non sono concordi: essa coincide con la capitolazione della Repubblica o piuttosto con Campoformio? Ché infatti quella, anche ai primi romantici, apparve più una liberazione che un
asservimento (e non occorre certo riandare al Foscolo o magari al più tardo e forse in ciò
più problematico Nievo, per richiamare alla mente i contraddittori sentimenti che si diffusero con l'erezione in Piazza dell'albero della libertà); certo una liberazione fu - ad esempio -l'abbattimento delle porte del ghetto e l' innalzamento anche in campo del Ghetto Nuovo
dell'amato - quindi anche, in diverso segno, temuto - simbolo rivoluzionario.

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VENEZIA

Nella breve vita della Repubblica Democratica di Venezia (tra il maggio e il novembre del 1797) non si ebbero eventi di grande rilievo in ordine alla situazione architettonica e urbanistica della città: la preoccupazione maggiore della Municipalità provvisoria
fu quella di far fronte alle necessità correnti e usuali piuttosto che di rinnovare le vigenti disposizioni legislative o di impostare lavori di grande mole. I verbali delle sedute della
Municipalità testimoniano tutta una serie di provvedimenti tesi a garantire la normale attività di manutenzione dei rivi o di conservazione della rete stradale. Ci fu un iniziale conflitto di competenze circa l'organo cui spettava provvedere «l'inspezione dei pozzi, sull'evacuazione canali, sui ristauri piazze, stazi pescaria, e mondezza della medesima»: secondo il cittadino Melancini - re latore del comitato di Sanità - il tutto ricadeva nei compiti
di tale comitato, ma anche la Istruzione pubblica e la Salute pubblica ritenevano di aver
qualche cosa da dire in proposito.
I fatti più interessanti appaiono alcune proposte, anche se rimaste ovviamente senza
seguito immediato: un gruppo di queste sono avanzate dal già citato cittadino Melancini

Il presente articolo è già apparso nel volume Venezia Ottocento di Giandomenico Romanelli, edito a
Venezia da Marsilio Albrizzi nel 1990 con il titolo Tra Francia e Austria. 1797-1R05. Si ringrazia l'editore per
averne autorizzato la pubblicazione in questa sede.
0'0
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GIANDOMENICO ROMANELLI

e prevedono, tra 1'altro, di unificare i cimiteri cittadini nella zona delle chiovere a San
Girolamo,' anticipando in ciò di una decina di anni tutta una lunga e polemica vicenda
circa l'ubicazione del cimitero generale della città e che, risolta una prima volta in occasione della visita di Napoleone a Venezia, si ripresenterà in varie forme e con differenti
angolazioni ben oltre la metà dell'Ottocento.

«UNA ESATTA DIVISIONE DEMOCRATICA, PRUDENTE E FILOSOFICA» DELLA CITTÀ

Altra e più curiosa, ma certo più significativa, proposta veniva avanzata in seduta pubblica, a nome del comitato di Istruzione pubblica, il 4 annebbiatore (25 ottobre), dal cittadino abate Collalto, riguardante una <<nuova ripartizione della città».2 La proposta Collalto trova entusiastico appoggio del cittadino Widmann, oltre che nel presidente dell'assemblea, il rappresentante della terraferma Mainardi, e il tutto si conclude fra «molti
applausi» e «gran battimano». L'elaborato del comitato di Istruzione pubblica, illustrata
dal Collalto,3 è un 'ingenua e semplicistica analisi della storia urbanistica di Venezia e, insieme, una proposta di redistribuzione degli abitanti del centro storico oltre che di ridenominazione dei luoghi; esso appare riflettere in termini immediati e, tutto sommato, rozzi, sacri
princìpi dell'Ottantanove e una espressa volontà di riqualificazione e risemantizzazione
del tessuto cittadino in senso democratico; mentre anche nella pratica di applicazione del
progetto vi è un esplicito tentativo di coinvolgere la cittadinanza tutta in un' operazione
che sarebbe potuta forse diventare di assai più ampio significato in ordine alla struttura
stessa della città se solo gli auspici e i propositi di democrazia diretta ventilati dal presidente dell'assemblea (<<se v'è qualcuno che voglia far qualche istruzione topo grafica,
possa farlo») avessero trovato applicazione e le vicende politiche ne avessero dato il
tempo.
È convinzione del comitato d'Istruzione pubblica che, anche nella forma, Venezia conservi testimonianza delle disuguaglianze e ingiustizie sociali subentrate, con l' oligarchia,
a un periodo di fraternità e di pacifica convivenza (<<sempre i primi nostri padri restarono
uniti in dolce pace, conservando l'amicizia, la fede, la giustizia, e che poi a poco a poco
declinarono, e finalmente divennero tanti oligarchi»). L'ingiustizia e l'ineguaglianza
appaiono nella suddivisione degli abitanti nei sestieri e nelle parrocchie: si hanno parrocchie di più che diecimila anime e altre che ne contano meno di un terzo. Ancora: «Il titolo de' sestieri si è reso insusistente ed inutile» perché le ragioni che determinarono tali deno-

I «II citt. Melancini per li comitati di Sanità pubblica Istruzione e Deputazione economica, Legge Rapporto
e Decreto aggiornato sull'abolizione delle tumulazioni di cadaveri nelle chiese della comune e sull'eguaglianza nella forma degli apparati funebri, instituendo un cimitero generale alla pianata delle chiovere a San
Girolamo e destinando quella sola chiesa alle funzioni funerali» (Verbali delle sedute della Municipalità
Provvisoria di Venezia, a cura di Annibale Alberti e Roberto Cessi, Bologna, Zanichelli, 1828-1842, I, 2, p. 251,
Sessione privata, 15 vendemmiatore = ottobre 1797).
2 Si veda Nuovo piano per la divisione di Venezia, [1797]. Per tutta questa vicenda rimando allo scritto qui ampiamente utilizzato - pubblicato da chi scrive sul n. 4 di "Psicon», luglio-settembre 1975.
3 Il testo completo è pubblicato in Verbali delle sedute cit., pp. 433-436.
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minazioni sono ormai scomparse. «Conviene riformar i sistemi delle contrade e delle parrocchie, convien diminuir il numero di queste. Venezia dunque sia divisa in due parti ed
in otto sessioni. Il Canal Grande divida queste due parti. La prima dal lato dell'oriente,
cioè dalla punta di Santa Marta alla punta di Castello, formi una parte che si dirà Orientale, l'altra posta all'occidente si dirà Occidentale. Tutta questa nostra comune sia divisa
in otto sessioni. Ognuno abbia un egual numero di parrocchie, i canali formino i limiti ed
i confini. Le parrocchie abbiano un egual numero di anime, si scelgano per parrocchie le
chiese di quelle contrade, che saranno le più grandi del centro delle sessioni, e saranno
cosÌ diminuite. Si unisca anco la contrada del Ghetto, che da qui innanzi dovrà nominarsi per la contrada della Riunione. Questo luogo prese il nome di Ghetto, perché, allora quando cosÌ fu nominato si gettavano bronzi, poscia fu creduta un' ebraica denominazione, ma
ora si nominerà contrada della Riunione».
Collalto poi continua la sua relazione addentrandosi nella serie di proposte e descrivendo «le sessioni, l'estensione di esse, le sue popolazioni, i suoi confini e le loro denominazioni. Quella sessione che comprenderà Castello e l'Arsenal, come più vicina al mare,
si dirà Marina. Quella, che comprenderà la casa del comune, dove vi saranno le autorità
costituite, sarà nominata la Legge. Quella, che comprenderà i teatri, lo Spettacolo. Dove
sarà compresa la dogana, si nominerà Commercio. Dov'è compreso San Nicolò e Santa
Marta, nel qual luogo stanno i pescatori, sarà detta la Pesca, e l'ultima, che avrà la contrada di San Paolo, nel cui campo si sono i patrioti uniti, dove gli uomini liberi per la
prima volta ed in seguito unironsi, sarà nominata la Rivoluzione. Quindi conchiude leggendo la formula del decreto da prendersi articolato. Un primo articolo sia l'approvazion del piano; il secondo, sia addottata la divisione; il terzo, sia addottata la denominazione, e sia finalmente eletta Commissione per stabilire le parrocchie e distribuir
quantità di abitanti. - Viene molto applaudito».
Widmann, si è detto, accoglie con entusiasmo le proposte che gli sembrano contenere
«una esatta divisione democratica, prudente e filosofica» Ce strappa in ciò la sua parte di
applausi) e, in più, chiede che si stampi il programma e lo si diffonda tra il popolo. Le due
mozioni finali - alle quali presta il suo appoggio il presidente dell' Assemblea - prevedono: «la prima che sia aggiornato a due decadi il piano e decreto sulla ripartizione della comune; e la seconda, che sia stampato unitamente al rame del disegno e diffuso. Battimano»:

4 Con più asciuttezza ma in termini più chiari dà notizia della proposta il «Monitore Veneto»:
«Municipalità. Sessione pubblica 4 annebbiatore (Presidente Mainardi). Collalto offre in un suo ben dettagliato rapporto un nuovo piano di topografica di visione di questa Comune. Fa vedere quanto in una ben regolata
popolar ripartizione sia più facile l'esecuzione delle leggi e più spedita la polizia. Questo piano comprende tre
articoli. 1. Riguarda la divisione della Comune in sezioni, e queste in parrocchie. 2. Propone le regole per organizzarle. 3. Determina il numero delle sezioni e delle parrocchie. Le prime in otto, le seconde in quattro per
cadauna sezione. Applica a ciascheduna delle sezioni la sua parti colar denominazione descritta dalla natura
stessa della località, e de' rispettivi rapporti. Divisa la Comune in due parti, orientale e occidentale, assegna la
topografia, ed i confini di ciascheduna Sezione. Ecco i nomi delle medesime. I. Viveri, a cui sta unita la contrada di Riunione (già Ghetto), 2. Educazione, 3. Marina, 4. Legge, 5. Spettacoli, 6. Commercio, 7. la Pesca, 8.
la Rivoluzione. Dopo alcune discussione viene aggiornato il progetto a due decadi, preso però che debbasi tosto
pubblicarlo colle stampe, aggiungendovi l'annesso rame topografico, onde ognuno possa produrre i suoi lumi
a regolazione del medesimo» (7 annebbiatore anno IV = 28 ottobre 1797).
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Il disegno è semplicistico e ingenuo ma possiede una forte carica etica e ideologica
(a dispetto delle polemiche antidemocratiche del dopo, che vOiTebbero vedere nell'episodio del 1797 solo un fatto di voltagabbana): la «dolce fratellanza» e la «dolce pace»
dei primi padri - regole di vita essendo l'amicizia, la fede, la giustizia - significativamente definiti «uomini liberi», evidenziano a quali fonti attingessero gli estensori del piano;
ma, dato di grande interesse, il comitato di Istruzione ritiene di riconoscere la decadenza e l'involuzione, seDentrate all'età aurea delle origini, sin nelle «sregolatezze e disordini» della configurazione topografica della città. È, lo si ripete, singolare lo sforzo di far
cOiTispondere sul teiTitorio l'ingiustizia rilevabile sul corpo sociale; la trasposizione è meccanica ma è all'origine della revisione semantica e funzionale del complesso urbano di
Venezia. (Il tutto, come abbastanza scontato, rimase sulla carta: nel corso dello stesso mese
annebbiatore Austria e Francia si accordavano a Campoformio sul destino della città lagunare e dei teiTitori del suo ex dominio; non trascurabile traccia di queste proposte sarà
ravvisabile nel programma di concentrazione delle paiTocchie realizzato negli anni del
Regno d'Italia in epoca napoleonica).
L'entusiasmo con cui fu accolta l'esposizione del piano nel!' assemblea pubblica della
Municipalità provvisoria del 4 annebbiatore e la stessa matrice culturale che ne aveva determinata la formulazione, sono spiegabili e trovano giustificazione solo che si risalga indietro di qualche anno nell'atmosfera culturale - ufficiale e più, forse, clandestina - diffusa
nei teiTitori della Serenissima: esemplari l'oblio e la censura circa gli scritti del Lodoli, di
quello che può definirsi il più originale e geniale degli uomini dei lumi veneziani.
Erano però le istanze sociali egualitarie, che apparivano muovere le società segrete di
stampo massonico o i circoli giacobini e filofrancesi, quelle che preoccupavano maggiormente le indagini degli inquisitori. Che ce ne fosse motivo lo dichiaravano senza equivoci le scoperte di logge massoniche in Venezia, a Padova e in altre città della teiTaferma; il
timore di infiltrazioni, dopo l'Ottantanove, di agenti francesi della rivoluzione (donde la
massima di tener chiuse le frontiere ai simpatizzanti della rivoluzione );51e annotazioni degli
Inquisitori di stato,6 alcune condanne. Grande rumore già aveva sollevato la scoperta della
loggia massonica di fio Marin in Venezia: si ebbero roghi di carte e suppellettili, espulsioni, sequestro di materiale vario, processi. 7

5 MASSIMO PETROCCHI, Jl tramonto del/a repubblica di Venezia e l'assolutismo illuminato, Venezia,
Deputazione di storia patria per le Venezie, 1950.
6 Si vedano i lavori del A. BAZZONI, Le annotazioni degli Inquisitori di Stato in Venezia, «Archivio Storico
Italiano», Xl, parte I e parte Il, 1870; ANGELO DALMEDICO, La Massoneria e la Repubblica di Venezia, in strenna della «Rivista della Massoneria Italiana», 1891; FRANCO TRENTAFONTE, Giurisdizionalismo. Illuminismo e
Massoneria nel tramonto della Repubblica Veneta, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1984.
7 Indispensabili, sull'argomento, i lavori del SAMUELE ROMANlN, Storia documentata di Venezia, Venezia,
Pietro Naratovich, 1853-1861, libro XVII, cap. VIII; FABIO MUTINELLI, Memorie storiche degli ultimi cinquant'anni della Repubblica Veneta tratte da scritti e lI1ol11l1Jzenti cOl1lemporanei, Venezia. Giuseppe Grimaldo,
1854, p. 9 sgg.; GIROLAMO DANDOLO, La caduta della Repubblica di Venezia e i suoi ultimi cinquant'anni,
Venezia, Pietro Naratovich, 1855-1857, Appendice l e Il; GIUSEPPE OCCIONI-BoNAFFONS, La Repubblica di
Venezia alla vigilia della rivoluzioneji'ancese, «Rivista Storica Italiana", ottobre-dicembre 1889, p. 719 sgg.;
DALMEDICO, La Massoneria cit.; R. LAZZARINI, Le origini del partito democratico a Padova fino alla
Municipalità del 1797, «Nuovo Archivio Veneto», XL, 1920, p. 45 sgg.; ANTONIO ZIEGER, Penombre fJUlssoni-
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È SU questi umori che germina la «esatta divisione democratica, prudente e filosofica»
del cittadino abate Collalto: le stesse denominazioni dei quartieri non sono alla fine che
l'esposizione di un manifesto da Società di illuminati, visto che in quei nomi sono enumerati i capisaldi di un sistema sociale rivoluzionario compilato con la stessa ingenuità
con cui contemporaneamente si formavano le scritte sui cartigli degli appartati scenici per
le feste civiche alla Fenice: l'educazione porta automaticamente alla rivoluzione e, quindi, alla definizione di una giusta legge; questa comune si reggerà sul commercio e sulla
pesca che, assieme alla marina (strumento di indipendenza e di difesa), garantiranno i viveri; società quindi di liberi ed uguali: a riprova, ecco lo. libertà di riunione, mentre i momenti di vita comunitaria e, insieme, di celebrazione allegorica del nuovo ordine, potranno esercitarsi negli spettacoli (non per niente, il cittadino Selva veniva or ora dali' approntare un
teatro che ben s'adattava - e lo dimostrerà ripetutamente nel tempo - a tutto ciò). Il messaggio allusivo (e cifrato secondo il codice di riferimenti venuti allo scoperto in concomitanza con l'innalzamento in piazza San Marco dell'albero della libertà) che il comitato
di Istruzione pubblica affidava alla Municipalità e al popolo di Venezia si rivela un rebus
topografico e toponomastico: ma anche qualche cosa di più, proprio sulla scorta e alla luce
di una pratica di messa in cifra, di rappresentazione simbolica e di astrazione e universalizzazione dei concetti care ai Liberi Muratori e ai giacobini.
Era questo il primo passo per una revisione ideologica della storia di Venezia fatta attraverso le sue stesse strutture urbane e lo. sua conformazione fisica e sociale, mentre anche
si postulava un nuovo ordine da realizzare attraverso una rifondazione sulla base del
nuovo credo, i cui enunciati sono proprio distribuiti, evocati e rappresentati sul territorio
urbano, attorno alla triade rivoluzionaria liberté (rivoluzione, riunione) égalité (legge, pescacommercio-marina-viveri cioé lavoro)fraternité (educazione, spettacoli) richiamata nella
intitolazione dei quartieri.
Non è per altro da meravigliarsi di tali corrispondenze: i Liberi Muratori erano (non
solo a Venezia: si pensi a Padova, per la quale città possediamo lo studio specifico del Lazzarini) confluiti nelle municipalità e, spesso, ne costituivano il nerbo.

I

PRIMI OTTO ANNI AUSTRIACI

I primi otto anni di dominazione austriaca - ripristinate le magistrature venete - non
mostrano, per il tema che ci riguarda, un benché minimo cenno di vivacità: la situazione
politica - italiana ed europea - nel suo instabile equilibrio pesava certamente quale elemento di stagnazione anche all'interno e nella vita edilizia e urbanistica di Venezia.
Nominato Commissario straordinario imperiale Francesco Pesaro - nelle cui mani gli
ex patrizi giurarono fedeltà e obbedienza all'Imperatore - il conte Oliviero di Wallis prendeva possesso della città il 18 e 19 di gennaio 1798.

che settecentesche, «Archivio per l'Alto Adige», 1934. Oltre ai materiali dell' Archivio di Stato di Venezia (agli
anni), si vedano presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia i Codici Cicogna 2232; 3120/64; 1439/XXX-
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Il primo decreto governativo confermava il Governo provvisorio con le Municipalità
dei distretti ridenominate Rappresentanze distrettuali; ma sono gli 89 articoli della Organizzazione di Venezia promulgati il 31 marzo successivo e firmati appunto dal conte di
Wallis a definire con una certa organicità la fisionomia del governo e del!' amministrazione della città.
«Sopprimiamo, ed aboliamo questo provvisorio centrale governo, tutte le deputazioni
da esso in qualunque luogo e modo dipendenti, tutti i tribunali ... » recitava il primo articolo; nel secondo, mentre si ribadiva ad ogni livello questa ferma volontà abrogatrice (<<sopprimiamo, ed aboliamo l'attuale forma di governo, ed amministrazione del Dogado»)
significativamente veniva proposta la nuova logica, quella per dir cosÌ restauratrice: «il
Dogado sarà d' or'in avanti unito alla città di Venezia nel preciso stato, estensione, e modo,
nel quale era all'epoca del primo gennaio 1796».
«La città di Venezia - è l'articolo IV a decretarlo - col suo Dogado, sarà fino a nuovo
sovrano ordine rappresentata dal Corpo de' nobili patrizj possessori, qual Corpo sarà denominato: Congregazione delegata». Ma il successivo articolo V è quello che, disdegnando
le competenze della Congregazione delegata, abbozza le linee della struttura di governo
cittadina cui spetterà: «Primo. Gli adattamenti, e la manutenzione delle strade e canali della
città, e l'interna polizia delle medesime. Secondo. Gli alloggiamenti, e le fazioni militari,
tanto nella città, quanto nel Dogado [... ]. Terzo. La soprintendenza alle vettovaglie, non
tanto perché sia assicurata l'abbondante loro provvisione, ma altresì perché siano tutte di
qualità salubre [... ]. Quarto. La facoltà di fissare i calmieri sopra tutti i generi, i quali vi
erano sottoposti nel 1796 [... ]. Quinto. L'Imposizione, e conseguente riparto sopra gli estimi della città [... ]. Sesto. La vigilanza nel caso d'incendj, perché non manchino i pronti, e
necessarj soccorsi, al quale oggetto contribuirà l'acquisto delle necessarie macchine idrauliche, e dovrà vegliarsi, che le medesime siano sempre mantenute in una stato servibile
[... ]. Settimo. La congregazione avrà ancora l'incombenza d'invigilare sopra l'illuminazione della città. La Tansa, e Taglione sopra le arti della città, e la vigilanza sopra i traghetti, e sopra le loro discipline».
L'articolo XXIV ripristinava un organo di grande tradizione e prestigio come il Tribunale di sanità e il XXV, invece, creava una apposita delegazione per sovrintendere a
ospedali, scuole, monasteri e pie fondazioni. L'articolo xxvn nominava Andrea Querini presidente del cesareo regio Arsenale, comandante della Marina ex veneta (e di quella imperiale di Trieste) e conservatore dei pubblici boschi. Mutavano considerevolmente
le modalità di svolgimento delle cause nei tribunali civile, penale e mercantile, il tutto
essendo accuratamente e minuziosamente descritto e decretato negli articoli dal XXVIII
al LXXXIX.
Dieci giorni appresso giungeva la nomina dei componenti la Congregazione delegata R

VII; 3058/VJI; 230/1lI e IV e il Ms. P. D. 816/1; P. D. 250 t. 6 (XLVI), ricchi di notizie e di nomi.
8 Sono: Pietro Zusto, prefetto; Z. Francesco Correr; Zuanne Sagredo; Zuanne Pesaro; Bartolomeo
Gradenigo; Filippo Grimani; Alvise Renier; Niccolò Erizzo; Girolamo Querini; Alvise Contarini. (l membri del
Governo provvisorio che venivano così a decadere erano Andrea Dolfin, presidente; Giovanni Bujovich,
Agostino Signoretti, Andrea Fontana, Salvador Marconi, Gio. Andrea Spada, Alvise Pisani, Leonardo
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che risultava, alla fine, suddivisa in quattro sezioni o Dipartimenti; alla prima di queste
sezioni spettava la competenza circa gli «adattamenti, e la manutenzione delle strade e canali della città, l'illuminazione e l'interna polizia»."
La regolamentazione dell'attività edilizia privata (e cosÌ di ogni aspetto commesso all'edificazione, restauro e riatto, rifabbrica, modifica ecc. di case e immobili di
ragione particolare che comportasse un qualche riflesso sulla sfera pubblica: strade e
canali, ponti, collettori, scarichi pluviali, camini in aggetto e cosÌ via) si aveva in un
importante Avviso dedicato alle «Discipline per l'interna polizia» promulgato il 21 aprile 1798.
Si tratta di un documento di non secondaria rilevanza: prima bozza di regolamento edilizio, esso costituisce per vari aspetti - e soprattutto nella logica che lo muove - un momento di passaggio e meditazione tra la vecchia legislazione veneziana e ciò che verrà a costituire - tra qualche anno - il regolamento all'Ornato.
L'ottica principale dell'Avviso mira certo a scongiurare abusi e disordini (secondo
quella che sarà una costante e quasi una filosofia degli anni asburgici); ma affiorano intenzioni più generali di gestione della realtà edilizio-architettonica e di preservazione dei caratteri specifici del volto e degli elementi costitutivi del paesaggio urbano che non vanno sottovalutati.
Per altro verso, la prima sezione della Congregazione delegata iniziò subito un'attività
di qualche consistenza di manutenzione e rinnovamento di strade e manufatti pubblici e
di escavo e pulizia dei rivi interni. Tanto che appare possibile comporre il quadro complessivo degli interventi di grandè e minore mole e impegno: dal rifacimento delle Fondamente Nuove al restauro del litorale di Malamocco, dal restauro delle Beccherie di Rialto a quello delle fondamente di Castello presso la Veneta marina, poi al ponte di Rialto, ai
conventi di San Maffio e San Martino di Murano e cosÌ via. Già nel maggio del 1798, invece, è decretato l'interramento del rio degli Assassini a Sant' Angelo e nel febbraio successo di quello della Pegola a Santa Giustina.
Nonostante queste attività e un tale lavorÌo di manutenzione (che per altro ebbe a
decrescere negli anni finali di questo primo periodo di governo asburgico) la condizione generale di conservazione fisica delle strutture maggiori e minori di Venezia andava
peggiorando e giungeva a toccare livelli preoccupanti di degrado coinvolgendo manufatti pubblici e privati, tanto da provocare ripetuti interventi di polizia urbana, del municipio e del governo. lO

Giustinian, Alvise Mocenigo, Domenico Garagnin).
9 Il 21 aprile del 1798 la Congregazione delegata pubblica un avviso a firma dei deputati Girolamo Querini
e Alvise Contarini, concernente le discipline della sgombero stradale, il deposito delle immondizie, la tutela
dell'integrità del selciato e, quindi, il divieto di servirsi di carri a ruote ferrate ecc. Mentre la Regia commissione camerale, il 14 di settembre, ordina «che tutte le leggi vigenti all'epoca 1 gennaio 1796, riguardanti l'incolumità della laguna, derivate dallo studio ed esperienza di secoli, debbano essere in avvenire pienamente
osservate ed eseguite, e specialmente dai Burchieri e Cavafanghi, sotto le pene comminate dal proclama 3 agosto 1715, ripubblicate il6 marzo 1775".
IO Il 16 giugno 1803, la Congregazione delegata, tramite la Deputazione alla polizia delle strade, lamentava (e ordinava) circa una situazione che appare allarmante: «che invalso di troppo, ed avanzatosi al sommo

- 417 -

GIANDOMENICO ROMANELLI

Con il 24 novembre 1803, una sovrana risoluzione, abolendo la Congregazione delegata e istituendo l'organo denominato Regio capitaniato, gli conferiva competenze anche
sulla illuminazione stradale e sulla manutenzione delle vie e canali (<<sgombro e nettezza»)
oltre che più generali mansioni di controllo delle attività produttive di qualsivoglia
genere (e quindi anche edilizie ed edificatorie) finché una notificazione dellTR. commissario plenipotenziario del 24 maggio 1805 giunge a sistematizzare con regole e ordinamenti di tipo coattivo una materia che si vedeva esser stata lasciata nel disordine e
nell'incuria fino a quel momento" (e alcuni giudizi, subito successivi alla caduta del' amministrazione austriaca, confermano questa impressione e offrono delle testimonianze,
in alcun modo drammatiche, delle condizioni della città).
Interramento dei canali, s'è detto. È stata certamente una delle attività più praticate
nelle vicende urbanistiche della Venezia ottocentesca: basti pensare che in un equilibrio
di estrema delicatezza e di singolare sensibilità, le aree sottratte alle via d'acqua nel solo
ambito del centro storico e solo per guanto concerne l'interramento di canali interni l2
assommavano nel 1889 a una superficie di più di 40.000 metri quadrati. l3 Ne ha indub-

grado il correggibile arbitrio di alcune malviventi ed oziose persone di poner mano nelle pubbliche strade, fondamenta, ponti, ed altre località, di regia appartenenza. danneggiando le stesse e giungendo persino ad asportare, e prevalersi dei pubblici mateliali, con grave danno e pregiudizio della regia cassa, che deve soggiacere a
rilevanti dispendi per il riattamento di dette pubbliche strade, e con inobbedienza e trasgressione delle molteplici veglianti leggi in questo proposito. Non ci sia alcuna persona, di qualsiasi condizione esser si voglia che
ardisca di poner o di far poner mano nelle pubbliche strade, fondamente e ponti, ed altre località sopraddette e
di apportare alle stesse, per qualunque escogitabile motivo o causa, il più minimo pregiudizio o danno, e molto
meno ardisca di asportare, e appropriarsi o vendere la più piccola parte dei pubblici materiali di qualunque
genere, sotto la irremissibile pena di mesi tre di prigione, tanto a quelli che fossero legalmente riconosciuti danneggiatori od asportatori dei pubblici mateli.ali, quanto a quelle persone, di che grado e condizione esser si
vogliano che facessero acquisto dei sopraddetti pubblici materiali che fossero stati asportati, venduti o appropriati, ecc. ecc.» (Sunto Storico, 1871, p. XXXVIll).
Il Ecco il testo della notificazione del 24 maggio 1805: «Con notificazione dell'I. R. commissario plenipotenziario, per provvedere all'oggetto sommamente importante di mantenere solidi e sicuri i fabbricati della
città, borghi e castelli del ducato di Venezia, ed allontanare il pericolo che dalla loro improvvisa rovina risulterebbe per la sicurezza della vita, o delle sostanze dei cittadini e passeggeri, se non se ne intraprendessero in
tempo le necessarie riparazioni; come altresì per ovviare che col deperimento delle sostanze già obbligate all'estimo ed ai pesi dello stato, e con maggior aggravio degli altri contribuenti, si è trovato di prescrivere quanto
segue: I) ogni qual volta che una casa, o stabile di altra sorta, verrà riconosciuto rovinoso e dichiarato tale dietro la perizia d'ufficio, alla quale sarà citato il proprietalio perché possa intervenirvi e farvi i rilievi occorrenti,
si dovrà dall'autorità politica competente prefiggere un congruo termine al proprietario medesimo dentro il
quale immancabilmente eseguir debba le liparazioni che saranno giudicate necessarie; 2) scorso il termine prefisso senza che il proprietario abbia eseguito quanto gli fosse stato ingiunto, la superiorità pubblica passerà
all'alienazione dello stabile, mediante pubblico incanto».
12 E quindi escludendo più ampi interventi, quali quelli relativi alla sacca di Santa Marta, al campo di Malie,
aìla stazione ferroviaria, a Sant'Elena, alla sacca di San Biagio - anch'essi tutti attuati lungo il XIX secolo.
13 È a dire circa un decimo della superficie totale dei rivi interni della città (escluso il Canal Grande e il
canale della Giudecca). Non si intende certo con questo far riferimento a un inesistente equilibrio naturale relativo alla Laguna di Venezia (per la confutazione di questo astratto concetto si rimanda al ricchissimo Dorigo,
1973 - in particolare ai capitoli l, V, VI - ) e, d'altro lato, l'area in questione non riveste alcuna rilevanza in
ordine al regime lagunare. Semmai dal lato tecnico sono questioni di carattere sanitario e di circolazione idrica a essere interessate dalla pratica dell'interramento anche allorché altre ragioni - e anch'esse di natura igienica e di pressante urgenza - ne giustificavano (o apparivano giustificare) l'applicazione. Eliminare le mefiti-
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biamente sofferto inanzi tutto la struttura della città, che ha visto il suo corpo inserimenti
di vie del tutto estranee - nella radicalità e brutalità dell'intervento - al processo e al
carattere di formazione e definizione degli spazi cittadini; ne hanno risentito di conseguenza i rapporti semantici tra le varie componenti dell' organismo veneziano oltre che
quelli funzionali.
Se l'interramento dei rivi non è certo in alcun modo un metodo d'intervento di invenzione ottocentesca,14 essa ha trovato nell'Ottocento - nelle sue esigenze e idealità cosÌ
come nelle necessità pratiche, soprattutto economiche e tecniche, e nelle volontà di semplificazione e omogeneizzazione dei modi di vita urbano-borghesi - il terreno più propizio per attecchire, prosperare e dare i frutti che sono - in termini più o meno microscopici - tuttora visibili.
I caratteri propri inoltre di questi primi interventi (anteriori cioé al periodo napoleonico)
sono da ricercarsi in una assoluta disorganicità e in una pressoché totale assenza di volontà
di inserirne le motivazioni e gli esiti all'interno di un disegno generale di conduzione e
conservazione del corpo materiale - oltre che della coscienza culturale, s'intende - della
città: furono cioé interventi di emergenza e di stretta necessità, tesi alla soluzione di problemi di sopravvivenza animale del complesso veneziano. ls
Altre e ben più gravi erano, almeno nel presente e nell'immediato futuro, le preoccupazioni che assillavano l'amministrazione e l'economia della città: tali comunque da far
sÌ che si tentasse di risollevarne le pesantissime condizioni economiche con il ricorso a
misure e a metodi di commercio estranei - se non addirittura contrari - ai principi in vigore nel!' area di dominio austriaca; misure che poterono far dire: «nel mentre [... ] il protezionismo era la suprema legge economica del tempo, si aprì l'adito, in qualche momento
alle idee di libertà».16
che esalazioni, togliere l'opportunità alla corrente di ammucchiare grandi quantità di rifiuti di ogni genere,
ovviare all'inconveniente dell'interramento per deposito naturale: sono queste le vere e proprie costanti nelle
giustificazioni agli interramenti e nelle continue suppliche di cittadini all' autorità in tal senso.
14 Può risultare utile, a questo proposito, ricordare l'attività in tal senso negli ultimi quarant'anni di vita
della Serenissima. Senza voler con questo equiparare - per qualità e circostanze - gli interramenti, ad esempio,
praticati negli anni precedenti la rivoluzione del 1797 a quelli dell'epoca successiva, il confronto non servirà
tanto a ridimensionare la categoricità dei giudizi espressi sui lavori del XIX secolo, quanto a smitizzzare quelli dei secoli che lo precedettero. (I dati sono tratti dalle Notizie sui litorali ... e modalità tecniche ed economiche per la escavazione, manutenzione e interrimento dei canali ecc., pubblicate dal Comune di Venezia, 1903),
15.2.1754: Atterrazione riello detto delle Lanze a San Gref{orio, (demolizione dei due ponti ecc.). 9.12.17735.1.1774: l'io del Baf{attin (angusto, proposta di atterrarlo), 19.8.1775: lnterrimento l'io detto il Persemolo
(nella contrada di San Cassiano). 5.1.1776: Otturazione l'io San Patemian. 19.9.1776: l'io di Barbafrutarol (in
Santi Apostoli, escavo totale coprendolo di un volto di pietra a livello della fondamenta come si è esperimentato con buon esito in altro sito). 5.10.1776: Escavo l'io detto di Carampane (e suo coprimento con volto di pietra, salizato di macigno pel tratto che conduce al campiel del Bonol1lo). 23.1.1778: Otturazione riello detto di
Riva di Biasio. 26.7.1779: Decreto senato per otturazione rivo dei Savoneri a San Polo. 1.6.1782: Interramento
parziale l'io della Mandolina (tra le contrade di San Benedetto e di Sant'Angelo). Fonte di queste notizie è un
registro Decreti per escavazione dei rii dell' Archivio del Municipio di Venezia (1897 n. 14979-6053).
15 Può esser testimonianza di ciò la semplice constatazione che su 6 milioni e 273.000 ducati costituenti le
spese (e le entrate, visto che il bilancio del governo democratico si chiuse in parità) della Comune, solo l'irrisoria somma di circa 17.500 ducati fu destinata al mantenimento delle strade e dei canali (Verbali delle sedute
cit., 2, p. 607 sgg.: «Entrate e spese del governo democratico»).
16 ALBERTO ERRERA, Storia e statistica delle industrie venete e accenni alloro avvenire, Venezia, Antonelli,
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Non occorre ricordare come le colpe di tutto fossero attribuite ai pochi mesi di democrazia: i fatti però smentiscono tali frettolose accuse e, nonostante gli sforzi (anche se non
tutti sinceri e certo non omogeneamente e consapevolente inseriti in un, almeno approssimativo, programma economico), la stessa introduzione di pratiche di commercio liberistiche «non esercitò una seria influenza sulle industrie» visto che «le gravi preoccupazioni politiche tramutarono le migliori provvisioni industriali in un pretesto a raggiungere più
facilmente uno scopo da quello che si annunciava: e i veneti si videro accarezzati dai principi di libertà, o dal protezionismo, a seconda della varia ragione di stato».17

COMMERCIO E PORTO FRANCO. FILIPPO IACOPO TOMMASINI

Le cause della decadenza avevano le loro radici in anni che precedevano abbondantemente la caduta della Serenissima e l'istituzione della Repubblica Democratica: soprattutto la spossatezza e la inadeguatezza delle strutture di commercio e la miopia di una
classe politica del tutto sclerotizzata nei suoi privilegi e incapace di riprendere uno sforzo espansivo che solo avrebbe permesso la sopravvivenza, non soltanto economica, dello
stato veneziano, facevano sì che i tentativi di inversione di questa tendenza avessero a
scontrarsi e a soccombere nei confronti della resistenza oggettiva di un corso economico irreversibilmente declinante.
Anche questi tentativi di riprendere quota e di rivitalizzazione paiono, nella migliore delle
ipotesi, largamente velleitari e si pongono quasi costantemente a un livello che potrebbe approssimativamente dirsi di sovrastruttura: tipico è il lungo dibattito sull'opportunità dell'istruzione del porto franco o, quanto meno, della ristrutturazione della dogana in forma di dogana di
transito (con i conseguenti benefici daziari a ciò connessi); Alberto Errera, valutandone in prospettiva storica i pro e i contro, arrivava infatti a concludere; «In generale è noto che il porto
franco può giovare o nuocere a seconda degli uomini che sappiano trarne partito» .18 E non solo
degli uomini, s'intende; a Venezia ciò che maggiormente ostacolava lo sperato decollo (che si
verificherà - solo parzialmente, e in modo del tutto diverso - col regno italico prima e colla
successiva dominazione austriaca) era una diffusa convinzione di provvisorietà indotta, oltre
che dal duplice avvicendamento politico e istituzionale, dalla più generale condizione politico-militare europea e dalla mai abbandonata speranza di restaurazione della Serenissima
Repubblica. Speranza questa blandita e in qualche modo alimentata dai continui ed espliciti
richiami da parte di ordinanze, editti e proclami alla legislazione veneta, anzi, dalla sua pressoché totale reintegrazione (seppur provvisoria e in funzione abrogativa del povero, e impotente ormai, spauracchio della legislazione e ordinamento amministrativo democratico-giacobino); richiami e reintegrazioni insistentemente fatti dall' Austria sin dai primissimi giorni che
seguirono l'ufficiale passaggio di consegne a seguito di Campoformio e Presburgo.

1870, p. 48.
17 lvi, p. 182.
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La crisi economica, si diceva, aveva radici ben più profonde e tali comunque da coincidere con quelle della crisi politica: le incertezze della politica commerciale che già minavano l'economia veneziana alla metà del XVIII secolo - come è stato di recente ribadito!9
- apparivano sufficientemente chiare agli stessi preposti al commercio veneziano tanto che
i Savi alla mercanzia potevano nel 1768 scrivere «in presente [il commercio] cammina per
azzardo, tutto smembrato e senza alcuna sistematica direzione»'o e, alcuni anni prima, il
doge Marco Foscarini, chiaramente in assenza di più sicure indicazioni, si era arroccato come è noto - su una significativa posizione di difesa a oltranza - e quindi perdente - invitando a «impedir le novità perniziose e a lassar le cose come le sta».'!
Quello che l'Austria si trovò tra le mani dopo Presburgo era soltanto il malandato fantasma di quella Repubblica sulle cui finanze, flotta, rete di interessi, territori essa già da
tempo aveva sperato di stendere il suo dominio, mentre anzi diveniva un fastidioso conflitto interno la ormai annosa concorrenza tra Venezia e Trieste e la conseguente necessità
di comporre gli interessi del porto giuliano che si andava sempre più affermando con quelli declinanti del porto lagunare.
S'è accennato che da molti fu visto come una vera e propria panacea l'istituzione del
porto franco: di questa linea si fece logicamente interprete vivace il ceto mercantile e imprenditoriale (riunito poi nella Camera di commercio, quando questa con decreto napoleonico
del febbraio 1806 fu istituita) che peccò comunque, a detta dell'Errera, o di eccessiva prudenza (e quindi scoramento) o di scarsa pazienza e fiducia nelle vie normali secondo le
quali l'imprenditore e l'economia di una regione possono conseguire risultati apprezzabili e sicuri. n Filippo Jacopo Tommasini, nel 1801, affrontava in un suo scritto 23 il difficile problema del come «sottrarre il commercio e la marina ex veneta da ulterior decadenza» e avviarli alla universalmente desiderata espansione: i termini di partenza testimoniano cioè l'avvenuta ufficiale acquisizione del grave decadimento dei due fattori principali
della floridezza veneziana nei precedenti secoli (commercio e marina) con parole estremamente chiare sin dalle prime righe (<<Dna deplorabile esperienza ci mostra, che per le
disgraziate politiche vicende dell'Europa, e particolarmente dell'Italia, il commercio della

Ivi, p. 751.
F. ZAGO (a cura di), L'archivio storico della Camera di Commercio di Venezia, Venezia, 1964.
20 Archivio di Stato di Venezia, Savi alla Mercanzia, Scritture, registro 182, c. 75; 6 maggio 1768 [citato
in ZAGO, L'archivio storico cit.).
21 EMILIO MORPURGO, Marco Foscarini e Venezia nel secolo XVIII, Firenze, Le Monnier, 1880, p. 273
[citato in ZAGO, L'archivio storico cit].
22 ERRERA, Storia e statistica cit., p. 743 sg.
23 FRANCESCO JACOPO TOMMASINI, Rljlessioni sommarie d'un negoziante sul //lodo di sottrarre il com18

IY

mercio, e la Marina ex Veneta da ulterior decadenza e sui mezzi di condur l'uno e l'altra a considerabile
ingrandimento, Venezia, s.e., 180!. Tommasini afferma di aver già considerato l'argomento in un suo scritto
del 1798 - dove aveva difeso l'opportunità di ridune Venezia in porto franco - e di partire dalle osservazioni che la Commissione mercantile aveva su quello prodotte (pure nel 1798) al Regio commissario Giuseppe
Pellegrini. Per notizie sintetiche, ma di estrema ricchezza, sul problema generale del porto franco in Venezia
(sua opportunità e sua eventuale ubicazione) è utilissimo lo scritto di Giovanni Casoni riportato dal Cicogna
nel quarto dei suoi volumi delle Inscrizioni Veneziane alla nota 343 relativo alla chiesa di San Giorgio
Maggiore (EMANUELE CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, Venezia, G. Orlandelli, poi l'autore, 1824-1853,
IV, pp. 391-396).
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città di Venezia va sempre più decadendo, non dico dal rango di preminenza, che in passato godeva, ma dalla presente ristretta mediocrità»).
Tommasini quindi vede la salvezza nella istituzione del porto franco per ragioni molteplici: innanzi tutto esso, attirando «le produzioni ed ogni sorta di mercanzie dall' estero», consente «al principe il beneficio del dazio di transito, ai negozianti quello della pro vvisione d'entrata e di sortita, ai sensali la loro senseria, e ci guadagnano pure li peatteri,
facchini, bottari, legaballe, barcajoli, e molti altri manovali e popolari. Inoltre l'importo
ed esporto delle merci per transito alimenta vantaggiosamente la marineria, e molt'altra
gente di mare, e bisogna osservare, che tutti questi profitti sono guadagnati sul forestiere». Achi obiettava che la costituzione del porto franco a Venezia potesse in qualche modo
creare rivalità con Trieste (già dal tempo deIl' «immortale Maria Teresa» città franca), Tommasini ribatteva identificando con apprezzabile correttezza un'area di gravitazione privilegiata su Venezia costituita da Lombardia, Tirolo e Svizzera (mentre quella di competenza
triestina gli sembrava essere l'Ungheria, l'Austria ecc.), identificava cioè l'entroterra naturale - necessario e sufficiente - a che la dimensione portuale della città potesse risultare
apprezzabilmente fruita e, magari, esaltata.
L'acquisita portata territoriale del problema portuale veneziano si evidenziava con
chiarezza agli occhi del Tommasini in un momento in cui la città aveva allentato i suoi
legami col proprio naturale entroterra in forza di una radicalmente diversa distribuzione e
aggregazione territoriale e amministrativa, nel momento cioè in cui Venezia, da capitale
di un vasto stato ad essa proteso e in funzione di essa organizzato, diveniva una delle città
di un articolatissimo sistema politico ed economico; passaggio che dové certo apparire ancor
più doloroso e carico di negative conseguenze se considerato in unione, e quale epilogo,
di una serie di concause che avevano, nelle ultime epoche di indipendenza della dominante,
portato al suo indebolimento e alla sua progressiva rovina.
Iniziava anche con questi primi anni austriaci una pressione amministrativa affatto nuova
per la città lagunare: le interminabili trafile burocratiche, le richieste di permessi, finanziamenti, benestari da un governo centrale lontano e, di volta in volta, indifferente, disinformato, ostile circa le cose veneziane, fu altro dei molti fattori che contribuirono all'instaurarsi del clima di apatia, di stanchezza, di pesantezza in genere nella conduzione dei destini di una città sopravissuta a se stessa.
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L'IMPRESA DELLA FENICE TRA REGIME NAPOLEONICO
E RESTAURAZIONE

«Quest'jmpresa che a tanti fa gola, credendola un pozzo d'oro, io la ritengo rovinosa,
per le forti esigenze della presidenza, non disgiunte da quelle del pubblico [... ]». Così si
esprimeva nel 1839, dopo un'esperienza pluriennale, l'impresario Alessandro Lanari. 1 Il
suo parere avrebbe potuto essere condiviso da altri impresari sin dalle prime stagioni del
teatro. I soci proprietari della Fenice (rappresentati dalla presidenza), infatti, erano ben decisi a mantenerne il primato e quindi lo 'sfarzo' delle stagioni d'opera e di ballo, secondo
precisi criteri materiali, anche se la capienza del teatro era notevolmente minore rispetto
ai due che sarebbero stati, dal periodo napoleonico in poi, i suoi principali rivali, la Scala
di Milano e il San Carlo di Napoli.
Secondo la stima del Lanari, in una normale stagione di carnevale alla Fenice si poteva contare su un introito di poco superiore a lire austriache 95.000 (L. il. 83.000), mentre
la sovvenzione (<<dote»), allore sulle L. il. 100.000-130.000, non bastava a far fronte alle
spese e avrebbe dovuto essere aumentata; sempre secondo Lanari, il marchese Pallavicini, impresario precedente, avrebbe perso in tre anni L il. 261.000. Sin dalle primissime
stagioni del teatro si erano avute in alcuni anni perdite consistenti. L'impresa di un teatro
siffatto, insomma, pur avendo qualche possibilità di guadagnare, correva sul filo del rasoio.
La 'dote' data all'impresa, ricordiamo, consisteva in una somma prelevata dal canone
che i soci proprietari del teatro votavano ogni anno, sia per finanziare la successiva stagione sia per far fronte a spese d'ufficio, all'ammortizzazione del debito, e agli interessi
su di esso. I soci erano generalmente in sintonia con la presidenza (commissione direttiva) che trattava per conto della società con eventuali impresari di spettacoli (spesso, alle
riunioni, mancava il numero legale, ostacolo raggirato con una apposita risoluzione); talvolta però, in periodi di disagio economico, non accettavano né la cifra proposta per il canone né altre condizioni proposte dalla presidenza. Poteva anche rivelarsi difficile trovare
soci disposti a farsi eleggere presidenti. Secondo un' antica abitudine, poi caduta in disuso nel periodo della Restaurazione, un socio poteva pagare una parte del canone rinunciando alI' uso del palco per la stagione; l'impresa avrebbe quindi potuto usufruire del palco

1 Lettera

di Alessandro Lanari a Benedetto Merelli, 9 gen. 1839, Firenze, BibI. Nazionale, Carteggi Vari 3961l5.
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dandolo in affitto. Tuttavia, se la stagione era sfortunata il palco non trovava acquirenti
tutte le sere o comunque non al suo prezzo teorico.
Dal 1797 al 1824 circa il teatro risentì degli effetti di fenomeni comuni a tutta l'Europa - guerre quasi ininterrotte e fiscalità e inflazione giunte a livelli inauditi (con punte inflazionistiche estreme verso il 1798- I 80 l e il 1810-1812, anni questi ultimi di travolgente
crisi economica). Venezia fu inoltre colpita fin dal 1806 dal blocco continentale, con conseguente rovina del commercio, dalle gravi 'insorgenze' del 1809 in terraferma, dalla perdita dello status di capitale e dal crollo del traffico turistico. Seguire l'andamento delle stagioni alla Fenice è purtroppo reso difficile dall'incendio che, molti anni fa, distrusse nell'archivio del teatro gran parte delle carte riguardanti gli anni 1808-1818. Si possono non
di meno trarre indicazioni dalla cronologia degli spettacoli e dalla documentazione superstite. 2
La cronologia dimostra quanto era considerato importante, in un teatro come la Fenice, dare nella stagione di rappresentanza, quella di carnevale, solo opere serie e preferibilmente due opere serie del tutto nuove. Ne troviamo conferma, sulla tavola annessa, nel
carnevale del l 800 (cioè dopo le vittorie austro-russe e prima del capovolgimento di
Marengo), in quelli degli anni 1802-1805 (anni di pace, meno l'ultimo), nel 1808 (altro
anno tranquillo per Venezia), negli anni 1812-1813 (quando, pur mantenendo il criterio
delle due opere nuove, si economizzò quasi sicuramente sui cantanti, meno prestigiosi del
solito) per continuare ininterrottamente nelle prime stagioni della Restaurazione (18151821). Invece ci si accontentò di dare un'unica opera nuova (più una o due già date altrove) nei carnevali del 180 l, 1806-1807, e 1806-18 IO, tutti anni nei quali la guerra o le sue
conseguenze pesavano su Venezia, mentre nel 1811 (profonda crisi economica) e 1814 (ultimi mesi della guerra) si dovette rinunciare alla stagione. Nel 1822, quando nessun impresario volle accettare l'incarico per il carnevale del 1823, i soci si rifiutarono di approvare
un progetto di risparmi che avrebbe compreso un' opera non del tutto nuova (risulterà essere il Maometto li di Rossini; il progetto venne infine imposto dal governo in mancanza di
persone pronte ad assumere la presidenza). I soci, in ogni modo, si ostinavano a voler dare
in carnevale solo l'opera seria, spesso, in quegli anni, denominata 'dramma eroico'.
Altra spia di cedimento economico è l'arrivo alla Fenice, non in tempo di carnevale,
di generi considerati meno nobili, cioè l'opera buffa o semiseria e la farsa in un atto, con
cantanti meno prestigiosi e pagati meno (talvolta scritturati anche per l'opera seria, come
nel carnevale 1806). Si palesò nelle tre stagioni dalla primavera J805 al carnevale del 1806,
disastrose per l'impresa Bertoja che fallì e dovette essere rilevata dalla società, mentre l' Austria perdeva la guerra e Venezia veniva annessa al Regno d'Italia. Nella riunione del 28
gennaio 1805, il socio Giacomo Grimani prese posizione contro 1'opera buffa, in quanto
indecorosa per il teatro, ma la votazione a favore fu di 59 a 21. Ci vollero tre votazioni, il
29 aprile 1806, prima che i soci accettassero di far fronte al debito di Bertoja. Nel 1807,

2 La discussione che segue si basa su MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il teatro La Fenice. Cronologia
degli spettacoli, Venezia, Albrizzi, 2 voll. 1989-1992; Venezia, A[rchivio del] T[eatro] La F[enice], Processi verbali convocazioni bb. 2, 3, Sussidio comunale bb. 1-3; A[rchvio di] S[tato,] V[enezia], Prefettura dell' Adriatico
b. 87, riservati b. 27.
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dopo le stagioni di carnevale e primavera, l'impresa si lamentò della rinuncia di 117 soci
ai loro palchi o frazioni di palco, che non poterono essere rivenduti se non sottoprezzo. 3
La crisi economica, insieme al debito già contratto, pare aver determinato sia il ricorso a
generi meno prestigiosi dell' opera seria, sia la rinuncia a essi dopo la primavera del 1808.
Altra influenza fondamentale sull' andamento delle stagioni fu il gioco d'azzardo, abbinato ali 'impresa del teatro e ripristinato a Venezia, appena dopo l'annessione del 1805-06,
come contemporaneamente a Napoli e già dal 1802 nel regno d'Italia. Chi scrive ha pubblicato uno studio dettagliato sulla questione. 4 Basti dire che il gioco, imposto dal governo per colmare un po' della voragine finanziaria aperta dalla guerra sfruttando l'occasione offerta dalla guerra stessa (la presenza di grosse guarnigioni e di fornitori degli eserciti con soldi in tasca), fu conditio sine qua non per assicurarsi lo 'sfarzo' dell'opera e del
ballo grande, specie alla Scala e al San Carlo. A Venezia si può pensare che i proventi del
gioco abbinato all'impresa della Fenice, tutt'al più evitarono chiusure e cedimenti ancora
più marcati di quelli che si verificarono. Un'espressione adoperata nel 1814 dall'ente
municipale incaricato di riscuotere sull'introito dei teatri una tassa a favore dei poveri del
12,5% - «sussistenti le attuali conseguenze della guerra marittima», era pronto a una transazione5 fa capire che a Venezia i proventi del gioco potevano funzionare come dote supplementare ed essenziale, ma non consentivano i lauti guadagni e tanto meno lo 'sfarzo'
della Scala e deI San Carlo.
Alla Fenice, tutte le stagioni d'opera dalla primavera del 1807 al carnevale del 1812
vennero prese in appalto da impresari del gioco d'azzardo e, fatta una sola eccezione, dal
gruppo di biscazzieri che in gran parte d'Italia deteneva il monopolio ufficiale del gioco,
con a suo capo Domenico Barbaja, il cui rappresentante a Venezia, nei primi anni del regime napoleonico, era Carlo Balochino. L'eccezione, nel carnevale del 1809, fu rappresentata da un gruppo ancora meno raccomandabile, diretto dal pregiudicato Antonio Vigani
e dall'ingegnere, rivelatosi finanziariamente debolissimo, Andrea Vimercati; questo gruppo era subentrato all' appalto dei giochi offrendo una somma di cui non potè pagare nemmeno la metà, e anche alla Fenice, in un periodo di guerra e 'insorgenze', accusò perdite
di L. it. 70.000 su spese di L. 120.000. Quindi tornò in carica il gruppo Balochino, ma dopo
la grande crisi del 1810-12 il monopolio giochi del Regno d'Italia fuori Milano (nel quale
monopolio intanto era stato integrato quello di Venezia e del Veneto) rendeva sempre meno:
nell'autunno del 1813 venne appaltato, prima per tre quarti, poi per poco più d'un quarto
della somma già pagata nel 1810-1812. Nel frattempo l'impresa del carnevale 1813 (la sta-

J L'impresa, con l'approvazione del prefetto, chiese un risarcimento, ma il ministro dell'Interno (al prefetto, 2 nov. 1807) rispose che si rivolgessero ai tribunali.
4 JOHN ROSSELLI, Governi, appaltatori e giochi d'azzardo nell'Italia napoleonica, «Rivista Storica Italiana», XCIII, 1981, pp. 346-383. Le notizie riguardanti la Fenice si trovano nell' A[rchivio di] S[tato], M[ilano,
parte moderna) e nell' A[rchivio) S[torico) C[ivico di] M[ilano), entrambi nelle serie Spettacoli Pubblici, oltre
che nelle fonti citate alla nota n. 2.
5 Processo verbale della seduta della Congregazione di Carità [... )30 agosto 1814, ASV Presidio di Governo 1814, b. 27, n. 1704. Il teatro era quello di San Moisè, la cui chiusura nel carnevale del 1814 veniva attribuita al peso della tassa.
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gione in cui trionfò il Tancredi di Rossini) era stata diretta dal mecenate marchese E Cavalli, l'unico fra gli impresari di questi anni a non essere, che si sappia, membro o prestanome dell'impresa dei giochi (il Bertoja, in carica fino all'arrivo a Venezia dei biscazzieri,
era un impresario del tipo tradizionale, ex violoncellista di Haydn a Eszterhaza, che suonava ancora nell'orchestra della Fenice).
Il motivo per cui la società accettò che un gruppo di biscazzieri, cui era già stato concesso il monopolio dei giochi a Venezia, ottenesse poi anche l'impresa degli spettacoli venne
spiegato ai soci il 18 marzo 1806: «riscaldati si li giuochi [a Venezia fuori della Fenice],
erano questi la causa motrice del danno del teatro [... ] senza di questi condotti nel Teatro
medesimo, ad imitazione d'altri della nostra Italia, era deciso della sorte di esso», tanto
più perché le ingenti perdite sul carnevale 1806 «minacciavano la falligione del Teatro»;
l'impresa dei giochi aveva minacciato, se non avesse ottenuto una risposta immediata, di
«trasportarli» altrove, insomma, aveva ricattato la presidenza. I soci confermarono l'accordo per i giochi (a 44 voti contro 16, con 5 astenuti) ma rifiutarono a grande maggioranza un' offerta anonima, forse proveniente dal gruppo Barbaja-Balochino, di aprire il teatro quasi tutto l'anno con spettacoli di prosa oltre che con l'opera. Successivi negoziati fra
la presidenza e l'impresa dei giochi sul canone d'affitto portarono infine a un accordo che
attribuiva al gruppo Balochino anche l'impresa delle stagioni d'opera e ballo, ma a questo punto s'interrompe la documentazione e non si conoscono i patti precisi.
Si sa comunque che a Venezia come a Milano «la plincipal condizione» del contratto
per l'impresa del teatro era che fosse abbinata a quella dei giochi, almeno fino agli ultimi
difficili anni J812-1814. Questo perché i giochi fornivano, in effetti, una dote in più, ma
soprattutto perché il teatro sarebbe stato rovinato se i giochi fossero stati concentrati altrove. Tale concentrazione avvenne nel J807 -1808 quando il vicerè Eugenio, turbato all' idea
di giochi d'azzardo autorizzati in cinque ridotti veneziani oltre che nel gran Ridotto a San
Moisè, e anche spinto dal «languore» dei giochi stessi, decise di concentrarli tutti in un
locale, che per scelta dell'impresa fu il Ridotto a San Moisè. In seguito, dietro i reclami
della società proprietaria della Fenice, il vicerè finÌ per autorizzare i giochi nel teatro durante le ultime lO sere del carnevale 1808, per poi concentrarli alla Fenice nel successivo
contratto.
Dopo la vittoria alleata della primavera 1814 il comando austriaco vietò i giochi in tutto
l'ex-Regno d'Italia (come erano già stati vietati in Lombardia da Giuseppe II nel 1788),
provocando così per la Fenice (come per la Scala) una crisi che sarebbe andata avanti un
decennio. Ad approfondire la crisi fu la depressione agraria che accompagnò e seguì la
fine delle guerre: a qualcuno l'inflazione aveva giovato, ma la caduta dei prezzi fu un disastro per i proprietari terrieri, allora maggioranza dei soci della Fenice. Si era già inasprito, dal 1806 in poi, il problema di far pagare il canone ai soci morosi: la presidenza spiegò
al prefetto che non poteva più appellarsi, come sotto la Repubblica, ai Capi del Consiglio
dei Dieci o ai Censori perché i soci venissero «sommariamente obbligati ad adempiere il
[sic] loro dovere», insomma non poteva più utilizzare la vecchia rete di rapporti fra membri dell' aristocrazia dominante; doveva ormai passare per i tribunali normali, lenti e costo-
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si, e contrarre ulteriori debiti. 6 I soci inoltre erano sempre meno disposti a pagare il canone di L. ven. 200.000 (L. it. 102.000) fissato nel 1800 e di nuovo nel 1805 per ammortizzare il debito. Non siamo informati sui canoni fissati dal 1808 in poi, ma il 21 dicembre
1820 i soci votarono per limitare il canone in avvenire a L. il. 30.000 per la dote e 6.000
per le spese, e negli anni successivi tentarono di attenersi a questa cifra o poco più. Ormai
speravano chiaramente nell'aiuto comunale, cioè governativo.
Già nel 1815 il nuovo governo lombardo-veneto aveva fatto alla Fenice una serie di
agevolazioni: concesso il manopolio dell' opera seria e del ballo grande oltre a quello del
ridotto mascherato (con giochi, beninteso, non più d'azzardo), ridotta per la sola Fenice
la tassa a favore dei poveri dal 12,5 al 6%, elargito dalla Congregazione Municipale un
sussidio che nel 1819-1820 venne aumentato da L. it. 32.000 a 33.832; nel 1821 il sussidio venne portato a L. it. 44.000, e sarebbe infine arrivato nel 1828, sempre dietro ordine
del governo e malgrado le proteste del Comune, a L. 70.000. Insomma, il governo (come
del resto a Padova, a Milano e in altre città) curò l'opera di rappresentanza facendone pagare i costi, anziché ai soli giocatori, alla popolazione tramite il dazio; mentre i soci proprietari
deIIa Fenice, in anni passati ben decisi a mantenere la loro indipendenza dal governo (nel
1800-1805 la loro insistenza per farsi pagare il prezzo di due palchi requisiti dal governo
austriaco e dall' autorità militare era infine stata accolta da Vienna, solo per esser poi
respinta dal nuovo governo napoleonico), 7 si dovettero adattare a dipendere finanziariamente, e fino a un certo punto nelle loro scelte artistiche, daII'autorità governativa, specie
dal rappresentante imperiale e dal podestà.
Intervenne tuttavia un periodo difficile di almeno nove anni prima che la Fenice trovasse un assesto finanziario (e quindi artistico) tale da soddisfare i soci e convincere gli
impresari ad allestire stagioni con lo 'sfarzo' richiesto. La vicenda esula dal periodo studiato in questo convegno; ne diamo un rapido sunto, basandoci anche sulle contemporanee vicende della Scala, meglio documentate. In entrambi i teatri pareva quasi impossibile aumentare il canone pagato dai palchettisti, i quali aIla Fenice rifutarono anche un
aumento del prezzo d'ingresso (da L. it. 2 a 2,50), prima per il 1823 e poi per il 1824, mentre sembrava quasi altrettanto inconcepibile ridurre lo 'sfarzo', considerato (alla Scala) essenziale per non «allontanare dal teatro la copia degli amatori».8 I candidati all'impresa del
teatro, spesso, alla Fenice come alla Scala, membri del noto gruppo di ex-biscazzieri (in
particolare Balochino e Giuseppe Crivelli), si barcamenavano tentando di ridurre, nei contratti, le pretese dei proprietari, oppure si ritiravano (come Crivelli nel 1822 dopo un anno
solo d'un contratto quinquennale) rendendo necessaria la gestione diretta, a ragione considerata dispendiosa.
Osserviamo lo strascico della costosissima stagione rossiniana del 1823, quella della

La presidenza al prefetto, 18, 30 dico 1806, ASV Prefettura dell' Adriatico b. 26.
La presidenza al prefetto, 24 nov. 1806, ibid. Il nuovo governo italiano pagò tuttavia per il proprio palco,
anche se il direttore generale di polizia Pierre Lagarde si rifiutava di pagare per il suo: corrispondenza tra la presidenza e il prefetto, 22, 26 dico 1806, ibid., il prefetto al notaio pubblico Todeschini, 20 ott. 1808, ivi, b. 173.
8 Verbale della Commissione degli II. RR. Teatri, Milano 21 feb. 1821, ASCM Sp. P. b. 60/2.
6

7
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Semiramide, gestita in economia. Per molti anni la presidenza aveva tenacemente mantenuto la pretesa di indicare direttamente i cantanti da scritturare. Nei negoziati per l'impresa del 1824 Balochino tentò di cancellare tale pretesa, dando tutt' al più alla presidenza la facoltà di rifiutare alcuni fra quelli proposti dall'impresa. Fallito il negoziato, Crivelli rilevò di nuovo l'impresa accettando la solita condizione, senza però dover assicurare che tutti i cantanti sarebbero stati 'di cartello', cioè di primo rango: in effetti la presidenza accettava in linea di massima un ribasso di qualità, anche se effettivamente i cantanti scelti per la stagione di carnevale del 1824 furono tra i più noti. Sarà l'aumento decisivo del sussidio, voluto dal governo per sostenere l'opera considerata un modo di gratificare e al tempo stesso di controllare la popolazione 'civile', insieme al miglioramento
della congiunta economica, a permettere la stagione d'oro (ancorché precaria) della Fenice nel ventennio 1828-1848.
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TAVOLA

STAG.

TIPO

PRIME RIPR. CANTANTI

OPERE

IMPRESE

COO

s

2

Catalani

Zingarelli, Ratto delle Sabine
Mayr, Sciti
Cimarosa, Orazi e Curiazi

Cavos

FOO

s

Catalani

Nasolini, Morte di Cleopatra

Cavos

COlI

s

Storace,
Braham

Cimarosa, Artemisia

Cavos

FO]

s

Bertoni, Armida
Cimarosa, Penelope

Cavos

C02

s

2

Crivelli

Mayr, Argene
Farinelli, Cid delle Spagne
Cimarosa, Orazi e Curiazi

Cavos

F02
C03

s
s

2

festa
Babbini

Mayr, Lodoiska
Zingarelli, Edipo

Cavos
Cavos

l
2

Bertoni, Adria consolata
Farinelli, Nuova Cartagine
Cimarosa, Orazi
2 cantate pro Austria
F03
C04

2

F04

Banti

Nasolini, Monima e Mitridate

Cavos

Banti

Farinelli, Riti d'Efeso
Gnecco, Arsace e Semiramide

Cavos

Testori

Mayr, Polibete

Cavos

Federici, Zaira

?

Farinelli, Vergine del sole
Pavesi, Fingallo e Coma la

Cavos

A04
C05

s

l

2

Sessi,
Balsamini

Stagione ritardata a causa della guerra.
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P05

b

2

Pinotti

Pavesi, Amare
Basili, Stravagante

Bertoja

A05

ss

2

Pinotti

Mayr, Rocca di Frauenstein
Generali, Orgoglio e
umiliazione

Bertoja

C06

s

Pinotti

Mayr, Americani
Mayr, Ginevra
2 cantate pro Napoleone

Bertoja

C07

s

Balsamini

Pavesi, Cherusci
Federici, Castore e Polluce

Bertoja

P07

f/ss

Strinasacchi

Pavesi, Sapersi scegliere
"Lavigna, Metamorfosi
Mayr, Due giornate

Balochino

A07

b

Strinasacchi

Mayr, Belle ciarle
Weigl, Principessa d'Amalfi
Cantata pro Napoleone

Balochino

Festa

Perotti, Vittima
Farinelli, Calliroe

Samuelli/
Brocchetta

Farinelli, farsa
Pavesi, Festa della rosa
Mayr, Elisir

Samuellil
Brocchetta

Farinelli, Colpevole salvato
Mayr, Ritorno di Ulisse

Samuellil
Brochetta

2

C08

P08

2

b/f

2

Correa,
Nozzari

C09

CIO

Balochino
Colbran, David Mellara, Gauri
Farinelli, Attila
Cantata pro pace Francia-Austria

s

teatro chiuso

Il

Cl2

2

Cl3

2

Malanotte

Farinelli, Idomeneo
Coccia, Sogno verificato

Rossetti

Pavesi, Teodoro
Rossini, Tancredi

Peristianl
Cavalli

qualche recita straordinaria

14
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Marcolini

Rossini, Sigismondo
Coccia, Euristea
Nicolini, cantata pro Austria,
Italia

Pinelli/
Facchini

Bertinotti,
Donzelli

Radicati, Castore e Polluce
Rossini, Tancredi

Pinelli/
Facchini

2

David

Farinelli, Zoraide
Generali, Baccanti di Roma

Pi nell il
Facchini

2

Malanotte

Pavesi, Danaidi
Basili, Ira d'Achille

Foscarini

CI8

3

Gafforini, Festa, Mayr, Lanassa
Coccia, Evellina
Tacchinardi
Basili, Olfana egiziana

C19

2

Fodor

Carafa, Elisabetta in Derbyshire Comarolo/
Trento, Clemenza d'Entragues Cavalli

C20

2

Morandi,
Tacchinardi

Carafa, Sacrifizio d'Epito
Rossini, Edoardo e Cristina
Stuntz, Costantino

Comarolo/
Damiani

C21

2

Pasta, Ferron,
Crivelli
(Gaetano)

Nicolini, Conquista
di Granata
Pavesi, Arminio

Balochino

Festa, Velluti,
Crivelli

Mercadante, Andronico
Morlacchi, Tebaldo e Isolina

Crivelli
(Giuseppe)

Colbran,
Marini, Galli

Rossini, Semiramide
Rossini, Maometto II

Ammin,
economica

2

CIS

2

AIS

CI6

CI7

s

C22

C23

C24

s

3

M éric-Lalande, Pavesi, Egilda
Velluti, Crivelli Morlacchi, Ilda
Meyerbeer, Crociato in Egitto

Re

Crivelli

Nella colonna 'Stagioni', C = carnevale, P = primavera, A = autunno, F = fiera (dell'Ascensione).
Nella colonna "Tipo", s = seria, ss = semiseria, b = buffa, f = farsa (generalmente in I atto).
'Plime' = prime assolute; 'RipI'.' =riprese.
Nelle stagioni per le quali non vengono indicati i cantanti, agirono cantanti non di primo piano.
Giuseppe Crivelli ebbe l'impresa fino a tutto il 1830, verso la fine in società con Alessandro Lanari.
Vi fu amministrazione economica nel 1831, poi (morto intanto il Crivelli) Lanari nel 1832 riprese l'appalto.
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LA FENICE - DOTE

STAGIONE

C1793
C1794
C1795
CFOO
PA05, C06
CP07
C09
C20
C21
C22
C23
C24
C31

DOTE
L. ven.
130.000
100.000
120.000
156.250
142.000
115.000
100.000

SUSSIDIO
COMUNALE
L. it

CANONE
L. it.

58.843

L. ven.
154.400

200.000
200.000
167.379

63.000
80.000
78.000
86.000
(+23.400)
?
127.220

L. ven. I = L. it. 0,51.
C = carnevale; Q = quaresima; P = primavera; A = autunno; F
s =seria; b = buffa

L. it.

85.363
35.091
36.314 + 9.000
34.000 + 6.000
42.000 + 23.400

33.832
44.000
44.000
44.000

46.000 + 12.833
71.000

44.000
70.000

= fiera (Ascensione).

Doti di altri teatri: San Benedetto, fine '700; stagioni di A (b), C (b), F (s):
San Samuele, fine '700;
stagioni di A (b), C (b):
La Scala e Cannobiana, Milano, 1817 (CQ, P, A):
S. Carlo e Fondo, Napoli, 1812-18 (CQ, P, A):

L.
L.
L.
L.

ven.
ven.
it.
it.

55.000
53.000
200.000
287.000

Alla Fenice il canone rappresenta l'intero contributo dei soci proprietari, diretto a coprire la dote
all'impresa, le spese d'ufficio, gli interessi e l'estinzione del debito; ma nei primi anni del secolo
parte della dote poteva consistere in un (cosiddetto) equi valente in palchi ai quali alcuni soci rinunciavano per quella stagione. Il sussidio comunale, a quanto pare, incomincia con l'amministrazione lombardo-veneta, dal 1815; la società aveva chiesto al governo del Regno d'Italia un sussidio di
L. milanesi 100.000 (L. il. 77.000) per la visita di Napoleone nel C07, con esito quasi sicuramente
negativo. Nel C06 e C23, stagioni di amministrazione economica (= diretta; nel C06 subentrata all'impresario Bertoja fallito), vi furono grosse perdite, indicate sui conti del solo C23 con l'aumento del
canone e della dote; nel C061a perdita fu di L. ven. 68.900, teoricamente dovute alla società dal Bertoja. Le perdite in alcune altre stagioni gravarono sugli impresari, i quali chiedevano talvolta un risarcimento con un motivo o un altro.
FONTI: Archivio del Teatro La Fenice, Processi verbali convocazioni, bb. 2, 3, S, Sussidio comunale, bb. 1-3;
Archivio di Stato, Venezia, Prefettura dell' Adliatico, b. 87, riservate, b. 27; NICOLA MANGINI, l teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974, pp. 172-4,218.
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L'ECO DEI CALENDARI TEATRALI
A VENEZIA NEL GIORNALE DEI TEATRI

Alla fine del Settecento sono costantemente operanti a Venezia ben otto teatri pubblici: il nuovissimo Teatro La Fenice si è aggiunto ai rimanenti sette, distinti attraverso il nome
della contrada nella quale sorgevano, dal più antico San Cassiano al più recente San Benedetto. l Per periodi significativi questi otto teatri coesistono e operano simultaneamente sia
nel campo operistico sia nel!' ambito dedicato alla prosa;2 per meglio comprendere la struttura e la specificità di ciascun teatro è opportuno confrontarne l'attività: in questo senso
risultano essere preziose quelle testimonianze che permettono la ricostruzione di una cronologia comparata, in modo particolare la stampa periodica. Il «Giornale dei teatri», uscito in appendice al «Teatro moderno applaudito» tra il 1795 e il 180 1, 3 costituisce una delle
fonti privilegiate per la definizione di questa cronologia, dal momento che sembra essere
destinato quasi esclusivamente alla celebrazione dei fasti teatrali non tanto in funzione di
previsione, di 'avviso' (come avviene per i periodici tradizionali) ma di consuntivo, principalmente di carattere cronologico. È evidente che una ricostruzione di questo tipo, realizzata ad una certa distanza dagli eventi (verosimilmente numerose settimane più tardi)
è soggetta a inesattezze e a sviste di ogni genere, tanto più se si tiene buona nota della vastità
del!' assunto. Tra qualche lacuna e qualche dubbio però la verifica sulla «Gazzetta Urbana Veneta» 4 (che in questo periodo, come è noto, esce però solo il mercoledì e il sabato)
porta ad una sostanziale condivisione dei dati, sia per quanto riguarda i giorni di apertura

l Com'è noto, i teatri veneziani - con l'eccezione della Fenice (1792) e del San Benedetto (1755), di proprietà di società di nobili, e del Sant'Angelo (1683), appartenente a Francesco Santurini - vennero sempre identificati anche con il nome dei proprietari del fondo sul quale sorgevano: il San Samuele (eretto nel 1655) apparteneva ai Grimani, il San Moisè (1620) ai Giustiniani, il San Salvatore o San Luca (1622) ai Vendramin, il San
Cassiano (1634) ai Tron, il San Giovanni Grisostomo (1678) ancora ai Glimani.
2 Non sono pochi gli studi dedicati ai teatri veneziani, soprattutto per quanto emerge dalle ricerche sulle cronologie settecentesche, ma per una descrizione di ampio respiro è doveroso citare almeno NICOLA MANGINI, I
teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974 e l'ampio lavoro dedicato soprattutto all'aspetto architettonico e scenografico dei teatri del Veneto da NICOLA MANCINI - MARIA TERESA MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri del Veneto, Venezia, Corbo e Fiore, 1985-1996
3 «Il Giornale dei teatri di Venezia», Venezia, 1795-1801, complessivamente n. 47 tomi.
4 «Gazzetta Urbana Veneta», uscita tra il 2 giugno 1787 e il 31 dicembre 1798.
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sia per i titoli proposti. Non è possibile proporre un paragone efficace con altri analoghi
lavori, dal momento che in tutti questi manca il dettaglio dei giorni, e quasi mai viene dato
ampio risalto a quelle rappresentazioni di prosa invece indispensabili per poter comprendere al meglio il fenomeno teatrale nel suo insieme. Nonostante questa carenza, l' «Indice
de' teatrali spettacoli di tutto l' anno»5 suggerisce conferme con quanto emerge in sede veneziana e spunti per paragoni con altre titolate città del circuito teatrale italiano: tutti i lavori citati ad esempio nella stagione di carnevale del 1795-1796 nel!' «Indice» concordano
quasi completamente con quelli già noti dal lavoro del Wiel e dal «Giornale dei Teatri»,
ad eccezione del!' opera Tomiri, sulla quale è possibile qualche incertezza di collocazione
nell' «Indice», essendo stata rappresentata all'inizio del dicembre ma all'interno della precedente stagione autunnale, come pure spesso capitava e capiterà nei teatri veneziani. Particolare attenzione merita il rilievo ancora di primo piano assicurato a Venezia: a fronte
dei suoi otto teatri e di una attività ricchissima, spicca la debolezza di Milano, che dispone due opere (Ape Ile e Campaspe di Tritto e Giulietta e Romeo di Zingarelli) alla Scala, e
persino di Napoli: nella città partenopea il confronto è meno immediato e va confortato
dall' esame del Sartori 6 per suddividere le opere rappresentate nel carnevale da quelle
offerte fino a quel momento pur sempre nel 1795; cinque sono comunque i teatri attivi, tre
dedicati solo all'opera (San Carlo, con Il trionfo di Camilla di GuglieImi, L'Arsinoe di
Andreozzi, gli Orazi e Curiazi di Zingarelli e il Lucio Papirio di Marinelli; Real Teatro
Nuovo, con L'astuta in amore di Fioravanti, I zingari infiera di Paisiello, Le trame deluse di Cimarosa e L'uomo indolente di Farinelli; Real Teatro da S. Ferdinando a Ponte nuovo,
con due opere, delle quali è nota solo la prima, L'inganno abbattuto dal caso di Buccella), mentre il Real Teatro del Fondo unisce alla Penelope di Cimarosa, al Disprezzo vinto
dal disprezzo di Andreozzi, alla Scuola degli amanti di Tritto, all' Impegno superato di Cimarosa e alla Guerra aperta di Ruggi una altrimenti sconosciuta schiera di commedie e tragedie della Compagnia Comico Lombarda di Pietro Andolfati; al Teatro da S. Carlino al
Largo del Castello si esibisce invece una compagnia napoletana di prosa.
Una prima riflessione mi sembra debba essere portata proprio sulla frequenza delle rappresentazioni teatrali veneziane: isolando ad esempio i giorni tra il 26 dicembre 1795 e il
9 febbraio 1796 (quindi da Santo Stefano, tradizionale apertura della stagione di Carnevale, a martedì grasso, tradizionale chiusura della stessa) si rileva che in 46 giorni complessivi si realizzano mediamente quaranta recite (41 alla Fenice, 40 al San Moisè e al San
Samuele, 31 al San Benedetto ma solo a causa della malattia della signora Elisabetta Billington - interprete del ruolo di Ines nel pasticcio Ines de Castro -, che costrinse l'inizio
della stagione al5 gennaio (e i riposi rimasero comunque cinque sino al martedì grasso).
Siamo di fronte anche ad una netta divisione tra le stagioni d'opera e quelle di prosa, dal
momento che al San Giovanni Grisostomo, al Sant' Angelo, al San Cassiano e al San Luca

5 LORENZO FORMENTI, Indice de' teatrali spettacoli di tutto l'anno, dalla primavera 1795 a tutto il carnevale 1796, Milano, parte undecima, oggi disponibile in edizione anastatica: Un almanacco drammatico. L'indice de' teatrali spettacoli. J 764-1823, a cura di Roberto Verti, Pesaro, Fondazione Rossini, 1996.
6 CLAUDIO SARTORI, llibrefti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola e Locatelli, 1990-1994.
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vengono messi in scena solo drammi recitati: unica, preziosa, eccezione è la rappresentazione di Arianna e Teseo, data al Sant'Angelo assieme alle Lagrime delle vedove, commedia di Camillo Federici, mercoledì 30 dicembre: «a cui fu aggiunto un brevissimo
melodramma intitolato Arianna e Teseo, eseguito da due fanciulle di tenera età», Forse la
composizione è assimilabile a quella citata da WieJ,7 attribuita qui (ma non si sa in base a
cosa, dal momento che «il libretto ." non fa menzione del luogo, né del tempo in cui la
cantata fu eseguita; né ha i nomi de' cantanti». Per la verità in questo libretto le parti vocali risultano essere tre, Minosse, Teseo e Arianna, concordando in questo con le due partiture conservate nel fondo Giustiniani del «Benedetto Marcello» e schedate da Miggiani: 8
si ha qui piena concordanza per le parti vocali, un soprano (Arianna) e due tenori. Forse
si potrebbe pensare in questo caso ad una riduzione dell'originale di Giuseppe Foppa e
Melchiorre Balbi.
Ci troviamo quindi di fronte ad una bipartizione dei teatri veneziani: metà per l'opera
e la rimanente metà destinata alla prosa. Sostanziale uniformità si ha anche nella distribuzione dei carichi: il San Giovanni Grisostomo chiude per 4 giorni come il Sani' Angelo e il San Luca (che però inizia il29 dicembre), mentre il San Cassiano riposa ben 8 giorni. Profondamente diversa risulta invece l'alternanza degli spettacoli: nel mondo operistico si va dalle due opere per stagione della Fenice,9 del San BenedettolO e del San Samuele alle 4 del San Moisè, I I anche se è da notare che i due maggiori teatri cittadini avevano
buon gioco a esercitare una certa varietà lavorando sulla distribuzione dei balli della stagione. Una situazione profondamente diversa si viene invece a creare nel mondo della prosa:
la stabilità dei titoli qui rappresentati è in qualche caso praticamente inesistente: si pensi
che la media di rappresentazioni per dramma va dalle 8,4 serate del San Giovanni Grisostorno alle 5,57 del San Luca, alle 3,25 del San Cassiano alle 2 del Sant' Angelo. Sono in
tutto cinque i lavori che riescono a tenere per almeno dieci sere: L'isola dei portenti (17,
San Cassiano, composizione favolosa), Ladislao (16, San Luca, fisedia), Elena e Gerardo (16, San Giovanni Grisostomo, rappresentazione serio-familiare), Orazio Coclite (11,
San Luca, farsa), Federico Il (10, San Giovanni Grisostomo, dramma); in realtà il limite
delle dieci rappresentazioni è quanto di più fittizio esista, dal momento che una vera differenza si nota piuttosto sotto le cinque serate: su 50 titoli diversi sono ben 42 quelli che
stanno sotto questo limite. 12

7 TADDEO WIEL, f teatri musicali veneziani del Settecento. Catalogo delle opere in musica rappresentate nel
secolo XVIII in Venezia (1701-1800) con prefazione dell'autore, Venezia, 1897, nella ristampa anastatica di Bologna, Forni, s.d., al n. 1060, p. 428.
8 MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il j{mdo Giustiniani del conservatorio «Benedetto Marcello". Catalogo dei
manoscritti e delle stampe, Firenze, Olschki, 1990, nn. 52-53, pp. 30-3 L
~ Cfr. MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989.
lO Cfr. GIUSEPPE PAVAN, 11 teatm S Benedetto (ora «Rossini,,). Catalogo cronologico degli spettacoli (17551900), «Ateneo Veneto», XXXIX e XL, 1916-1917, pp. 187-198,253-269,71-80,-185,192,43-55,83-103.
li Cfr. MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del Centro Rossiniano
di Studi», XXX, 1990, pp. 3-213.
12 Per il dettaglio della situazione cfr. le appendici C-D (con l'elenco dei titoli rappresentati) e A-B (con la
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Vi sono evidenti motivi che portano a questa situazione: forse il primo in assoluto è
dato dalla presenza ancora ossessi va della commedia del!' arte: in questo campo - ripartito in maniera abbastanza equa tra i vari teatri di prosa - siamo evidentemente di fronte ad
una sostanziale e ovvia assenza di repliche (se ne cita una solo per Il contrasto dei maghi
e per Il dottorato di Truffaldino al Sant' Angelo). Una situazione statistica assimilabile è
comunque data dal mondo della commedia, anche questa con una media assai bassa - 2,53
serate per titolo - che pure sopravvive soprattutto grazie alle 8 serate delle Donne avvocati di Sografi. La media sale sensibilmente per la farsa, grazie alle Il serate del!' Orazio
Coclite di Alessandro Pepoli e si impenna per l'argomento tragico, sino a salire alle 7,16
serate per titolo, risultato tanto più rimarchevole in quanto realizzato su un ben più ampio
numero di rappresentazioni: si pensi che se farsa e commedia del!' arte contano su 19 e 18
serate per genere, il numero quasi raddoppia per le 38 serate dedicate alla commedia e si
quadruplica e più per la rappresentazione di tragedie, con 86 serate. Da una parte quindi
è possibile istituire un parallelismo tra mondo dell' opera e teatro di prosa: anche nel primo
infatti il San Moisè, più incline al genere leggero per le ragioni bene illustrate dalla Miggiani, sembra destinato a proporre il doppio delle opere realizzate da Fenice e San Benedetto, ambedue caratterizzate da generi seri. Per altri aspetti rimangono sorprese e conferme: sorprese nel notare che alla sostanziale tenuta di Carlo Goldoni (4 commedie) corrisponde solo una replica per le Baruffe chiozzotte e per I due gemelli veneziani, conferme nell' osservare che i lavori di Alessandro Pepoli e di Anton Simeone Sografi dimostrano
un buon successo sia in ambito serio sia in ambito leggero.
Le cose non cambiano molto nei cinque anni che portano alla fine del secolo: paradossalmente la stagione 179611 797 porta l'unica novità rispetto all' anno precedente, e cioè
la apparizione - costante - della stagione estiva, che conta una autentica alternanza tra i
vari teatri: Fenice e San Benedetto (1796/1797), Sant' Angelo, San Cassiano (1797/1798),
San Luca (o San Salvatore, 1798/1799), San Benedetto, Sant' Angelo, San Luca (1799/1800).
Abbastanza stabile risulta essere la stagione autunnale (unica vera eccezione l'assenza di
Fenice e San Benedetto all'aprirsi del secolo), mentre la stagione di carnevale risulta naturalmente la più tradizionale, mantenendo l'apertura degli stessi teatri (il solo San Samuele è assente nel 1798/1799).
Una specie di cambiamento si ha nella stagione di primavera, almeno stando a quanto viene dichiarato nel «Giornale dei teatri»: «Una delle più ridicole ed insieme più tiranniche leggi del passato governo di Venezia era quella certamente che fissava i tempi per
gli spettacoli teatrali: fuori de' quali si vietava il godere di alcun divertimento drammatico. Ridonato all'uomo il libero esercizio dei suoi diritti, si può ora qui tra noi liberamente gustare ogni onesto piacere, né d'uopo havvi più di consultare il calendario per sapere
se si possa, o no intervenire al teatro». 13 Sono osservazioni abbastanza comprensibili per
le difficoltà di ordine politico che insorgono all'alba della dominazione francese: si privi-

tabella cronologica delle serate comparata tra i vari teatri).
13 «Giornale dei Teatri», Primavera ed estate 1797 Introduzione, a. Il (tomo XIII), 1797-1798, p. 3.
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legia ad esempio il termine «Stagione di Primavera» a scapito del più veneziano «Fiera
del!' Ascensione», in odore di scomunica, e si critica questo apparente limite estremo: «Al
tempo della fiera così detta dell' Ascensione non si potevano aprire che i soli teatri di musica, i quali non dovevano oltrepassare il corso di diciotto recite. Gli altri teatri non si aprivano se non dopo la prima domenica di Ottobre; duravano essi fino all'ultimo giorno di
carnovale».14 Notizia ufficialmente vera, anche se non mancavano eccezioni per rappresentare opere particolari in qualsiasi periodo dell' anno, come ad esempio accadde nel 1769
per solennizzare la venuta a Venezia dell'Imperatore Giuseppe II, quando il maggior teatro - il San Benedetto - venne aperto d'estate (in luglio) per ben sedici sere e vi venne rappresentato il Re pastore di Galuppi. E d'altra parte il limite non doveva essere così sgradito, se le circostanza climatiche costringevano a limitare le candele: «Nel teatro non vi
sarà illuminazione di sorte per evitare 1'eccessivo calore, ma dovrà essere altrettanto illuminata di cere e cristalli la scena».15 Tutti i limiti di questo forzato cambiamento sono comunque evidenti allo stesso censore, se nel più volte citato «Giornale» si ammettono tutti i difetti propri del periodo di trapasso: «Nel rapido passaggio però dall'assoluto divieto al pienissimo permesso di dare ogni sorta di spettacolo drammatico in qualunque stagione, e
principalmente in questa affatto esclusa dai canoni decemvirali, era quasi impossibile di
combinare tutto ad un tratto il buon gusto colla folla di comici, cantanti e ballerini giunti
in Venezia. Quindi i teatri che attualmente sono aperti, non tutti ci somministrano materia
di aggradimento, né di decoro nazionale». 16 E le lamentele sui difetti del teatro veneziano aumentano di intensità sino a ricordare la differenza ormai per nulla apprezzata tra «libertà
e sfrenata licenza», mentre sempre più forti - e anche se di maniera - si fanno le critiche
contro il passato governo, ricordando come ancora «uomini immorali restan confusi coi
puri cittadini»,n Chissà se chi scrive queste note ricordava ancora la tradizionale conclusione dell' allocuzione del tanto vituperato doge alla truppa dei comici: «comporteve da
cristiani co' tuto che se comici». 18
Una costante che si può osservare nella cronologia è data da un trend di crescita delle
opere in musica rappresentate nell'ambito della stessa stagione: si passa ad esempio dalle
nove opere (su 4 teatri) del carnevale 179511796 alle 18 del 1799/1800 (ma si consideri
che la presenza di due farse per sera dovrebbe portare in realtà a 15 'serate' diverse). Più
sensibile la crescita all'interno della stagione di Ascensione-Primavera, per ovvi motivi:
dalle 3 opere dal 1795/1796 al 1797/1798 si passa alle 7 dell'anno successivo e alle otto
del nuovo secolo; incremento che però non coincide con i desideri del 'nuovo' pubblico,
dal momento che non era evidentemente sufficiente aprire per decreto un teatro per farlo

Ibid.
L'evento è ricordato da Emanuele Cicogna; cfr. FRANCO ROSSI, Da omaggio ai potenti a simbolo teatrale: Il Re pastore di Galuppi. in Arte, storia, cultura e musica in Friuli nell'età del Tiepolo, a cura di Caterina
Furlan e Giuseppe Pavanello, Udine, Forum, 1998, p. 132.
16 «Giornale dei teatri», Primavera ed estate 1797 Introduzione, a. Il (tomo XIII) 1797-1798, p. 3.
17 [vi, p. 4.
18 POMPEO MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della repubblica, Bergamo, 1927-1929, p. 214.
14

15
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guadagnare: in questo senso maggior peso avranno i tanto vituperati teatri di prosa, la cui
agilità già abbiamo apprezzato. Una crescita ben diversa avranno le stagioni operistiche
autunnali, sia per evidenti ragioni climatiche (se la stagione di primavera oltrepassa giugno i motivi diventano ovvi), sia per la distanza da periodi di festività: le otto opere del
1796 sono surclassate dalle 17 (ma anche qui in realtà sono 12 serate diverse) del 1799,
conferma sostanziale della annata precedente e anticipo di una stagione d'autunno del 1800
che conterà solo 1I opere, non più distribuite su 3/4 teatri ma su due soli (San Moisè, San
Samuele).
Questa sostanziale crescita verrà a diminuire forzatamente proprio ad opera di quel governo francese che appariva tanto liberale nella pagina sopra citata: i16 aprile 1807, agli esordi della pur breve dominazione francese, il ministro dell'Interno del Regno d'Italia imponeva l'applicazione del decreto 8 giugno 1806 nel quale si fissava la proporzione tra
numero di abitanti e numero di teatri cittadini e in base alla quale si imponeva]' adeguamento: quindi «ho potuto conoscere che li due teatri di Sant' Angelo e di San Cassano essendo già ora inservibili, possono ritenersi per già soppressi di fatto e che li altri tre della Fenice, di San Benedetto e di San Moisè, meritano di essere conservati a preferenza di altri.
Rimane dunque a decidere quale debba ritenersi per quarto dei tre che rimangono: San Luca,
San Samuele, San Gio. Grisostomo ... ».19 E vennero quindi soppressi anche San Luca e
San Samuele, unendo quindi il San Giovanni Grisostomo ai tre teatri lirici da conservare.
Cambiano i governi ma ben poco cambiano le regole, verrebbe da osservare: anche nella
seconda metà del Settecento esiste un calmiere al numero dei teatri (calmiere più alto per
la 'reale' popolazione veneziana), e questa regola viene elusa pur di fabbricare la nuovissima Fenice. Anche il governo austriaco vieta nel 1820 ulteriori nuovi teatri, però dopo
aver recuperato San Luca e San Samuele ... 2o
Utile quindi un paragone con la nuovissima 'stagione di primavera' del 1797, che inizia con il 21 maggio e termina cinque mesi più tardi, il 21 ottobre. Secondo i desiderata
rivoluzionari si doveva così realizzare una autentica continuità di servizio nei confronti
dei 'cittadini', anche se era sin troppo evidente la difficoltà di giungere a regime in così
poco tempo. L'osservazione riguardante le difficoltà era ovvia, e trova piena conferma nella
reale cronologia: l'apertura delle Fenice con gli Orazi e i Curiazi - simbolicissimo recente successo - è del 21 maggio, dieci giorni dopo apre il San Benedetto con Il ritorno di
Serse, mentre l'esordio dei teatri di prosa si realizza oltre la metà del mese di giugno con
La morte di Tamar Koulikan del San Cassiano. Tra i teatri d'opera il San Moisè viene aperto dopo l'estate il 24 settembre con le farse Il duello per complimento e Il secreto, mentre
si dovrà aspettare il 10 ottobre per vedere sulle scene del San Samuele Adelina Senese.
Anche tra i teatri di prosa si assiste a una situazione simile: l'alternanza tra loro è assicurata dalla tardiva apertura del San Luca (solo il 2 ottobre), mentre il San Cassiano - che
pure aveva aperto per primo - chiude il28 agosto. Il Sant' Angelo conosce un paio di peri 0-

19 MANGINI,

l teatri cit., p. 184.

20/bid.
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di molto intensi: dal 26 giugno (con un profetico Il male vien dal buco",) al 3 agosto, dal
2 ottobre in poi; unico a sfruttare tutta la libertà rivoluzionaria sembra essere il San Giovanni Grisostomo, che apre il lO luglio con l'alfieriano Bruto primo per giungere ininterrottamente sino alla fine di ottobre.
Sono forse da imputarsi al cattivo gusto di «comici cantanti e ballerini» le commedie
dell'arte? Se sì, diventano comprensibili i sei diversi Truffaldini propinati tra 3 e 16 ottobre al pubblico del Sant' Angelo. E se sicuramente nuova appare fin dal titolo Lafiera della
libertà (dove figurano personaggi come Merito, Beneficenza, Giustizia e Libertà e buoni
sentimenti come virtù, patriottismo, coraggio, eguaglianza e temperanza - ma dove anche
riemerge infido un temibilissimo e aristocraticissimo 'buon senso') si assiste al riciclarsi
del cittadino Sografi nel Matrimonio democratico ossia ilflagello deifeudatarj, dove «la
distanza del grado tra una dama e un bottegaio, che forma il maggior ostacolo all'unione
dei due giovani amanti, viene interamente levato dalla felice rivoluzione accaduta in Venezia»,2I o ancora dove «il cittadino Costanti bolognese si dichiara difensore dei diritti dell'uomo»22 o ancora dove «mentre i Francesi sono prossimi ad entrare in Venezia, aggravano con false relazioni la fama dei liberatori dell'Italia»,23 notizia che riecheggia in
maniera spudorata le continue accuse dello stesso Napoleone ai nefasti influssi sulla popolazione della terraferma da parte della ormai cadente repubblica veneziana. D'altronde tutto
ciò diventava persino ovvio se si pensa al luogo della rappresentazione, a quel vecchio teatro Grimani in San Giovanni Grisostomo diventato teatro Civico nel volger d'un mattino.
È qui che si rilevano i maggiori furori rivoluzionari: 24 se al Sant' Angelo si ricicla il vecchio tema oratoriale di Barac e Sisara, al Civico si mette in scena tutta la barbarie aristocratica; «Baldissera nobile veneziano [... ] trae il suo sostentamento dalle più vili rapine

21 «Giornale dei teatri», Anno secondo che comprende la primavera, l'estate e l'autunno 1797, ed il carnovale 1798 (tomo XIlI), p. 8.
22 Ibid.
23 [vi, p. 9.
24 «[ ... ] i teatri che attualmente sono aperti, non tutti ci somministrano materia di aggradimento, né di decoro nazionale. E bene avremo forse ad attendere, dopo gl'inveterati abusi ed errori che corrono sulla scena, un
lungo tempo innanzi di vedere disciplinato non solo qui, ma in tutta l'Italia, l'importante sistema delle rappresentazioni teatrali. Allora solo potremo lusingarci di questo felice cambiamento quando rassodata ne sarà la ri voluzione, e lo spirito di virtù democratica opererà di concerto col vero patriottismo. Ma fino a tanto che gli uomini immorali restan confusi coi puri cittadini, fino a tanto che tra la libertà e la sfrenata licenza non v'ha alcuna
distinzione, fino a tanto insomma che i saggi legislatori non sieno i primi col proprio esempio, poi colle leggi a
far purgare il teatro dalle varie sue infezioni, non sarà possibile di trarne il profitto che si richiede, né il decoro
che si desidera. Una della prime operazioni che in questo mentre far dovrebbono essi legislatori si è quella di
bandire da noi tutte quelle infami turbe d'istrioni d'ogni genere, che allevate nella miseria, nell'ignoranza e nel
vizio avviliscono la scena con con mille ributtanti scipitezze e turpidudini. Esse contaminano l'innocenza, alimentano le prave inclinazioni della tenera gioventù e ne guastano il cuore. Frattanto che si pensa a questa generale e tanto necessaria ristaurazione, obbligati noi ad estendere il Giornale dei Teatri di Venezia, ten'emo un metodo diverso dagli anni scorsi, col quale se non si potrà renderne interamente proficua la lettura, si cercherà almeno ch'essa non sia noiosa. A questo fine si ometterà ogni notizia superflua sui vmj teatri di Venezia. Il solo teatro civico verrà da noi contemplato in ogni suo rapporto, come quello che ha per oggetto la dilettevole istruzione del Popolo, ed insieme la vera causa della comune felicità". lvi, pp. 3-4.
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ch' egli copre sotto il manto della giustizia» (Il Podestà delle Gambarare, farsa di Giovanni
Kreglianovich), «il medico della villa, uomo probo ed illuminato [... ] avea molto bene infuse nell' animo di quei villici le più pure massime repubblicane» tanto che «giugnendo la
nuova dell'arrivo dei Francesi in quella villa, tutti gli accademici giulivi e contenti corrono incontro ai liberatori dell 'Italia» (L'Accademia de' Villici, farsa del cittadino Giovanni
Comarolo) dove il contrasto con la narrazione dell'invasione napoleonica è assolutamente stridente, come appare evidente sin da Marino Berengo: «[il loro arrivo] fu molto diverso da quello sperato e atteso: non erano venuti per dividere i campi e per rendere uguali
gli uomini, ma solo per portare la guerra, rubare gli animali, requisire le poche case in muratura, piazzare le artiglierie fra i vigneti».25 Persino le opere dei maggiori artisti dell'epoca vengono presentate scegliendole tra le più evidenti nel loro contrasto con le tradizioni
oligarchiche: Giovanni Pindemonte, guarda caso, viene citato nel suo Orso lpato, nel
quale emerge la perfidia di Orso, terzo doge di Venezia, che viene trucidato da Obelerio,
a sua volta martire nell'impresa: «E' dolce a liber'uom, versare il sange / Commisto al sangue d'un tiranno .. io lieto / Vado in faccia all'Eterno, se voi lascio / Forti, liberi, eguali ... »
La Restaurazione non tarderà però ad arrivare, e non si dovrà attendere il Congresso: basteranno pochi mesi perché l'ex Teatro Civico, ritornato San Giovanni Grisostomo, ritorni
all'Elena greca e perché la 'cittadina' Angelica Catalani ritorni 'prima donna'. Attenzione però, perché tra tanti comuni mortali, tra tanti 'cittadini' anche le asettiche definizioni
rivoluzionarie si piegano quando canterà Luigi Marchesi che sarà anche 'cittadino' (nel
libretto della Lodoiska) ma allo stesso tempo, poco rivoluzionariamente, «al servizio di
S. M. il Re di Sardegna».

25 MARINO BERENGO, Introduzione a Giornali veneziani del Settecento, a cura dello stesso, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 97.
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APPENDICE A
Stagione di Carnevale 1795/1796

DATA

FENICE

S. BENEDETTO S. MOXSIÈ

S. SAMUEiLE

Sab 26.XI!
Dom 27
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Gio 31
Ven LI
Sab 2
Dom 3
Lun 4
Mar 5
Mer6
Gio7
Ven 8
Sab 9
Dom IO
Lun Il
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom 17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gio21
Ven 22
Sab 23
Dom24
Lun 25
Mar 26
Mer 27
Gio 28
Ven 29
Sab 30
Dom 31
Lun 1.11
Mar 2
Mer 3
Gio4
Ven 5
Sab 6
Dom 7
Lun 8
Mar9

Ifigenia in Aulide
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
Lodoiska/Cook
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
due volte

chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
lnes di Castro
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
chiuso
Merope
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
due volte

Tra due litiganti
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
La finta principessa
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica

L'intrigo amoroso
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
chiuso
Nina ossia la pazza per amore
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
La donna innamorata
La capricciosa corretta
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
due volte

- 442-

L'ECO DEI CALENDARI TEATRALI

DATA

S. GIOVANNI GRJ:SOSTOMOS. ANGELO

S. CASSIANO

Sab 26.x1l
Dorn27
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Gio 31
Ven l.l
Sab 2
Dom3
Lun 4
Mar 5
Mer6
Gio 7
Ven 8
Sab 9
Dom lO
Lun II
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gio21
Ven 22
Sab 23
Dom24
Lun 25
Mar 26
Mer 27
Gio 28
Ven 29
Sab 30
Dom31
Lun 1.11
Mar2
Mer3
Gio4
Ven 5
Sab 6
Dom 7
Lun 8
Mar9

Solitudine e pianto
Chi si usurpa l'altrui
replica
replica
replica
replica
replica
Le lagrime delle vedove
Werter
replica
replica e Le convenienze teatrali replica
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
Gli artigiani fortunati
Truffaldino duellista
Elena e Gerardo
Il dottorato di Truffaldino
replica
Truffaldino finto Tartufo
replica
Lauretta di Gonzales
replica
I contratti rotti
replica
I trionfi dell'Imeneo
replica
replica
Elena e Gerardo
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
Le donne avvocati
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
Le baruffe chiozzotte
replica
replica
Truffaldino e Brighella
Temistocle
Il GazzettierelProsdocimo
replica
replica
replica
Prosdocimo/farsa
replica
replica
Le gare di Truffaldino e Brighella Le donne avvocati
L'avventuriere notturno
Truffaldino perseguitato
I due Truffaldini gemelli
replica
Federico Il re di Prussia
Edoardo ed Alchima
replica
replica
chiuso
chiuso
replica
]] contrasto dei maghi
replica
replica
replica
Truffaldino servo sciocco
Il dottorato di Truffaldino
replica
Truffaldino e Florindo
replica
replica
Il convi tato di pietra
replica
La gran regata di Venezia
replica
replica

Agnese di Bernao
replica
replica
Elvira di Vitri
La ingiusta predilezione
replica
replica
Teresa vedova
Il dottore disperato
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
Pietro il Grande calafato
La casa nuova
replica
Ladislao
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
Il pregiudizio del non mantener replica
Sior Nicoleto mezza camisa
replica
replica
replica
Don Giovanni d'Alvarado
replica
I due gemelli veneziani
replica
replica
replica
chiuso
replica
Giulietta e Romeo
replica
replica
replica
replica
replica
Truffaldino gentiluomo
replica
Sior Tonin bonagrazia
Orazio Codi te
chiuso
replica
L'isola dei portenti
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
chiuso
chiuso
replica
Il dottore pedante
replica
Smeraldina statua
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
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APPENDICE B
Stagione di Primavera, Estate e Autunno 1797

DATA

lFENICE

S. BENEDETTO

Dom 21.V
Lun 22
Mar23
Mer24
Gio2S
Ven26
Sab 27
Dom 28
Lun 29
Mar 30
Mer31
Gio 1.VI
Ven2
Sab 3
Dom4
Lun 5
Mar6
Mer7
Gio8
Ven 9
Sab lO
Dom 11
Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio IS
Ven 16
Sab 17
Dom 18
Lun 19
Mar20
Mer21
Gio 22
Ven 23
Sab 24
Dom 25
Lun 26
Mar27
Mer28
Gio 29
Sab I.VII
Dom2
Lun 3
Mar4
Mer5

Orazi e Curiazi + 4

chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
Il ritorno di Serse + 18
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica

Mitridate + 15

Cavalchina

Cavalchina
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DA'fA

Dom 21.V
Lun 22
Mar 23
Mer24
Gio25
Ven 26
Sab 27
Dom 28
Lun 29
Mar 30
Mer31
Gio I.VI
Ven 2
Sab 3
Dom4
Lun 5
Mar6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab lO
Dom Il
Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15
Ven 16
Sab 17
Dom 18
Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio22
Ven 23
Sab 24
Dom 25
Lun 26
Mar 27
Mer28
Gio 29
Sab 1.VII
Dom2
Lun 3
Mar4
Mer 5

S. GIOVANNI
GllUSOS'fOMO

S.ANGELO

S. CASSIANO

S. !LUCA

La morte di Tamar Koulikan + 2

Il male vien dal buco
replica
La fiera della Libertà/Le convulsioni
replica
replica
replica
replica
replica
La fiera della Libertà/L'Inglese
replica
replica
Il matrimonio impensato
replica
La morte di Nerone + 2
replica
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DA'fA

FENICE

S. BENEDE'fTO

Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9
Lun lO
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

La morte di Cesare

Re Teodoro in Venezia
replica

Lun 24
Mar25
Mer 26
Gio 27

replica
chiuso
chiuso
chiuso

replica
replica
replica
replica

Ven 28
Sab 29
Dom 30
Lun 31

chiuso
chiuso
replica
chiuso

replica
chiuso
replica
replica

Mar l.VIII
Mer 2
Gio 3

replica
chiuso
chiuso

replica
replica
replica

Ven 4
Sab 5
Dom6
Lun 7
Mar 8
Mer 9
Gio lO
Ven 11
Sab 12
Dom 13
Lun 14
Mar 15

replica
chiuso
replica
chiuso
chiuso
replica
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
replica

chiuso
replica
replica
chiuso
Giannina e Bernardone
replica
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
replica

La morte di Cesare + 4

Cava1china
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L'ECO DEI CALENDARI TEATRALI

DATA
Gio6
Ven 7
Sab 8
Dom9
Lun IO
Mar II
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23
Lun 24
Mar 2S
Mer 26
Gio27
Ven 28
Sab 29
Dom30
Lun 31
Mar l.VIII
Mer2
Gio3
Ven 4
Sab S
Dom6
Lun 7
Mar 8
Mer9
Gio 10
Ven Il
Sab 12
Dom I3
Lun 14
Mar IS

S.GWVANNK
GRKSOSTOMO

S.ANGELO

S. CASSKANO

S. WCA

replica
replica
replica
replica
replica
replica
Uno fa per sette/La fiera delle fate +S
replica
Le gelosie villane + 8

Bruto Primo
replica
chiuso
replica
chiuso
chiuso
La locandiera
replica
La vera bravura/Il matrimonio democratico
replica
chiuso
replica
chiuso
L'avarolIl matrimonio
Il male vien dal buca/Il secreto
democratico
chiuso
chiuso
replica
Bruto Primo
replica
chiuso
replica
Festa da ballo
Il gran convito
Il pazzo ragionevole/
replica
replica
Il matrimonio democratico
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
Il principe di Taranto chiuso
L'amore irritato
replica
chiuso
Il pazzo ragionevole/
replica
Il matrimonio democratico
chiuso
replica
Il capricciosolll secreto
replica
Il secretolIl matrimonio Cavalchina e chiude
democratico
chiuso
chiuso
replica
Il pazzo ragionevole/Il secreto
chiuso
Il matrimonio improvviso/Il secreto
chiuso
chiuso
Morte di Cesare
Morte di Cesarelll matrimonio improvviso
chiuso
Morte CesarelIl secreto
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DATA

FENICE

So BENEDETTO

SoMOISÈ

Mer 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom20
Lun 21
Mar22
Mer23
Gio 24
Ven 25
Sab 26
Dom 27
Lun 28
Mar29
Mer30
Gio 31
Ven l.lX
Sab 2
Dom 3
Lun 4
MarS
Mer6
Gio7
Ven 8
Sab 9
Dom lO
Lun II
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom 17
Lun 18
Mar 19
Mer20
Gio 21
Ven 22
Sab 23
Dom 24
Lun 25
Mar26
Mer27
Gio28
Ven 29

chiuso
chiuso
chiuso
Giovanna d'Arco
replica
chiuso
chiuso
replica
replica
chiuso
chiuso
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
La morte di Cesare
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
chiuso
replica con ili.
chiuso
replica con ilI. e 1 cantata
cavalchina
Giovanna d'Arco
replica
chiusura definitiva

replica
replica
replica
chiuso
Giannina e Bernardone
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
replica
I viaggiatori felici
replica
replica
replica
replica
replica
CavaI china
Giannina e Bernardone
replica
Giochi fisici (forze d'Ercole)
Cavalchina
Cavalchina
Cavalchina
chiusura definitiva

So SAlì1llJElLE

Il duello per cornplimento/Il secreto
chiuso
replica
replica
replica
replica
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DATA

S.GIOVANNI
GRISOSTOMO

S.ANGELO

Mer 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom 20
Lun21
Mar 22
Mer 23
Gi024
Ven 25
Sab 26
Dom 27
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Gi031
Ven l.IX
Sab 2
Dom3
Lun4
Mar5
Mer6
Gi07
Ven 8
Sab 9
DomlO
Lun Il
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom 17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gi021
Ven 22
Sab 23
Dom 24
Lun 25
Mar26
Mer27
Gio 28
Ven 29

replica
chiuso
chiuso
chiuso
La pastorella nobile
Morte Cesare/H secreto
replica
Il buon cittadino
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
La locandiera
chiuso
chiuso
chiuso
Il matrimonio improvviso/ll matrimonio democratico
Il fanatismo
Si scioglie la truppa musica
replica
replica
replica
chiuso
Il podestà della Gambarare/L' accademia de' villici
replica
replica
replica
Hbuon cittadino
chiuso
L'accademia de' villici/Il matrimonio democratico
chiuso
Il secreto/ll matrimonio democratico
Orso Ipato
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
L'accademia de' villici/L'ex marchese
replica
Il segreto/Il matr. Improvviso
Il matr. improvviso/L'accademia de' villici
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S.lLUCA

replica

FRANCO ROSSI

So BENEDETTO

SoMOISÈ

So SAMUELE

Sab 30
Dom 1.X
Lun 2
Mar 3
Mer4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8
Lun 9
Mar lO
Mer Il
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15
Lun 16

Merope
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
chiuso

chiuso
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica
chiuso
replica
replica
replica
replica

Adelina Senese
replica
chiuso
chiuso
chiuso
replica
chiuso

Mar 17
Mer 18

replica
chiuso

replica
chiuso

Gio 19

chiuso

replica

chiuso
La capricciosa
corretta
replica

Ven 20
Sab 21

replica
chiuso

replica
replica

replica
chiuso

DATA

FENICiE
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DA'fA

S. GIOVANNI
Gl!USOS'fOMO

S.ANGELO

Sab 30
Dom 1.X
Lun 2
Mar 3
Mer4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom8
Lun 9
Mar 10
Mer II
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15
Lun 16

chiuso
Matr. Democratico/Ex marchese
La rivoluzione
La madre di famiglia
replica
Truffaldino villano
replica
Il prepotentefTruffaldino cuoco
li tartufo
Amore guidato dali' entusiasmo
replica
replica
Omicida per onore
Li due Truffaldini gemelli
Il pali ietta
Li puntigli fra servitori
La strada pubblica
Lauretta di Gonzalez
replica
Lugrezia Romana
replica
replica
chiuso
chiuso
Il Pasqualefll segreto
replica
Agide martire della
Truffaldino imbarazzato
Truffaldino re di Tebe
replica
replica
Truffaldino maestro di scuola

Mar 17
Mer 18

I due ladri
Il mendico del 1741

Venzel
replica

Gio 19

replica

replica

Ven 20
Sab 21

replica
Virginia

Chi cerca ingannar
Le lagrime d'una vedova
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S. LlUCA

Il buon giudice
replica
Giulietta e Romeo
replica
replica con lieto fine
Carlotta calunniata
replica
replica
Carlotta p, Il
replica
chiuso
Carlotta vendicata p. 1Il
replica
replica
Gli amori di Zelinda
/li supremo generale
replica
Gelosia di Lindoro
Le smanie di
Zelinda/La sua
gloriosa coronazione
La figlia del fabbro
replica

FRANCO ROSSI

APPENDICE C

Titoli degli spettacoli rappresentati nella Stagione di Carnevale 1795/1796
dal 26/12 al 9/2 (46 giorni)*

TEATRO LA FENICE

27 - Ifigenia in Aulide, (Moretti-Zingarelli), ] 795 26/12
WIEL ]] 24, GIRARDI-RoSSI 46
14 - La Lodoiska, (F.G.-Mayr), 179626/1
WIEL ] ]43, GIRARDI-RosSI 49

TEATRO SAN BENEDETTO

17 - Merope, (Botturini-Nasolini), 179621/1
WIEL 1147, PAVAN 257
14 - Ines di Castro, (?-Vari Autori), 17965/1
WIEL ] 134, PAVAN 257

TEATRO SAN MOlSÈ

22 - Nina, (Carpani-Paisiello), 17964/1
WIEL 1152, MIGGIANI 61
1] - La capricciosa corretta, (?-Martin), 1796 29/1
WIEL 1138, MIGGIANI 61
6 - L'intrigo amoroso, (Bertati-Paer), 1795 26/12
WIEL 1137, MIGGIANI 60
1- La donna innamorata, (Bertati-Niccolini), 179628/1 Wiel1153, Miggiani 61

L'elencazione dei drammi di ciascun teatro è data in ordine decrescente per numero di rappresentazioni (che
precede il titolo) e quindi in ordine alfabetico. Le sigle usate sono le seguenti:
WIEL =TADDEO WIEL, 1 teatri musicali veneziani del Settecento. Catalogo delle opere inl1lusica rappresentate
nel secolo XVIII in Venezia (1701 -1800) con prefazione dell'autore, Venezia, 1897, nella ristampa anastatica
di Bologna, Forni.
MIGGIANI =MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del Centro Rossiniano
di Studi», XXX, 1990, pp. 3-2]3.
GIRARDI-ROSSI = MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, li teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 17921936, Venezia, Albrizzi, 1989.
PAVAN = GIUSEPPE PAVAN, Il teatro S. Benedetto (ora "Rossini"). Catalogo cronologico degli spettacoli (17551900), «Ateneo Veneto», XXXIX e XL, 1916-1917, pp. 187-]98,253-269,71-80,185,192,43-55,83-103.
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TEATRO SAN SAMUELE

15 - La finta principessa, (?-Marinelli), 179625/1
WIEL

1150

TEATRO SAN GIOVANNI GRISOSTOMO -

Compagnia comica italiana diretta da Maddalena Battaglia

16 - Elena e Gerardo, rappresentazione serio-familiare di fatto nazionale, tratta da una novella del
Bandello da Luigi Millo, cameriere di Giovanni Pindemonte
lO - Federico Il, re di Prussia, dramma di Luciano Francesco Comella (trad. Pietro Andolfati)
4 - Solitudine e pianto (con prologo Offesa e vendetta), tragicommedia in tre atti di Gaetano Fiorio
4 - Temistocle, dramma di Pietro Metastasio ridotto in cinque atti e in verso sciolto
2 - L'avventuriere notturno, commedia di Camillo Federici
2 - Le baruffe chiozzotte, commedia di Carlo Goldoni
2 - Werter, dramma tratto dal tedesco da Antonio Simone Sografi
l - Gli artigiani fortunati, commedia
I - Le convenienze teatrali, farsa di Antonio Simone Sografi
J - Le gare di Truffaldino e Brighella, commedia dell'arte

TEATRO SANT'ANGELO -

Compagnia comica italiana diretta da Giuseppe Pelandi

8 - Le donne avvocati, commedia di Antonio Simone Sografi
6 - l trionfi dell'Imeneo, dramma favoloso di Camillo Federici
4 - Il gazzettiere, farsa di Francesco Albergati Capacelli - con Prosdocimo, farsa di Antonio Simone
Sografi
3 - Chi si usurpa l'altrui perde anche il proprio, commedia di carattere tedesco d'incerto autore
3 - Le lacrime delle vedove, commedia di Camillo Federici
2 - Il contrasto dei maghi, commedia dell'arte
2 - Il dottorato di Truffaldino, commedia dell'arte
2 - Edoardo ed Alchima ovvero la natura maestra dell'amore, azione teatrale di Perellada
2 - La gran regatta di Venezia, commedia in dialetto veneziano d'incerto autore
I - Arianna e Teseo, brevissimo melodramma eseguito da due fanciulle di tenera età (Wiel
1060, attr. 1791 3 personaggi (Foppa-Balbi), I-Ve Giustinian nn. 52-53
I - I contratti rotti, commedia dell' arte
l - Il convitato di pietra, commedia dell'arte
J - l due Truffaldini gemelli, commedia dell'arte
l - Lauretta di Gonzalez, commedia di Antonio Simone Sografi
I - Truffaldillo duellista in campo, commedia dell'arte
1 - TruffaldùlO e Brighella ladri condannati alla galera, commedia dell'arte
J - Truffaldino e Florindo ospiti a casa del diavolo, commedia dell'arte
J - Truffaldino finto Tartaglia, commedia dell 'arte
J - Truffaldino perseguitato dai demoni, commedia dell'arte
J - Truffaldino servo sciocco, commedia dell'arte
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TEATRO SAN CASSiANO -

Compagnia comica italiana diretta da Francesco Menichellì

17 - L'isola dei portenti, composizione favolosa tratta dal poema dell' Ariosto
4 - Pietro il grande calafato in Sardam, azione teatrale
3 - Agnese di Bel71ao, rappresentazione spettacolosa
3 - Giulietta e Romeo, tragedia urbana tradotta dal francese di Mercier
2 - l due gemelli veneziani, commedia di Carlo Goldoni
2 - Elvira di Vitrì, commedia di carattere di Camillo Federici
2 - Sior Nicoleto mezza camisa, commedia in dialetto veneziano
l - Don Giovanni d'Alvarado, commedia colle maschere
1 - Il pregiudizio del non mantener la parola, commedia dell'arte
l - Sior Tonin bonagrazia ossia il frappatore, commedia di Carlo Goldoni
1 - Teresa vedova, dramma di Giovanni Greppi
1 - Truffaldino gentiluomo, commedia dell'arte

TEATRO SAN LUCA -

Compagnia comica italiana diretta da Luigi Perelli

16 - Ladislao, fisedia di Alessandro Pepoli
Il - Orazio Coclite, ossia la rappresentazione in burrasca, farsa di Alessandro Pepoli
7 - Smeraldina statua animata, dramma favoloso colle maschere
2 - La ingiusta predilezione dei padri, dramma tratto dal tedesco
1 - La casa nuova, commedia di Carlo Goldoni
1 - Il dottore disperato per i contratti rotti dalla sagacità di Brighella, commedia dell'arte
1 - Il dottore pedante, commedia dell'arte
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APPENDICE D

Titoli degli spettacoli rappresentati nella Stagione di Primavera,
Estate e Autunno 1797
dal 21/5 al 21/1 O (153 giorni)

TEATRO LA FENICE

J6 - La morte di Mitridate (Sografi-Zingarelli), 1797
1J60, GIRARDI-RoSSI 67

WIEL

11 - Giovanna d'Arco ossia la pulzella d'OrJeans (Sografi-Andreozzi)
1162, GIRARDI-RosSI 72
5 - La morte di Cesare (Sertor-Bianchi), 1797 12/7
WIEL 1161, GIRARDI-RosSI 70
5 - Orazi e Curiazi (Sografi-Cimarosa), 179721/4
WIEL 1159, GIRARDI-RosSI 64
WIEL

TEATRO SAN BENEDETTO

20 - Giannina e Bemardone (Anonimo-Cimarosa)
258
19 - Il ritorno di Serse (Anonimo- Portogallo)
WIEL 1167, PAVAN 257
14 - Il re Teodoro in Venezia, (Casti-Paisiello)
Pavan 258
PAVAN

9 - Merope (Butturini-Nasolini)
PAVAN 258
6 - I viaggiatori felici (Livigni-Anfossi)

TEATRO SAN MOlSÈ

22 - Il duello per complimento (Anonimo-Cimarosa)
1175, MIGGIANI 65
22 - Il secreto (Foppa-Ivlayr)
WIEL 1176, IVl!GGIANI 65
WIEL

TEATRO SAN SAMUELE

3 - Adelina Senese ossia l'amore secreto (Anonimo-Spontini)
Wl EL 1178
3 - La capricciosa corretta (Anonimo-Martin y Soler)
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TEATRO SAN GIOVANNI GRISOSTOMO

Il - Orso [pato, tragedia di Giovanni Pindemonte
9 - Il matrimonio democratico, ossia il flagello dei FeudatQJj, farsa di Antonio Simone Sografi
9 - Il secreto, farsa di Hoffman (trad. di Piazza)
8 - L'accademia de'villici, farsa di Giovanni Comarolo
5 - Bruto Primo, tragedia di Vittorio Alfieri
5 - Il matrimonio improvviso, farsa di Albergati Capacelli
5 - La morte di Cesare, tragedia di Voltai re (trad. di Cesarotti)
4 - Ilfanatismo ossia Maometto profeta, tragedia di Voltai re (trad. di Cesarotti)
4 - Il podestà delle Gambarare, farsa di Giovanni Kreglianovitz
3 - Agide martire della libertà ossia il sagrifizio spartano alla Libertà ed Eguaglianza, rappresentazione
3 - L'ex marchese della Tomboletta a Parigi, farsa di Antonio Simone Sografi
3 - Il mendico del 1741, commedia di Camillo Federici
3 - La rivoluzione, commedia patriottica
3 - La strada pubblica, commedia
3 - La vera bravura, farsa di Duval e Picard
2 - La locandiera, commedia di Carlo Goldoni
2 - Il tartufo, commedia di Molière
1 - L'amore irritato dalla difficoltà, dramma di Giovanni Greppi
1 - L'avaro, farsa di Carlo Goldoni
1 - Il buon cittadino
1 - Il capriccioso, farsa di Albergati Capacelli
I - l due ladri, commedia dell'arte
I - Omicida per onore, commedia dell'arte
I - Il Pallietta ossia gli assassini di Cracovia, commedia
1 - Il pazzo ragionevole
1 - Il Pasquale (trad. di Albergati Capacelli)
1 - Virginia, tragedia repubblicana di Vittorio Alfieri

TEATRO SANT'ANGELO

20 - Il Male vien dal buco, ossia l'intrigo amoroso, dramma giocoso
9 - Le Gelosie villane (Anonimo-Sarti)
5 - Il principe di Taranto MUSICA
3 - Lugrezia Romana ossia la caduta dei re in Roma per la saggia pazzia di Bruto, rappresentazione spettacolosa di Giuseppe Foppa
3 - Venzel, commedia di Antonio Simone Sografi
2 - Amore guidato dall'entusiasmo, dramma di poeta anonimo
I - Chi cerca ingannar resta ingannato, commedia dell'arte
I - Li due Truffaldini gemelli, commedia dell'arte
I - Le lagrime d'una vedova, commedia di Camillo Federici
l - Lauretta di Gonzalez, commedia di Antonio Simone Sografi
1 - La madre di famiglia, commedia di Antonio Simone Sografi
1 - Il prepotente, con Truffaldino cuoco, commedia dell'arte
1 - Li puntiglifra servitori, commedia dell'arte
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l
I
I
I

- Truffaldino
- Truffaldino
- Truffaldino
- Truffaldino

imbarazzato per li suoi crediti, commedia dell'arte
maestro di scuola, commedia dell' arte
re di Tebe, commedia dell'arte
villano, marito geloso, commedia dell'arte

TEATRO SAN CASSIANO

7 - La pastorella nobile, dramma per musica
5 - La fiera delle fate, farsa di anonimo francese
5 - Uno fa per sette, farsa di anonimo con arie in musica
4 - Lafiera della Libertà, farsa allegorica
3 - Le convulsioni, farsa di Francesco Albergati Capacelli
3 - La morte di Nerone
3 - La morte di Tamar Koulikan, rappresentazione di Pietro Chiari
2 - Il gran convito di Baldassarre, rappresentazione di Francesco Ringhieri
I - L'inglese
I - Il matrimonio impensato, commedia di anonimo

TEATRO SAN LUCA

5 - Carlotta Calunniata, ossia la Donzella di Lipsia, commedia
3 - Carlotta vendicata
3 - Giulietta e Romeo, dramma di poeta anonimo
2 - Gli amori di Zelinda e Lindoro, commedia di Carlo Goldoni
2 - Il buon giudice, dramma di Camillo Federici
2 - Lafiglia del fabbro, commedia di Camillo Federici
I - Gelosia di Lindoro
I - Le smanie di Zelinda per Lindoro, commedia
I - La sua gloriosa coronazione, aggiunta al Trionfo dell'invitto Bonaparte
I - Il supremo generale Napoleone Bonaparte coronato di allorj e glorie, rappresentazione con
pezzi in musica
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APPENDICE E

Riassunti dei drammi apparsi nel Giornale dei Teatri di Venezia
Stagione dei 1795/96
Solitudine e Pianto
Un segreto matrimonio fra d. Luigia figlia di d. Fernando e d. Alfonso è la base su cui si fonda
l'azione principale del dramma. Le nere trame di d. Fulgido che ambiva per suo figlio d. Mento le
nozze di d. Luigia; la fuga separata degli sposi onde sottrarsi alle furie di d. Fernando; la loro vita
negli antri in un sito medesimo, ma diviso da alcune rocce, che per il corso di ott'anni rendono
ignaro l'un l'altro del proprio destino; e gli avvenimenti per cui s'incontrano, si riconoscono e vengono scoperti da d. Fernando cui fu palese la loro innocenza, formano tutto l'intreccio, lo sviluppo del quale si è la punizione di d. Fulgido, il perdono di d. Fernando e la felicità degli sposi.
Chi si usurpa l'altrui, perde anche il proprio
Illangravio di Turringia fatto consapevole della mala amministrazione della giustizia usata dal
presidente e ministri della città di ... , incognito vi si porta, tutto osserva e conosce, e dopo la esecuzione di alcune segrete commissioni del suo felt-maresciallo a cui le impose, scopre sé stesso,
vendica gli usurpi e fa trionfare i virtuosi.
Pietro il grande calafato in Sardam
Pietro il grande nel più stretto incognito studia la nautica ed apprende la costruzione navale in
Sardam. In quel soggiorno s'interessa per un figlio del suo albergatore e lo assiste ne' suoi amori
con Nelly sorella di Johnson, il quale avendo dissipate colle sue sostanze quelle ancora della sorella, introduce in casa un vecchio ricco che col manto della ipocrisia e della carità tenta di sedurla.
La costanza ammirabile della ragazza, le agitazioni del di lei amante ed i rei disegni del fratello e
del vecchio, puniti nello scoprirsi che fa Pietro per czar di Moscovia, danno termine lieto all'azione, la quale è corredata eziandio di canto e di ballo.
Elena e Gerardo
Elena Candiano diviene sposa segreta di Gerardo Guoro (ambi di nobili famiglie), il quale è
costretto a lasciare la moglie onde recarsi in Soria dietro i comandi di Paolo suo padre per oggetti
di commercio; e nella di lui assenza Pietro genitore di Elena promette la figlia in isposa ad uno
della nobile famiglia Bellegno. Alla severa intimazione dei conclusi sponsali, ed al pensiero delle
funeste conseguenze della determinazione del padre, Elena, assalita da una strana sincope, è creduta estinta e viene rinchiusa nel sepolcro della famiglia. Ritorna Gerardo in quel giorno medesimo: sente il tragico fine della consorte; disperato vola ad aprirne la tomba, e mentre con amare
lagrime bagna il volto dell'amata donna, si accorge, nell'accostarle la mano al cuore, ch'ella dà
qualche segno di vita. Coll'assistenza di Canziano suo fido e de' suoi seguaci, la trae dalla tomba
e, rinvenuta, la conduce alla casa di Paolo. Invitato colà il padre di Elena, se gli rende palese l'evento, e la grata sorpresa di vedersi ridonata viva e sposa la figlia creduta estinta, chiude felicemente l'azione.
Ladislao
Ladislao re di Ungheria viene detronizzato dall'usurpatore Otogar, ed è costretto perciò a cercare nei monti Crapac una sicurezza per la propria vita e per quella di Sofia di lui figlia, non avendo potuto salvare Adelarda sua moglie, la quale rimase in potere dell'usurpatore. Ognuno crede
estinto Ladislao, ed Otogar propone le sue nozze con Adelarda che le rigetta con orrore. Intanto
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Rodolfo giovine generale e grande d'Ungheria, cacciando per quelle montagne, diviene amante di
Sofia da lui creduta pastorella; scopre Ladislao; tenta con ogni mezzo di ridonarlo alla consorte ed
al regno, l'odio universale per l'usurpatore gli agevola i mezzi onde conseguire il proposto fine.
Ladislao viene restituito alla sua primiera grandezza, e corona la fedeltà di Rodolfo colle nozze dell'amata Sofia.
I Trionfi del!' Imeneo
Cherinto figlio del re Creante ama Sofia pastorella figlia di Jerone, ma viene destinato dal
padre alle nozze della figlia de re Clisippo, già suo nemico, con cui avea conclusa la pace. Giunge
la sposa col padre e s'accorge, dalla freddezza dell'accoglimento, delle disposizioni del cuore di
Cherinto. Ella allora anima il padre alla vendetta, la quale da Crisippo viene sì terribilmente eseguita, che Creonte è costretto a fuggir nelle selve. Cherinto, nulla curando tali avvenimenti, vola
alla sua Sofia, ne implora da Jerone le nozze, ma egli li conduce da un vecchio venerabile abitante presso al tempio d'Imeneo, e da cui fu consegnata bambina Sofia. Colà si scopre che dessa è
Irene figlia del re Lisandro tradito da Crisippo. II favore d'Imeneo, spiegato in varie maniere, per
i giovani amanti, guida a lieto fine l'azione colle nozze di Chelinto ed Irene, e colla punizione di
Crisippo e della di lui figlia.
L'autore dell'Elena e Gerardo fece seguire in questa sera il Cambiamento dell'atto V: Pietro ne'
suoi mezzadi, immerso nella più profonda tristezza, ode da due che passano per quella strada il
caso di Elena Candiano ritornata in vita: corre alla finestra per esserne meglio informato, ma non
vede più i passeggeri, sicché vola alla casa di Paolo fra i palpiti del timore e della speranza, e trova
l'amico dolente per la troppo lunga assenza del figlio. In questo viene Canziano da cui ricevono
entrambi i padri piena sicurezza che vive Elena, la quale in quel medesimo istante torna con
Gerardo, e fra le gioie di un evento sì fausto termina l'azione.
Orazio Coclite, ossia la Rappresentazione in burrasca
Canziano capo-comico deve esporre nel suo teatro una tragedia nuova intitolata Orazio Coclite.
Le querele degli attori per gli abiti e per la parte, e le smorfie dei protettori delle virtuose alle prove
della tragedia, mettono alla disperazione l'impresario ed il poeta. Quest'ultimo si appiglia al ripiego di far intimare da un messo della Curia ai commedianti l'esecuzione dei rispettivi loro doveri.
II partito del poeta li costringe ad obbedire, e colla simulata rassegnazione di tutti termina la farsa.
Prosdocùno
Prosdocimo fornaro prende a moglie mad. Giulia donna di civile estrazione. Ella è un'adoratrice della moda, e ne segue fedelmente tutte le bizzarrie. La compiacenza del marito verso la
moglie e le spese ch'egli incontra per far comparsa nel mondo, mettono a rovina i di lui interessi.
Ciò si scopre in fine, e ne risulta lo scioglimento della farsa che tutto s'aggira sul quadro critico
della moda corrente.
L'Isola dei portenti
La liberazione di Ruggero dall'Isola di Alcina, accompagnata da alcuni episodi che sono analoghi all'intreccio, formano il soggetto dell'azione, che noi ci dispensiamo dall'esporre perché si
trova interamente descritta nel canto VI dell' Orlando fuorioso.
Lodoiska
Lodoiska principessa polacca, figlia di Sigieski, ama Lovinski signore polacco; Boleslao palatino del castello di Ostropoll, cui fu affidata dal padre, tenta far violenza al di lei cuore col voler-
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ne la fede di sposa; ed ella vi resiste. Giunge Lovinski sotto nome di Siveno a chiederla a Boleslao
a nome del padre; ma egli ricusa di lasciarla partire. Arriva lo stesso Sigieski e sorprende il tiranno che comanda il di lui arresto e quello di Lovinski. Mentre il perfido Boleslao sta preparando agli
amanti il più crudele destino, Giskano principe e condottiere dei Tartari, che deve alla generosità
di Lovinski la propria vita, giunge a liberare gli amanti. L'azione termina coll'avvilimento del
tiranno e colla felicità degli sposi.
La Donna innamorata
D. Irene vedova s'invaghisce perdutamente del sig. Ercolino studente. Egli trae partito dall'amore di d. Irene per cavarle danari onde soddisfare ai proprj capricci, e frattanto ama secretamente Rosalinda. Le astuzie del Barone, che aspira alle nozze di d. Irene, e le arti di Rosalinda alfine
di conservarsi l'amante, sono gli episodj del soggetto proposto. La generosa rinunzia che fa d. Irene
a Rosalinda di Ercolino, il dono che vi aggiunge di una ricca dote, e le di lei nozze col Barone formano lo sviluppo dell'azione.
Edoardo ed Alchima, ovvero la natura maestra dell'amore
Edwin inglese approda ad una costa dell' America ove sorpreso dai selvaggi salva appena la
vita, e vive in un'orrida solitudine ascoso negli antri con Alchima sua figlia. Un giorno trova egli
Edoardo figlio di milord Atking suo conoscente, perduto dal padre approdato esso pure a quella
costa, ed obbligato a fuggire dalla crudeltà dei selvaggi. Una lettera ed una gemma glielo palesano tale. Raccoglie il giovanetto, e comanda alla figlia di celargli il suo sesso onde prevenire i pericoli dell'amore; ma natura rompe il secreto. Alchima si scopre donna ed Edoardo che la impegna
seco nella più tenera amorosa corrispondenza. In questo mentre Alvaro cavaliere spagnuolo, vago
di nuove scoperte, approda a quella costa, s'incontra in Alchima, se ne invaghisce perdutamente,
conosce in Edoardo un ostacolo insuperabile al suo affetto, e la rapisce. Ritorna in quel giorno
medesimo milord Atking. S'incontra nel figlio, e si riconoscono: accorrono a togliere Alchima dal
rapitore, il quale, mosso da spirito di generosità, ridona Alchima ad Edoardo. Un nodo felice è il
compenso delle pene dei due teneri amanti che, uniti agli altri tutti, ritornano alla patria, nel cui
seno sperano di trovare il premio de' loro lunghi sofferti travagli.
Smeraldina statua animata
Nicandro figlio di elerante principe di Amatunta e promesso sposo di Erifile principessa di
Pafo, s'invaghisce perdutamente di una statua di maravigliosa bellezza, formata da Cleonimo statuario per ornamento dei giardini reali. Prega Amore ad animarla; ed Amore accoglie i suoi voti col
donargli nella statua una giovane di somma vivacità, penetrazione e bizzarria, nominata
Smeraldina. Il prezzo di un tal dono è però un giuramento solenne di non incollerirsi giammai con
Smeraldina per quanto ella metta a gran prove la tolleranza del giovane amante. Smeraldina è troppo capricciosa per tenere un giovane impetuoso nei limiti dell'assunto dovere. I di lei amori con
Truffaldino maggiordomo della principessa Erifile lo fanno cedere, dopo varj accidenti, agl'impeti del suo risentimento. Egli inveisce contro Smeraldina e la perde. Amore ricomparisce, e colle
nozze di Nicandro ed Erifile, e di Smeraldina con Truffaldino chiude felicemente l'azione.
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Stagione de~ Jl797
Lafiera della Libertà
Il Merito, la Beneficenza e la Giustizia cominciano l'azione, che si finge in una città dell'Italia.
Con una breve interlocuzione dipingono vivamente lo stato morale e politico dell'Italia schiava de'
tiranni, ed annunciano il vicino arrivo della Libertà. Per festeggiarlo propongono una fiera, ove si
diano gratis buon senso, virtù, patriotismo, coraggio, eguaglianza e temperanza. Tra lampi e tuoni,
al suono della tromba della Fama scende la Libertà, assisa su d'un maestoso carro, sotto di cui
gemono fra lacci un' Aquila ed un Leone. Una sontuosa marcia accompagna gli evviva del popolo,
e gl'inni patriottici: piantasi il grand'albero. Gli aristocratici figurati in un Conte, un Barone ed una
Baronessa spiegano il loro nero carattere; disapprovano tutto, e vomitano esecrazioni contro la
democrazia. I democratici figurati in Filinto ed Alessio, incoraggiati dalla Libertà che tesse un elogio a Bonaparte mercé il cui valore rivide essa il suolo beato d'Italia, li persuadono. Eglino non
credendo più alle ciarle sparse da un affamato Uffiziale Tedesco che fece loro sperare l'avvicinamento di molte migliaia d'Austriaci e]' allontanamento perpetuo de' Francesi, cedono alle persuasioni, corrono alle botteghe a provvedersi di ciò che occorre, ed escono rigenerati. Si danno l'amplesso fraterno, e si finisce la rappresentazione con gli evviva alla Libertà ed all'armata d'Italia.
Il matrimonio democratico, ossia il Flagello dei Feudatarj
Tonino caffettiere veneziano è amante corrisposto della figlia del conte Pietradura veronese. La
distanza del grado tra una dama e un bottegaio, che forma il maggiore ostacolo all'unione dei due
giovani amanti, viene interamente levato dalla felice rivoluzione accaduta in Venezia. Il cittadino
Costanti bolognese si dichiara difensore dei diritti dell'uomo, ed opera nel più efficace modo onde
segua il matrimonio tra il caffettiere e la figlia del conte. Prima di far ciò, è costretto a dovere sferzare il folle orgoglio d'un principe palermitano, d'un cavaliere emigrato francese, d'un marchese
ravennate, d'un nobile spagnuolo, d'un barone friulano, non che quello del detto conte, i quali nel
mentre che i Francesi sono prossimi ad entrare in Venezia, aggravano con false relazioni la fama
dei liberatori dell'Italia e la causa dell'umanità. Tra i detti nobili soggetti si distingue il marchese
ravennate, il quale ricevuta dal conte la promessa di avere la sua figliuola in isposa, né vuoI cederla, né rinunziare a' suoi titoli, né molto meno ravvedersi de' suoi errori. La notizia però che i
Francesi sono capitati in Venezia, fa cangiar linguaggio ai feudatarj, e in particolare al padre della
ragazza, che manda al diavolo la coTltea, e concede che sua figlia sia moglie del caffettiere. Si
celebra il matrimonio con un inno patriottico (che fu posto in musica dal cittadino Antonio
Capuzzi) allusivo alla ricuperata veneta libertà ed agli eroi della Francia; e con esso termina la
farsa.
Podestà delle Gambarare
Baldissera nobile veneziano trovasi nella villa delle Gambarare investito dell'autorità podestaresca. Assistito dal suo cancelliere, egli trae il suo sostentamento dalle più vili rapine ch'egli copre
sotto il manto della giustizia. Tra le varie vittime delle medesime rapine havvi certo signor Vernacci
fiorentino, che capitato alle Gambarare per trattenersi un giorno in compagnia di Bernardo caffettiere della villa, viene invitato a pranzo dal podestà che medita di trar profitto da un tale invito.
Tutto il pranzo è composto di salami e prosciutto. Al fine della tavola si viene a scoprire ch'essa
roba salata è appartenente al signor Vernacci, e che sotto pretesto di contrabbando era stata essa
confiscata al servitore del Vernacci, che precedeva il suo padrone in Venezia. Le invettive del
Vernacci contro il podestà, e l'avvilimento di questo indegno rappresentante danno fine all'azione.
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L'Accademia de' Villici
Gerardo viaggiatore veneziano fermatosi a pranzo in una villa del Genovesato, sente che colà
si sta disponendo per la sera un' accademia di letteratura. La qualità degli accademici, che sono tutti
villici, interessa la di lui curiosità e si trattiene per esserne spettatore. In questo frattempo s'incontra col medico della villa, uomo probo ed illuminato, il quale avea molto bene infuse nell'animo di
quei villici le più pure massime repubblicane. Queste producono un buon effetto, poiché nell'atto
che è raccolta l'accademia, e che si sta trattando i più ridicoli e graziosi temi, giugnendo la nuova
dell'arrivo dei Francesi in quella villa, tutti gli accademici giulivi e contenti corrono incontro ai
liberatori dell' Italia, e termina la farsa con balli ed inni patriottici.
Orso Ipato 1
Orso, III doge veneto, dimorante in Eraclea, non contento d'essere stato eletto capo della
repubblica, aspirava alla sovranità, lusingato in ciò dai soccorsi promessi gli dall'esarca di
Ravenna. A questo fine non vorrebbe che avesse luogo l'ordinaria assemblea del popolo già stabilita in un giorno festivo, che è quello appunto in cui si finge l'azione. La venuta in Eraclea di
Obelerio suocero di Orso, e tribuno di Rivoalto, uomo di somma riputazione, fornito di energica
virtù democratica, disturba il piano del duce cospiratore, il quale sue malgrado è costretto di fare
aprire l'assemblea. In essa si parla di una contesa.di confini insorta tra gli abitanti di Equilio e quelli di Eraclea. Orso ne vorrebbe esser l'arbitro; ma il popolo usando della sua sovranità elegge per
Equilio Obelerio, e per Eraclea Leone eracleano, uom di egual carattere di Obelerio. Irritato Orso
vieppiù per questa elezione, si calma apparentemente, e medita per la prossima notte la più orrenda vendetta. Perché questa non gli sia contrastata, cerca di condurre nel suo partito Obelerio. A tale
oggetto procura d'interessare l'amore della propria moglie perché questa vinca la resistenza del
padre. Alla fortezza repubblicana di Obelerio ogni arma cede. Allora Orso, rinunziando ad ogni
effetto, null'altro conosce che il barbaro dispotismo dei sovrani. Assistito da Canorbo e Basilio, due
mostri cortigianeschi, fa trucidare nella meditata notte i capi del popolo, e fa insieme acciecare
Maurizio tribuno di Equilio per essersi troppo apertamente manifestato amico della libertà. La strada della crudeltà e del terrore anziché intimorire il magnanimo popolo veneto, gli raddoppia la
forza e il conduce alla vittoria. Obelerio e Leone ne sono i condottieri. Essi vincono non solo tutti
i seguaci di Orso, ma anche un rinforzo di Greci venuti in soccorso del medesimo Orso che rimane estinto. Obelerio è martire della libertà e muore contento, veggendo salva la patria. È dolce a
liber'uom, dic'egli al popolo nell'atto di morire, versare il sangue Commisto al sangue d'un tiranno ... lo lieto Vado in faccia all'Eterno, se voi lascio Forti, liberi, eguali... Leone viene eletto non
duce, ma annuo maestro dei soldati, e con tale elezione termina la tragedia.
L'ex-Marchese della Tomboletta a Parigi
Tomboletta, ex-Marchese ravennate, fugge da Venezia, dove sono giunti i Francesi, ai quali
porta estremo odio perché distruggon i diplomi ed i titoli de' Feudatari. Giunto in Parigi va in un
Albergo e s'innamora della figlia dell' Albergatore Didot. Carlotta è una giovane accorta. Didot ha
avversione agli Inglesi. Carlotta ne ama uno nell'albergo e lo fa credere Olandese, ma si mostra
amante svisceratissima di Tomboletta. Giunge nell' Albergo il Cittadino Costanti di Bologna
d'Italia, il quale ha conosciuto Tomboletta a Venezia. Una congiura, ch'è quella appunto de' 18
Fruttidoro, scoppia, ma è prevenuta dai Patrioti. S'arrestano molti de' cinquecento e si dà la caccia
agli emigrati. Tomboletta unitamente a certo Barone Italiano è amico di questi. Non sanno come
salvarsi. La pietosa Carlotta veste da donna Tomboletta. Questo è sul punto di fuggire ma s'incon-
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è un titolo di dignità greca, che corrisponde alla voce nostra console.
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tra nel cittadino CostantLÈ' scoperto. La casa di Didot è piena di Patrioti esultanti pel trionfo della
causa della libertà. Tomboletta è costernatissimo. Nella esultanza universale Carlotta coglie il
momento e svela il tutto al padre. Giorgio ch'è il giovine Inglese con poche e significanti parole
spiega un carattere degno dell'amore e del patriotismo di Didot. Didot s'arrende e dà a Giorgio
Carlotta. Tomboletta è in un canto pauroso e facendo vezzi donneschi a' patrioti. È' già scoperto.
La pietà succede nel cuore di Didot. Egli trova un imbarco per America a Tomboletta, e Tomboletta
col Barone s'imbarca, raccomandando con tutto il calore a Didot la sua carrozza o sia cavrioli per
cui ha un grandissimo trasporto.
La strada pubblica
Keinfel signore di Presburgo, da legittime nozze avea il figlio Odoardo; e nel tempo stesso ebbe
altro figlio dalla violata Anagilda. Mentre costei era incinta, Keinfel fu chiamato alla guerra di
Boemia, ingegnere militare. Vent'anni dopo prima della guerra di Sassionia spedisce al suo
Procuratore il suo testamento, in cui legittima il nato da Anagilda, e il fa coerede con Odoardo.
Corre fama, che Keinfel è morto, Odoardo a tal voce nasconde il testamento, e come erede naturale usurpa i beni paterni. Giacomo, cioè il figlio illegittimo, saputa la sua condizione, nell'estrema
mendicità colla madre, va a chieder pane al fratello. Questi lo scaccia, e gli palesa la morte intestata del padre, alla cui facoltà né egli, né la madre avea dritto. Giacomo disperato inveisce con un
coltello contro Odoardo. Sottrattosi questi alla morte, ricorre ai tribunali. Giacomo è dannato ai
pubblici lavori.
Al cominciar dell'azione.
L'aguzzino maltratta crudelmente Giacomo per insinuazione d'Odoardo inspettore del luogo.
Il sopraintendente ai lavori s'interessa per Giacomo oppresso, e se gli fa difensore. Altro amico egli
trova pure in Crescenzio oste, la cui figlia è innamorata di Giacomo. Anagilda ivi ancora piangente col figlio, resta confortata dai due benefattori. Keinfel vivea: è informato dello stato diverso de'
suoi figli, l'uno Inspettore, l'altro condannato. Va incognito a Presburgo: scopre l'innocenza di
Giacomo, e la barbarie d'Odoardo. Questi ingiuria il padre. Keinfel per abilitar Giacomo all'eredità, dà la mano di sposo ad Anagilda; ricorre al GeneraI comandante per impetrar liberazione di
Giacomo. Comparisce il generale alla visita dei lavori. S'informa del fatto; assolve Giacomo, e
danna invece alla stessa pena Odoardo.
Venzel
Venzel in Spira è un vero Repubblicano. Nella situazione in cui è posta questa Città, cioè tra le
truppe Imperiale e Francesi, egli conserva una perfetta neutralità. Queste truppe s'avvicinano. Il
Senato cede a' segreti maneggi del Generale Noramberg Austriaco. Se ne addolora e freme Venze!.
Noramberg essendo in Spira conosce la figlia di Noramberg e se ne invaghisce. Occupata la piazza dalle truppe Imperiali, Noramberg procura di far del suo partito Venzel, al qual fine ogni mezzo
vi adopra, e inutile vedendo ogni tentativo esibisce la mano di sposo a Sofia figlia di Venze!. Non
dissimile dal padre è Sofia. Vede con orrore tutto ciò che ha l'impronta del realismo. In lei s'accresce l'avversione per Noramberg per essere invaghita di Valerio ajutante di campo del Generale
Francese. Noramberg s'abbandona ad una bassa vendetta e fa arrestare il padre, mentre questi se
ne andava al popolo a perorare in favore della neutralità. Sofia in un colloquio procura di ricondurre alla giustizia il Gen. Noramberg, ma non vi riesce. Si dà alla disperazione e desolata riporta
al campo francese nel punto da cui Valerio ha portata la nuova della occupazione fatta dagli
Austriaci della Piazza. Il Generale fa battere la generala, sorprende gli Austriaci i quali lasciano la
Piazza e si ritirano a tutto potere. Intanto Venzel attende il suo destino in prigione. Egli è condannato a morire come capo di popolare insurrezione. Giunge Sofia in Spira. Parla al Popolo. Un saggio Prelato conforta intanto Venzel, e poi se ne va a tentar colla sua autorità qualche cosa in favore di Venze!. Nella prigione si trovano Sofia, il Generale Francese, Valerio, Venzel, i servi di Venzel
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e molti soldati. Venzel è liberato. Sofia spiega i suoi affetti per Valerio. Valerio è un uffiziale valoroso, un amabile giovinetto: Venzel unisce Sofia e Valerio. Tutti esultano e si portano al Senato.
La Figlia del Fabbro
Luigia, figlia di un povero ma onesto Curiale, rimasta orfana in età fanciullesca, è abbandonata da' suoi parenti, e viene addotata per figliuola d'amore da un Fabbro, che le procura una colta e
virtuosa educazione, ed ella diviene eccellente nel disegno, nella miniatura, e nel ricamo. Di essa
s'innamora Carlo figlio primogenito dell'ex-Duca di Col-fiorito, che, per non essere ributtato, se
le presenta sotto il nome di Giuseppe Buonamici, e viene corrisposto. Egli le promette con uno
scritto la fede di sposo. All'incominciar dell'azione, l'ex-Duca, divenuto presidente del tribunale
di Giustizia, dopo la seguita rivoluzione, buon patriota, ed uomo veramente repubblicano, sospettando degli amori del figlio, ha da combattere l'orgoglio della duchessa di Ripa-bella sua moglie,
donna di carattere fiero e superbo. Essa maltratta un Calzolajo, e le dà uno schiaffo per il titolo di
cittadina ch'ella non vuoI ricevere. L'ex-Duca s'introduce nella casa del Fabbro, ammira le virtù di
Luigia, e scuopre nel suo cartone dei disegni il ritratto del figlio che verifica i suoi sospetti. Egli li
interroga sopra questo amore senza manifestarsi, scopre che il figlio aveva da dieci giorni abbandonata l'amante, e promette loro assistenza. Intanto arriva Carlo, che, sorpreso dal padre, confessa a lui il suo amore, ed il timore di dichiararsi per riguardi di nascita. L'ex-Duca le tiene un ragionato discorso, e lascia a lui la libertà di risolvere, assicurandolo ch'egli approverà, qualunque siasi,
la sua risoluzione. Carlo vuoI mantenere il suo impegno, e risolve di vivere colla sua Luigia col
lavoro delle sue mani. Partecipa la sua risoluzione al padre, che lo rimprovera di viltà, e consola
gli amanti col suo assenso. L'ex-Duchessa vien condannata ad una multa di cinquanta scudi per lo
schiaffo dato al Calzolajo, ed all'avvilimento di chiederle perdono. Essa, penetrati gli amori del
figlio, si unisce ai suoi parenti, e carpisce un ordine, col qual vien rapita Luigia e condotta ad un
Monastero di monache, dove credendo essa trovar sollievo e conforto, vi trova invece avvilimento, disprezzo, abbandono. Carlo ed il Fabbro, che credono l'ex-Duca autore di questo rapimento,
lo rimproverano di averli traditi. Questi penetra i maneggi dell'ex-Duchessa sua moglie, ed irritato la chiama coi suoi parenti al tribunale. Intanto un Giudice di pace scuopre il tradimento, libera
Luigia, e la conduce alla casa del Presidente. Questi vuoI la decisione del tribunale; vi accorrono
l'ex-Duchessa ed i suoi parenti, il Presidente si unisce ai giovani amanti. Luigia vuoI rinunziare
all'amore di Carlo, ma vien giudicata la promessa di questo come un contratto, e vien celebrato il
matrimonio col contento di tutti, e coll'avvilimento dell'ex-Duchessa, che resta agitata e fremente.
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APPENDICE F

Organici dei teatri ed Elogi dei interpreti apparsi
nel Giornale dei Teatri di Venezia
Stagione d'Autunno 1795 e di Camovale 1796
TEATRO DETTO DELLA FENICE

Impresario: Alberto Cavos.
Cantanti: Luigi Marchesi primo soprano; Teresa Maciurletti Blasi prima donna; Giuseppe Carri
primo tenore, Pietro Bonini secondo soprano; Teresa Ferraglia seconda donna; Filippo MartineIIi
secondo tenore.
Coristi: numero 32.
Maestri di musica delle opere: Anonimo; Giuseppe Niccolini, Niccolò Zingarelli, Simeone Mayer
scritturati.
Poeti: Metastasio ab. Pietro; Sografi avv. Antonio Simore scritturato.
Ballerini: Lauchlin Duquesnay, Luigia de Ligny primi serj; Antonio Berti, Antonia Canzi primi
fuori de' concerti; Antonio Silei, Francesca Parazzi, Francesco Lolli, Giovanni Tiberti terzi.
Figuranti: numero 32.
Compositore de' balli: Lauchlin Duquesnay.
Maestro di musica dei primi balli: Vittorio Trento scritturato.
Maestro di musica de' secondi balli: Anonimo.
Pittore: Antonio Mauro.

TEATRO DI

S.

BENEDETTO

Impresarj: Giovanni Severini, Onorato Viganò.
Cantanti: Elisabetta BiIIington prima donna; Gustavo Lazzarini primo tenore; Agostino CeIIini,
Francesco Ceccarelli primi soprani; Cecilia Maranesi seconda donna; Giovanni Bottari secondo
tenore; Francesco Rossi secondo soprano.
Maestri di musica delle opere: Anonimo; Sebastiano Nasolini scritturato.
Poeta: Anonimo scritturato.
Ballerini: Carlo Villeneuve, Luigia Demora primi serj; Eusebio Luzzi altro primo; Giuseppe
Benvenuti, Giuseppe Coppini primi grotteschi a perfetta vicenda; Giuseppe Verzellotti per le parti;
Giovanni Capra, Antonia Airoldi, Paolo Tosoni, Eufrasia Chiaveri di meuo carattere.
Figuranti: numero 16.
Compositore de' balli: Eusebio Luzzi.
Maestro di musica d'un primo ballo: Vittorio Trento scritturato.
Maestro di musica degli altri balli: Anonimo.
Pittore: Antonio Mauro.
Notizia: Nella sera del martedì 13 gennaio si produssero su queste scene e proseguirono fino al terminar del camovale Maria Bossi de Caro prima ballerina, e N. de Caro fanciulla d'anni 12, altra
ballerina.
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TEATRO DETTO DI

S.

MOIsÈ

Impresarj: Antonio Capuzzi e compagni.
Cantanti: Anna Morichelli Bosello prima buffa assoluta; Gio. Battista Brocchi, Gio. Battista
Binaghi primi buffi caricati; Lodovico Brizzi primo mezzo carattere assoluto; Margherita Bianchi,
Vincenza Ponticelli seconde donne a pe/fetta vicenda; Raimondo Maranesi secondo buffo;
Giuseppe Tamagni altro mezzo carattere.
Maestri di musica delle opere: Vincenzo Martini, Giovanni Paesiello; Ferdinando Paer, Giuseppe
Niccolini scritturati.
Poeti: Bertati Giovanni scritturato; Da Ponte ab. Lorenzo.
Ballerini: Pasquale Brunetti, Teresa Ballon primi; Silvestro Peri, Francesco Quattrini, Antonia
Vittori, Rosa Vitali primi grotteschi a vicenda; Luigi Costa altro grottesco; Chiara Curtz terza ballerina; Giacomo Serafini, Giovanna Perfetti primi ballerini fuori de' concerti.
Figuranti: numero 8.
Compositore de' balli: Pasquale Brunetti.
Maestro di musica dei primi balli: Vittorio Trento scritturato.
Maestro di musica dei secondi balli: Anonimo.
Pittore: Giuseppe Carni setta.

TEATRO DETTO DI S. SAMUELE

Impresario: Luigi Benedetti.
Cantanti: Caterina Zappi prima buffa assoluta; Vincenzo Praun primo mezzo carattere assoluto;
Pietro Maieroni primo buffo assoluto; Antonia Tognoli altra prima donna; Teresa Monti seconda
donna assoluta; Antonio Bini altro primo buffo; Francesco Zappi secondo mezzo carattere.
Notizia: Nel solo camovale ha cantato da prima donna mezzo carattere assoluta Luigia Gaspari
Ottini.
Maestri di musica: Giuseppe Sarti; Gaetano Marinelli, Domenico dalla Maria scritturati; Vincenzo
Fabrizzi.
Poeti: Anonimi.
Pittore: Valentini OrI andini.
Notizia: In luogo de' balli si rappresenteranno in detto teatro alcune farse dalla compagnia comica
Coleoni, che dopo le prime sere dell'autunno passò al teatro detto di S. Cassiano ove si troverà
descritta.

TEATRO DETTO DI

S.

GIO. GRISOSTOMO

Impresarj: Carlo Battaglia e compagni.
Attori: Antonio Belloni, Angelo Venier a vicenda; Angelo Roberti; Francesco Cavalletti; Gaetano
Fiorio, Giacomo Modena per /e parti di padre; Giambattista Pavoni caratterista.
Attrici: Luigia Belloni; Maddalena Corticelli, Teresa Zappi, Gaetana Cavalletti; Maddalena
Battaglia per le parti di madre; Maddalena Gallina servetta.
Maschere: Alberto Ferro panta/olle; Gaspare Marzocchi anse/ma; Innocente Decesaris brighella;
Felice Villani arlecchino.
Poeti: Anonimi; Cornelia d. Luciano Francesco; Federici Camillo scritturato; Fiorio Gaetano;
Goldoni avv. Carlo; Medini co. Luigi; Millo Luigi; Sografi avv. Antonio Simone.
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TEATRO DETTO DI

S.

LUCA

Impresario: Luigi Perelli.
Attori: Giovanni Conti; Santo Bossi; Francesco Fefferi; Sebastiano Asprucci; Giuseppe
Spreckener; Giuseppe Torzandelli; Petronio Zenerini per le parti da padre; Francesco Rigoli per le
parti da tiranno; Carlo Paladini caratterista.
Attrici: Angela Bruni; Teresa Pesci; Anna Perelli; Elisabetta Rossi; Luigia Centi; Laura Checcati
per le parti da madre; Carmina Cardo si Fefferi servella.
Maschere: Claudio Borghieri dottore; Giovanni Benvenuti pantaleone; Gio. Prampolini brighella;
Luigi Perelli truffaldino.
Poeti: Anonimi; Avello Francesco; Foppa Giuseppe; Goldoni avv. Carlo; Guerra dott. Marco;
Pepoli co. Alessandro; Ringhieri p. Francesco.

TEATRO DETTO DI

S.

ANGELO

Impresario: Giuseppe Pellandi,
Attori: Antonio Pellandi, Domenico Camagna a vicenda; Carlo Giovannoni; Gaetano Businelli;
Agostino Minelli; Giuseppe Piecoli; Giovanni Androux per le parli da padre; Francesco Franchi
per le parti da tiranno.
Attrici: Anna Fiorilli, Caterina Cesari; Teodora Ricci per le parti da madre; Caterina Fiorilli prima
nelle commedie dell'arte; Teodora Donati; Orsola Gualandi; Teresa Giovannoni; Maria Androux
servetta.
Maschere: Giulio Minelli pantalone; Antonio Martelli brighella e caratterista; Alfonso Zanoni
angonia; Antonio Fiorilli tartaglia; Giuseppe Pellandi truffaldino.
Poeti: Anonimi; Bembo n. u. Francesco; Capacelli march. Francesco Albergati; Federici Camillo;
Perellada conte; Sografi avv. Antonio Simone scritturato.

TEATRO DETTO DI

S.

CASSIANO

Impresario: Francesco Menichelli.
Attori: Francesci Menichelli; Luigi Redi; Francesco Rinaldi; Francesco Girelli Donati; Gaetano
Panizza; Antonio Casareggia; Francesco Rossi; Bartolommeo Daflisio per le parti da padre;
Giuseppe Fortunati caratterista.
Attrici: Gaetana Menichelli; Anna Girelli Donati; Giuseppe Dafilisi; Eugenia Zocca; Giuseppe
Cerona; Maria Redi; Maria Panizza servetta.
Maschere: Costantino Coccina pantalone; Giovanni Donati brighella; Giovanni Fortunati arlecchino.
Poeti: Anonimi; Federici Camillo; Goldoni avv. Carlo; Greppi Giovanni; Mercier.

ELOGI
Delle persone che si distinsero sulle venete scene nel corso di quest' anno teatrale 1795-96.
INTRODUZIONE
Se il teatro venisse da tutti riguardato con quegli occhi stessi con cui lo mirarono gli uomini i
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più illustri dell'antichità, e tuttora lo mirano i più saggi viventi scrittori, cioè come la vera scuola
della vita umana, e della riforma de' costumi,2 non così sterile sarebbe il campo che ora aperto ci
viene nel dover tessere gli elogi de' quali impegnati ci siamo nel primo numero del presente
Giornale.
Gli effetti utili e lodevoli che vantano le greche scene sulle quali, come riflette il fino indagatore d'ogni letteratura,3 l'arte del ragionare, la morale filosofia e la vera eloquenza più universalmente s'imparavano che nelle scuole de'filosofi e de' sofisti, stranieri non sarebbero al nostro argomento, anzi da essi gran materia trar potremmo per adornare il soggetto che ci siamo proposti.
Ridotto il teatro a quel punto di perfezione, a cui sospirano di vederlo gli amici dell'umanità,
formerebbe una parte essenziale della comune educazione, né duopo più avremmo allora di quella
farraggine di trattati enciclopedici e di libri elementari intitolati Biblioteche per le dame, Magazzini
peifanciulli, Scuole della felicità, Novellette instruttive, Lettere didascaliche, Colpi d'occhio sui
costumi dei popoli, ec., alcuni de' quali resta ancora indeciso se utili sieno, o dannosi alla tenera
gioventù. Allora il diletto, ch'è la più agevole via per introdursi nel cuor dell'uomo ed imprimervi
i più giusti e i più nobili affetti, risulterebbe dalla maggiore, o minore capacità degli Attori costituiti in tal modo organi anch'essi della pubblica istruzione.
Ed in fatti se in ogni illustre famiglia si sogliono mostrare a' gioveni le immagini o scolpite, o
dipinte degli antenati, onde eccitarne l'emulazione; se in ogni colta città si ergono o busti, o statue,
o colonne a Filosofi ed a Guerrieri, onde infiammare gli animi de' cittadini alle lettere, alle scienze, ed al valore; se in ogni celebre scuola si conservano le produzioni del Genio, i capi d'opera
dell' Arte, i modelli della Bellezza, onde per mezzo dell'imitazione si estenda il vero gusto e quindi l'utilità e la gloria nazionale; quanto maggiore forza non avrà su] cuore e sull'intelletto umano,
e quanto più utile non diverrà agli occhi della sua nazione un Attore che vivo le rappresenta o un
Eroe che altro non mostra e altro non sente che l'amor della patria e dell'umanità, o un Padre amoroso che, lottando contro le insinuazioni de' consanguinei crudeli, tutto procura perché il figlio colpevole trovi il suo castigo nel proprio pentimento; o un Cittadino malvagio che, in proporzione dell'atroci calunnie che medita, o de' gran delitti di cui trionfa, desta l'odio e l'orrore universale! Di
quanto giovamento non sarà dinanzi a un popolo raccolto un Attore che nella più semplice e viva
forma esprime i difetti sociali, que' difetti da cui non vanno esenti anche gli uomini i più insigni,
que' difetti che rendono talora spiacevole la dottrina ed il valore istesso, que' difetti finalmente che
la legge non punisce, e che non possono essere puniti se non se col ridicolo sul teatro?
E questo mezzo così sublime ed esteso, questo mezzo tanto raccomandato dai saggi e universalmente aggradito, questo mezzo nato per nostro sollievo dalla semplice natura, ed ingrandito a
somma utilità dalla filosofia, vedrassi ancora nell'Italia non solo negletto, ma avvilito? Si vedranno ancora le persone addette alla scena educarsi più alla scurrilità che alla vera arte drammatica,
rappresentando o commedie a soggetto, o mostruose produzionim, contrarie e le une e l'altre al
buon senso e al buon costume?
Perché non sorge ancora una forte mano che chiuda sulle scene tutte le avvelenate fonti, che vi
apra quelle di un puro diletto, e le custodisca colla scelta di personaggi atti a diffonderle a benefizio comune, senza mai infettarle? Se gli uomini trovassero nel seno della propria nazione stabili
provvedimenti onde istruirsi e mantenersi nella grand'arte del teatro, allora la classe de' nostri
Attori diverrebbe e più utile e più illustre: allora cessato sarebbe per noi il rossore di vedere un infinito numero di scuole di precettori, e perfino ginnasj e conservatorj per il canto e per la danza, arti
di mero piacere, e niun soccorso poi per l'educazione teatrale, che tanto influisce su quella del

2 Andres,

3

L.

C.

Dell'origine, ec. d'ogni Letteratura t. VI, p. 98 ediz. ven.

t. V, p. 97, eco
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popolo: allora più non si vedrebbe quell'immensa distanza che, a nostro rossore pari mente, separa
il teatro musicale dal teatro comico, in cui se v'ha qualche attore che si distingua per talenti e per
cognizioni, egli è un vero prodigio, atteso l'avvilimento in cui giace quest'arte.
Intanto che sospiriamo co' buoni cotesto utile cangiamento, bramando, che l'esempio d'una
dotta nazione, la quale su tal punto ha voluto in questi giorni formare i più utili stabilimenti, serva
di scorta al medesimo, contentiamoci del poco che abbiamo, e possiamo agli Elogi che dobbiam
dare, il cui pregio maggiore, se pure havvene alcuno, sarà un ingenuo laconismo.

TEATRO DETTO DELLA FENICE
Cantanti
LUIGI MARCHESI: Le vicende della rivalità contribuirono al suo esaltamento, e giustificarono quel
desiderio di udirlo, che anni fa era stato espresso in una medaglia coniataglia coll'emblema: UTINAM QUOTANNIS!
TERESA MACIORLETTI BLASI: Accompagnata dal Merito, fu abbandonata dalla Fortuna.
GIUSEPPE CARRI: Piacque, benché inteso più volte da uditori amici della novità.
Ballerini
LAUCHLlN DUQUESNAY - LUIGIA DE LIGNY: Si divisero gli applausi.
Pittori
ANTONIO MAURO: Mostrò che il Genio pittorico si compiace ancora di volare tratto tratto intorno
alla veneta laguna.

TEATRO DETTO DI S. BENEDETTO
Cantanti
ELISABETTA BILLlNGTON: Sorprese i maestri dell'arte, dilettò gli animi di tutti gli uditori, e strappò
le lagrime dagli occhi sino a coloro che la credevano incapace di commuovere.
GUSTAVO LAZZARINI: Ebbe un confronto troppo superiore.
Ballerini
MARIA BOSSI DE CARO: Fu applauditissima in ogni azione, in ogni passo, in ogni gesto, Se vi fossero state presenti, le Grazie ne sarebbero state gelose, e la Pittura e la Scultura ne avrebbero tratto vantaggio.
N. DE CARO: Questa tenera fanciulla segnò con valore le tracce della sua maestra.

TEATRO DETTO DI S. MOISÉ
Cantanti
ANNA MORICHELLI BOSELLO: Mostrossi inimitabile attrice, e dotta cantante.
GIAMBATTISTA BROCCHI: Gl'intendenti dell'arte teatrale bramaron tutti di vederlo sopra altre scene
a spiegare i suoi distinti talenti comici.
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TEATRO DETTO DI S. GIO. GRISOSTOMO
Attrici
LUIGI A BELLONI: Colla pantomima di Elena nell'Elena e Gerardo, e coll'espressivo sentimento di
Carlotta nel Federico II s'accostò all'apice della perfezione.
MADDALENA BATTAGLIA: Coll' Agata nell' Elena e Gerardo, che fu l'unica parte da lei recitata nel
corso di quest'anno, lasciò in ogni spettatore un sommo desiderio di udirla altre volte.
MADDALENA GALLINA: In ogni rappresentazione si mostrò ora vivace, ora graziosa: colla parte di
Vespina nell'Avventuriere notturno accoppiò l'una e l'altra qualità.
Attori
ANTONIO BELLONI: La parte del Conte nell'Avventuriere notturno fè sentir con dispiacere la di lui
partenza per Roma, ove si trattenne tutto il carnovale.
ANGELO VENIER: Cisco nell'Avventuriere notturno, e gerardo nell' Elena e Gerardo bastarono a
farlo conoscere per uno dei migliori amorosi de' nostri giorni.
GAETANO FIORIO: La lettura del foglio nell'ultima scena del Federico li, confermò l'antica fama
della somma sua intelligenza teatrale.
GIACOMO MODENA: Carlo XII nel Carlo XJI a Bender, Enrico Traslow nel Federico JI mostrarono
quanto egli sia capace di sostenere i più sublimi caratteri, e di esprimere le più veementi passioni.
GIAMBATTISTA PAVONI: Don Orlando nell'Avventuriere notturno, Miller nel Carlo XII a Bender, e
don Gennaro nelle Convenienze teatrali manifestarono il costante di lui valore nell'imitazione
degli originali e forti e piacevoli e bizzarri.
ALBERTO FERRO: Se colla parte del Barone nell'Avventuriere nottumo si distinse nel comico caricato, con quella dell'Impresario nelle Convenienze teatrali non mancò di provare la sua naturalezza vivace, che venne ancora meglio espressa col Federico II nel dramma che porta questo nome.

TEATRO DETTO DI S. LUCA
Attrici
ANGELA BRUNI: Nei caratteri di varia semplicità conservò sempre il raro suo valore, e singolarmente in quello di Sofia nel Ladislao.
LAURA CHECCATI: Fu giudicata sublime nell'Adelasia in Italia, comica per eccellenza nelle Spose
veneziane rapite, terribile nel Ladislao.
CARMINA CARDOSI FEFFERI: Riuscì a meraviglia nella Smeraldina statua animata.
Attori
PETRONIO ZENERINI: Fu sempre eguale a sè stesso e sempre grande tanto nel tragico, quanto nel
comico; specialmente colla parte del Re nell'Adelasia in Italia, con quella di Benetto nelle Spose
veneziane rapite, e coll'altra di protagonista nel Ladislao.
SANTO BOSSI: Si distinse colla parte di Rodolfo nel Ladislao.

TEATRO DETTO DI S. ANGELO
Attrici
ANNA FIORILLI PELLANDI: Le grazie comiche e la forza del sentimento si mostraron mirabilmente
unite in lei, sostenendo le parti d'Alba nella Madre di famiglia, di Micheletta nella Costanza e
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Micheletta, d'lldegarde nelle Lagrime d'una Vedova, e più ancora di Lauretta nella Lauretta di
Gonzalez,
TEODORA RICCI BARTOLl: La parte della Madre nella Madre di famiglia, quanto accrebbe a lei di
gloria, tanto più dolorosa rende oggi la perdita che fa iI teatro da essa abbandonato,
CATERINA CESARI, DETTA RICCI, NIPOTE DELL' ANTECEDENTE: Agatina nella Madre di famiglia, e
Costanza nella Costanza e Micheletta, parti eseguite da lei con naturalezza espressiva, lasciaron
lusinga di avere in breve chi ci compensi della perdita della sua zia.
MARIA ANDROUX: Finetta nelle Lagrime d'una vedova bastò a mantenerle il favorevole voto del
Pubblico.
Attori
ANTONIO PELLANDI - DOMENICO CAMAGNA: Gareggiarono nel provare la somma loro diligenza.
GAETANO BUSINELLI: L'esecuzione della parte di don Solitario nelle Lagrime d'una Vedova gli
meritò un posto distinto tra gli attori applauditi.
GIOVANNI ANDROUX: Col Ruggero nelle Lagrime d'una Vedova e col Saggio nella Lauretta di
Gonzalez si assicurò sempre più la fama di buon comico.
ANTONIO MARTELLI: Costante nel meritarsi gli applausi del Pubblico, sostenne egregiamente nella
Madre difamiglia la parte del Vecchio di centoquattr'anni; e gli spettatori in ricompensa gli augurarono una vita sì lunga come quella del vecchio rappresentato.

TEATRO DETTO DI S. CASSIANO
Attori
FRANCESCO MENICHELLI: Attore e direttore insieme, seppe acquistarsi una gloria non disgiunta dall'utilità.

Premessa alla Stagione di Primavera, Estate ed Autunno 1797
Una delle più ridicole ed insieme più tiranniche leggi del passato governo di Venezia era quella certamente che fissava i tempi 4 per gli spettacoli teatrali: fuori de' quali si vietava il godere di
alcun divertimento drammatico. Ridonato all'uomo il libero esercizio dei suoi diritti, si può ora qui
tra noi liberamente gustare ogni onesto piacere, né d'uopo havvi più di consultare il calendario per
sapere se si possa, o no intervenire al teatro. Nel rapido passaggio però dall'assoluto divieto al pienissimo permesso di dare ogni sorta di spettacolo drammatico in qualunque stagione, e principalmente in questa affatto esclusa dai canoni decemvirali, era quasi impossibile di combinare tutto ad
un tratto il buon gusto colla folla di comici, cantanti e ballerini giunti in Venezia. Quindi i teatri
che attualmente sono aperti, non tutti ci somministrano materia di aggradimento, né di decoro
nazionale. E bene avremo forse ad attendere, dopo gl'inveterati abusi ed errori che corrono sulla
scena, un lungo tempo innanzi di vedere disciplinato non solo qui, ma in tutta !'Italia, l'importante sistema delle rappresentazioni teatrali. Allora solo potremo lusingarci di questo felice cambiamento quando rassodata ne sarà la rivoluzione, e lo spirito di virtù democratica opererà di concer-

Al tempo della fiera coosì detta dell' Ascensione non si potevano aprire che i soli teatri di musica, i quali
non dovevano oltrepassare il corso di diciotto recite. Gli altri teatri non si aprivano se non dopo la prima
domenica di Ottobre; duravano essi fino all'ultimo giorno di carnovale.

4

- 471 -

FRANCO ROSSI

to col vero patriottismo. Ma fino a tanto che gli uomini immorali restan confusi coi puri cittadini,
fino a tanto che tra la libertà e la sfrenata licenza non v'ha alcuna distinzione, fino a tanto insomma che i saggi legislatori non sieno i primi col proprio esempio, poi colle leggi a far purgare il teatro dalle varie sue infezioni, non sarà possibile di trame il profitto che si richiede, né il decoro che
si desidera. Una delle prime operazioni che in questo mentre far dovrebbono essi legislatori si è
quella di bandire da noi tutte quelle infami turbe d'istrioni d'ogni genere, che allevate nella miseria, nell'ignoranza e nel vizio avviliscono la scena con mille ributtanti scipitezze e turpitudini. Esse
contaminano l'innocenza, alimentano le prave inclinazioni della tenera gioventù e ne gustano il
cuore.
Frattanto che si pensa a questa generale e tanto necessaria ristaurazione, obbligati noi ad estendere il Giornale dei Teatri di Venezia, terremo un metodo diverso dagli anni scorsi, col quale se non
potrà renderne interamente proficua la lettura, si cercherà almeno ch' essa non sia noiosa. A questo
fine si ometterà ogni notizia superflua sui varj teatri di Venezia. Il solo teatro civico verrà da noi
contemplato in ogni suo rapporto, come quello che ha per oggetto la dilettevole instruzione del
Popolo, ed insieme la vera causa della comune felicità. 5

5 Vedi la pago 4 del Discorso dell'Editore inserito nel tomo XII e così pure le Notizie storico-critiche sul
Bruto Primo inserite nel tomo presente.
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«LO STREPITOSO RISONAR DE' STROMENTI DA FIATO & TIMBALLIERIE»
MODALITÀ E MODELLI DELLA MUSICA PUBBLICA A VENEZIA
E IN ITALIA NEGLI ANNI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE

L'importanza attribuita alle forme spettacolari - trasformate in occasioni rappresentative e propagandistiche del nuovo corso politico, con efficacia volutamente pedagogica costituisce uno snodo importante nell' elaborazione teorica e nella pratica quotidiana degli
anni attorno alla Rivoluzione francese. Nel vivace proliferare di feste pubbliche, intrattenimenti teatrali, serate danzanti, concerti e accademie al chiuso o all'aperto, che le guerre napoleoniche esportano dalla Francia ali 'Italia come metodi d'acquisizione del consenso
popolare, l'immagine e il suono, consapevolmente strumentali alla mobilitazione delle folle
e al convincimento delle coscienze, partecipano attivamente alla sollecitazione dei meccanismi di identificazione, necessari tanto alla costruzione del cittadino quanto al suo controllo. Lo spettacolo viene cosÌ piegato a simulacro illusorio di una libertà nei fatti esclusivamente e saldamente tenuta dalla nuova classe dominante. Una interpretazione plausibilmente dimostrata dall'incanalamento in cerimoniali prefissati e rigidamente organizzati
che il manifestarsi in parte spontaneo della spettacolarità subisce, trascorrendo dal triennio giacobino verso gli anni successivi, testimoni d'una stabilizzazione del nuovo ordine
borghese e dunque dello slittamento del codice di valori dall'originaria impronta libertaria a quella dirigistica.
Una volta ammessa la diversa connotazione sociologica della classe dominante, la svolta radicale non avviene quindi nella realtà del rapporto tra cittadino e potere, bensÌ nelle
strategie di comunicazione e di relazione. La costruzione del consenso, basata su un principio di adesione elettiva, trasforma il messaggio pubblicitario, ad esso affidando la trasmissione di contenuti che in luogo della distanza, della superiorità, dell'inavvicinabilità
del potere, ne rappresentino piuttosto la vicinanza, la comunanza e la condivisione. Il farsi
comprendere diviene soggetto stesso della comunicazione non senza stimolare apertamente
l'espressione linguistica scritta, che si espande in miriadi di pubblicazioni a carattere diffusivo, impostando il dibattito - vivacemente poi sostenuto nell' ambiente letterario italiano ottocentesco - sulla realizzazione di un linguaggio svincolato dal classicismo accademico. Ma a fronte di una società sostanzialmente analfabeta, e, per contro, di un sistema di potere che non poteva attendere i tempi generazionali di una scolarizzazione di massa,
diviene piuttosto determinante la ricerca dell'adesione emozionale, condotta nella sfera
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comune della sensorialità. Le stesse forme letterarie destinate alla divulgazione dei nuovi
princìpi assorbono un tale modello comunicativo, puntando sulI'efficacia sintetica dello
slogan facile da imparare e ripetere (basti ricordare il successo della triade rivoluzionaria
di libertè-fraternitè-egalitè), meglio ancora se reso visibile attraverso manifesti affissi sui
muri. E ancor più significativo risulta l'altissimo seguito sia del proclama, per sua stessa
definizione destinato a essere letto usando l'impatto sonoro della voce, sia del discorso,
che completa il programma di qualunque manifestazione pubblica dell'epoca. Ancora, la
fioritura della lirica patriottica, I caratterizzata dalI' elementarità ritmica del verso e da una
trasmissione sostanzialmente affidata alla recitazione, afferma una sorta di ritorno ali' 0ralità, in cui la parola acquista significato non tanto per il senso logico quanto per il suo
valore fonico. Ma per quanto rinnovate, tali forme letterarie di comunicazione non possono che apparire secondarie nei confronti di linguaggi assai più immediati, capaci di innescare direttamente la reazione emotiva, con effetto liberatori o (e nello stesso tempo inibitori o ) degli istinti primari, attraverso la loro soddisfazione. 2
Anticipando i tempi, già la cultura illuministica aveva compreso l'importanza di tale
soddisfazione, riconsiderando il principio del piacere in chiave sia politico-pedagogica,
sia estetico-edonistica. Per esempio l'ammonimento di Antonio Planelli «bassa opinione
danno di sé medesimi quegli uomini di stato, i quali trascurano la direzione de' pubblici
piaceri: essi mostrano di non intendere l'uso di questa gran molla per volgere a lor talento gli animi de' loro popoli»,3 riverbero, peraltro, di annotazioni più note di André Gretry
riprese anche da Giuseppe Carpani. Nel contesto di questa dottrina sensi sta doveva inevitabilmente giocare un ruolo principale la musica, strumento privilegiato della comunicazione sensoriale, sinonimo stesso della libertà4 e pronta a servire, nei sentimentali salotti
galanti, esigenze di tipo propagandistico essendo già parzialmente depurata di complicazioni contrappuntistiche o armoniche. Naturalmente la musica, espressione illuminista della
libertà di sentire, è ancora patrimonio di una ristretta élite culturale. Solo lo stress della
Rivoluzione francese ne modificava i connotati in un primordiale mass-medium capace di
raggiungere fasce più ampie di destinatari, sollecitandone i sensi popolari, ossia non raffinati dalla cultura, usando la forza di fonosimbolismi archetipali. Con un unico termine
si potrebbe definire il fenomeno come un rapido processo di amplificazione, che muta il
paesaggio sonoro, ridisegnandone i contorni in tutti gli aspetti testuali (cioè musicali in
senso stretto) e contestuali (i luoghi, le tipologie, la sociologia del consumo).

Il sonetto encomiastico accompagna spesso le cerimonie d'innalzamento dell' Albero della Libertà.
Questo, ad esempio, il significato dei banchetti destinati ai poveri, dei balli senza vestiti ecc. che saranno
citati più avanti.
3 ANTONlO PLANELLl, Dell'opera inl1lusica, Napoli, 1772, cit. in MAURIZlO PADOAN, Musica, linguaggio e
società in Antonio P/anelli, in ANDREA LUPPI - MAURIZIO PADOAN, Statuti della musica. Studi sull'estetica musicale tra Sei e Ottocento, Como, A.M.I.S., 1989, «<Contributi musicologici del Centro Ricerche dell' A.M.I.S. Como», 6), pp. 99-120: 1l7.
4 «La libertà di musica suppone quella di sentire; la libertà di sentire quella di pensare, di agire; e la libertà
di agire è la rovina degli Stati», scriveva nel 1759 D'Alambert. LUIGI PESTALOZZA, La musica e le rivoluzioni,
«Musica/Realtà», X, n. 28, aprile 1989, pp. 129-140: 132.
l

2
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L'irrompere in una quotidianità sostanzialmente silenziosa, di tuoni, scoppi, sonori strumenti a fiato, canti ecc., contorno fisso della festa rivoluzionaria, doveva in primo luogo
stordire l'ascoltatore, quindi coinvolgerlo nella forza legata all' aumento del volume sonoro, inducendo l'istantanea associazione all'energia dello sconvolgimento rivoluzionario prima,
alla stabilità del nuovo ordine pubblico poi. Una dimensione rumoristico-musicale 'strepitosa', che si intreccia saldamente ali' ambiente militare per ovvie ragioni storiche, ma
con risvolti simbolici laddove il soldato raffigura l'elemento interclassista-egualitario,
proiettato a rappresentare le idee di coesione e partecipazione, e restituire l'immagine del
cittadino sano, affezionato alla patria e alle leggi. Infatti sono gli spari dei moschetti, il
frastuono dei cannoni, i rulli dei tamburi e gli squilli di tromba, nonché i suoni delle bande
i segni sonori della festa, come divise, bandiere e stendardi ne costituiscono i segnali visivi, sottoposti a un incremento-amplificazione di capacità simbolica, con l'obiettivo di istituzionalizzare un rituale laico, che doveva sostituire il precedente, tipicamente religioso,
finendo comunque col confondersi con questo. Dal punto di vista della costruzione di simboli, l'operazione meglio riuscita fu l'Albero della Libertà, che, accompagnato da canti e
suoni di bande militari veniva innalzato dai francesi nelle piazze centrali di paesi e città
conquistate, con il duplice risultato di trasformare in liberazione una campagna militare
di conquista, e stornare l'interesse dal carico di sofferenze causate dalla guerra.
Analogamente simbolico il rinnovamento dei luoghi: piazze e strade non sono più occasionali tramiti alla chiesa o alla reggia, ma nuclei della vita pubblica, in uno spostamento
d'interesse che finisce col ridi segnare la mappa degli spazi musicali, influenzando i ruoli
dei centri tradizionali. La chiesa per prima, quando, concluso il breve periodo anticlericale, si adeguerà facilmente, scendendo in piazza per concelebrare i riti civili, con funzione quindi legittimante nei confronti del potere politico. Ma anche il teatro esce mutato
dalla ventata rivoluzionaria: l'ingresso libero per quattro/cinque anni apre le porte a un
pubblico più vasto, alla cui attenzione vengono sottoposti soggetti agganciati alla realtà.
Neppure gli spazi privati del far musica si sottraggono al processo di amplificazione: l' 0tium privato del nobile inclina alI'intrattenimento collettivo borghese, sviluppando situazioni intermedie tra il salotto e la piazza, come i giardini pubblici o le sale da ballo.
Infine decisiva è l'influenza di tutti questi fattori sulla musica in senso stretto, dove,
come nel caso dell' Albero della Libertà per le simbologie visive, la nuova forma dell'inno icasticamente riassume il principio del coinvolgimento e dell' alfabetizzazione delle masse,
riunendo i due criteri della solennità e della semplicità. La prima si esplicita nella grandiosità dell'assemblaggio di imponenti masse vocali e strumentali (metafora del popolo),
in scelte linguistiche che puntano all'impatto dell'omofonia (metafora dell'uguaglianza),
all'incedere melodico privo di contrasti. La seconda si riconosce negli andamenti strofici, nella ripetizione degli incisi, nelI' opzione per armonie elementari, che sfruttano il solo
giro armonico fondamentale, consentendo l'apprendimento rapido deI testo e l'assorbimento
più o meno cosciente del suo contenuto politico. Il richiamo all'antichissimo modello dell'inno religioso non è affatto fuori luogo, ma la natura, sin qui statico-contemplativa della
forma, viene radicalmente modificata in senso dinamico-narrativo dall'inserzione stabile
del ritmo puntato, proveniente dalla marcia, simbolo primario del movimento, metafora
della partecipazione.
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LE FESTE CIVILI-MILITARI

La precisa volontà di estendere al contesto italiano la lezione francese sulle funzioni
politiche della festa trova riscontro diretto nei testi costituzionali delle repubbliche Cispadana e Cisalpina. AI titolo XIII, articolo 352 della costituzione Cispadana, si legge «Stabilisconsi feste Nazionali per mantenere la fraternità fra i Cittadini, e per affezionarli alla
Costituzione, alla Patria, alle Leggi».s Il desiderio di costruire un consenso affettivo attorno al nuovo ordine politico, di far percepire la legge come un valore morale, cui si aderisce e a cui ci si obbliga per scelta e non per costrizione, sono sottintesi a un simile articolo, che, tuttavia, per il solo fatto di codificare un' esperienza spontanea, le cui istanze
sovversive si sarebbero potute trasformare pericolosamente, innesca in realtà un regime
di libertà vigilata. Quanto fosse poi importante l'elemento spettacolare nell'indottrinamento dei maiuscoli Cittadini è detto nel testo della costituzione Cisalpina al titolo
X, articolo 300: «Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fraternità tra
i Cittadini, e renderli ben affetti alla Patria, alla Costituzione, ed alle Leggi, nelle quali
feste la Guardia Nazionale, almeno in parte, sarà obbligata d'intervenire armata per
farvi delle evoluzioni».6
Queste manifestazioni, organizzate e gestite prevalentemente dalle autorità, prendevano
dalle feste rivoluzionarie l'intento di rappresentare l'eguaglianza tra i cittadini: in esse, come
prescriveva l'Amministrazione Centrale, tramite un editto del 1797, non ci «doveva punto
essere nessuna distinzione, nessun fasto, nessuna dilapidazione: L'unione fratellevole di
tutti i Cittadini deve formare il brillante spettacolo d'una gioia sincera, di una allegrezza
spontanea, di una invidiabile cordialità».7 Nel clima pedagogico del momento si affermava: «Il denaro, che si profondeva in condannabili ostentazioni, ed in più condannabili tripudi, si risparmierà per li pubblici pressanti bisogni, e se qualche porzione dovrà pure impiegarsi in Feste Patriottiche questa ritornerà in vantaggio del solo Popolo, col regalare de'
Commestibili agli indigenti e somministrar delle Doti alle oneste e povere Zitelle».8
L'atmosfera entusiasta respirabile in queste prime feste risalta nelle descrizioni della
cronaca: per esempio dopo la celeberrima vittoria sugli austriaci a Montechiarugolo (agosto 1796), i rivoluzionari reggiani scortarono 150 prigionieri fino a Milano:
Il giorno 20. Vendemifero [Il ottobre 1796] [... ] Fra le marce militari, i canti patriottici, e
gli applausi del Pubblico entrarono in Milano gli acclamati Reggiani [... ] Consegnati i prigionieri, furono tosto accolti dal Generale in Capo Buonaparte [... ] Terminato il pranzo [... ]
sono menati [ ... ] al gran teatro della Scala [a vedere opera e ballo Lucrezia] [... ] Si sparsero
per tutto il Teatro diverse canzonette analoghe, fra le quali si distinsero: o della madre Italia; = Italia! Italia! oh svegliati = e vieni o Popolo Reggiano che fu quello che si cantava

Piano di Costituzione per la Repubblica Cispadana, Modena, 1797, p. 74.
Costituzione della Repubblica Cisalpina, Ferrara, 1797, p. 77.
7 CARLO PANCERA, Rivoluzione e riforme scolastiche a Ferrara nel TriennÌo repubblicano 1796-99, Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea del movimento operaio e contadino (lSCMOC), 1988, p. 104.
g Ibid.
5

6
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nelle scene sul tenore della francese allons enfans de la patrie ee,
Nel giorno seguente [12 ottobre] si dà un pranzo repubblicano ne' Giardini Pubblici, Unitasi la truppa Francese, e Civica, e la loro Uffizialità nella Piazza dell'Eguaglianza, di là si
marcia ordinatamente [",] e giunti nel mezzo de' Giardini pubblici, si dispongono tutti in
due grandi aIe, alla cui testa stavano i Reggiani, Dato il segno colla banda, rivolto a costoro il Generale Baraguey d'Hilliers legge un discorso col quale gl'invitava a ricevere in nome
dell'armata Francese d'Italia una bandiera in compenso del loro merito [... ]. Letto il discorso, si passa al luogo destinato, ove attorno di un albero della Libertà, erano preparate delle
tavole dove poterono sedere senza distinzione da 400. individui. Il concorso degli astanti,
l'allegria de' commensali, un'orchestra di musici sempre in attività, i brindisi acclamati, i
canti patriottici, le evviva di tutti, furono il più sensibile condimento di quel pranzo repubblicano. Di là si tornò verso sera all'altare della Patria nella Piazza del Duomo con parte della
truppa Civica che precedeva i Reggiani cantando, e suonando Allons enfans de la patrie. Ivi
si danzò la carmagnola; e poi si passò nella Società d'istruzione [".] alle nove ore [si passò]
al Teatro della Canobiana [dove si rappresentò il Bruto di Voltaire] [".]
Nel terzo giorno [13 ottobre] si unirono la sera i Patrioti intorno]' Albero sacro della Libertà
nella Piazza del Duomo, ove fraternizzò co' Reggiani anche la gioventù Pavese [".] venuta
in Milano per ascriversi nella prima legione Lombarda. Tutti uniti danzando e cantando, assistettero ad un fuoco di artifizio, e quindi [".] condotti [".] allo spettacolo del gran Teatro.
La mattina del giorno seguente i Reggiani partirono per la propria Patria [".].9

In questa narrazione sono contenuti tutti gli ingredienti musicali e spettacolari della festa
di spirito giacobino, sorta di onnivoro maxicontenitore in cui la dilatazione del tempo (tre
giorni) corrispondeva alla fagogitazione di tutti gli spazi (dalla strada, ai giardini, al teatro) e ali' espressione di tutte le forme di spettacolo. Significativo l'uso antitradizionale
del teatro: accanto all'opera e al ballo da ascoltare e vedere, la platea si trovava direttamente coinvolta nel canto di testi patriottici - consegnati al momento - sulla melodia della
Marsigliese. Un sistema di propaganda di immediata efficacia, e già sperimentato in Francia,JO che sfruttava la facilità di apprendimento di concetti attraverso il supporto musicale di una melodia semplice e ripetiti va, meglio ancora se già conosciuta. Nel contesto
italiano l'immediatezza del ritmo e il riconoscimento-ripetizione della melodia risolvevano anche il problema della difficoltà linguistica spesso - particolarmente nel caso degli
inni - inerente a testi immancabilmente farciti di iperboliche metafore classicheggianti.
Il ritorno continuo al teatro poi, quasi come una logica conclusione della festa, trasforma l'immagine e la funzione del teatro stesso, aprendone i battenti alla dimensione didascalica, sociale e politica. Non manca l'Albero della Libertà, il simbolo nuovo della rivoluzione, attorno al quale si svolge la parte meno formale della festa: il banchetto e i balli.
Innalzamento dell' Albero, discorsi ufficiali, pranzo, festa a teatro, fuochi artificiali, il
tutto con accompagnamento musicale generalmente affidato ai complessi bandistici civi-

9 Feste eseguite il! Milano per l'arrivo de' vittoriosi reggiani. Il giorno 20. Vendemmifero l'anno V. della
Repubblica Francese una, ed indivisibile, Milano, 1797.
IO Cfr. BRUNO BRÉVAN, Musica e Rivoluzionefrancese. La vita musicale a Parigi dal 1774 al 1799, Milano, Ricordi-Unicopli, 1986 «<Le Sfere» 4).
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li e militari costituiscono il menù fisso di molte simili feste, che interessano tutti i centri
dell 'Italia napoleonica, Il intrecciando spontaneità popolare e celebratività istituzionale. Nel
«Metodo della Festa Pubblica» esposto come pubblico avviso, i Cittadini di Ferrara leggevano il programma dei festeggiamenti per la caduta di Mantova:
La mattina alle otto il Cannone della Fortezza annunzierà il giorno consacrato a festeggiare la Caduta di Mantova e le Vittorie della brava Armata d'Italia. Alle dieci della mattina la Guardia Civica sarà sull' Armi, e alle undici tutte le Autorità costituite co' rispettivi loro ministerj caleranno in Duomo accompagnati da nuove scariche d'Artiglieria, e dal
suono di tutte le Campane, della Città, ed ivi assisteranno alla Messa, e al Canto del
Tedeum. Alle quattro della sera la Guardia Civica sarà colla sua Musica Guerriera all' Albero della Libertà per assistere all'assalto della Cucagna che si darà dal Popolo. In prima
sera vi sarà illuminazione alle due Piazze, al Ghetto, e rimpetto al nuovo pubblico Teatro.
Alle nove della sera s'aprirà il detto Teatro a tutto il Popolo decentemente vestito e tramezzo ai balli festosi, in vece de' soliti rinfreschi saranno distribuite le Doti alle Zitelle
povere e oneste [... ] e la Festa continuerà fintantocchè il Popolo sarà sazio di divertirsi, e
di esultare. 12

La commistione tra l'elemento istituzionale (cioè la componente militare e religiosa) e quello popolare è evidenziata dal doppio ruolo affidato alla banda della Guardia Civica, presente alla solenne processione, ma anche demandata ad accompagnare il più proletario assalto della cuccagna. Soddisfatti i bassi istinti del popolo, lo stesso era invitato ma, si badi
bene, «decentemente vestito», in teatro. La decenza nell'abito viene richiesta anche a
Modena per una «brillante festa da ballo coH' accesso gratis» in un teatro «addobbato con
damaschi, trine e veli disposti con elegante simetria», ma anche «coll'albero della libertà
nel proscena e il motto: «La causa del popolo è giusta», reso altresÌ analogo collo sfondo
dipinto in prospetto ai palchi». l3
Gli eccessi di un popolo evidentemente restio a farsi imbrigliare nelle maglie delle
doti alle zitelle e della decenza, e più propenso, per esempio, ad interpretare la libertà
come libera esibizione del corpo - un corpo però che, scomodando 1'antropologia, è
metafora del mondo, simbolo dell'azione più che dell'intelligenza -, non mancano.
Nel riminese, il 15 marzo 1799, si legge nel diario lasciato da Michelangelo Zanotti, sul far della sera,

Il Le stesse dinamiche si possono ritrovare nelle cerimonie per la riapertura dell'Università di Pavia il 22
ottobre 1796, con il raduno dei professori a Palazzo Mezzabarba, i discorsi ufficiali nell'Ateneo, !'innalzamento dell' Albero nel cortile settentrionale, il pranzo per 150 persone, la festa a teatro, i fuochi artificiali, con «Una
banda musicale» che allietava «anche la seconda parte della manifestazione che si tenne in Ateneo ed in Piazza
grande». GIANFRANCO E. DE PAOLl, Pavia cisalpina e napoleonica. 1796-1814. Saggi e notizie da documenti inediti, Pavia, Tip. Viscontea, 1974, pp. 42-43.
12 Metodo della Festa Pubblica, Avviso stampato a Ferrara da Frane. Pomatelli (1797) riportato in PANCERA, Rivoluzione e riforme scolastiche ci!., p. 107.
13 Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. L'Albero della Libertà 1796-1797, a cura di Gian
Paolo Brizzi, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 1995, p. 133.
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si trovò sullo spiazzale della chiesa di S. Niccolò di questo Porto, in tempo, che si celebrava in essa una religiosa funzione, la ciurma di numerosi corsari scesi testé sulla riva, cui accoppiati si erano molti Cisalpini, e Patrioti unitamente gozzovigliando, e frastornando la divozione de' fedeli. Tutti costoro a fronte della stagione peranche rigida, si spogliarono de' loro
abiti, e denudati affatto, si posero a danzare con una sfacciatagine non più osservata, e con
uno scandalo il più commovente del Popolo promiscuo, che entrava, ed usciva dal Sacro Tempio. Questo ballo, ch'eglino protrassero per qualche tempo chiamavasi dai nostri Filosofi
moderni, l'angelico e i noti settari l'avevano introdotto ne' Paesi, e cominciato a praticare
con Femmine egualmente denudate. Può udirsi un eccesso di pubblica disonestà, e di mal
costume più empio, e diabolico?14

Di certo questi disonesti sfacciati su cui scendeva l' anatema di Michelangelo Zanotti interpretavano con una certa larghezza di vedute la fratellanza ispirata dal ballo, che costituiva un momento egualitario della festa. Nella cronaca della passeggiata repubblicana organizzata per la resa di Mantova il 12 febbraio 1797 il preciso ordine fissato per la processione iniziale - «due cannoni tirati da artiglieri francesi, otto tamburri della Guardia civica, il comandante in capo della Guardia civica, l'aiutante generale della Guardia civica,
sei pelotoni di granatieri vestiti di bleu della Guardia civica, i trombettieri della Municipalità, il Comitato di Governo, due bandiere della Guardia civica, i due capibattaglione
della Guardia civica, banda della Guardia Civica, coro de' cantanti gl 'inni patriotici, le Municipalità, le Commissioni municipali tra due file di guardie civiche vestite di verde, i cittadini e le cittadine non a due a due ma in massa intervenuti alla passeggiata in mezzo a due
file di guardie civiche, una compagnia di soldati cispadani»15 - si rompeva attorno all' Albero della Libertà, quando «parecchi cittadini e cittadine fra i suoni repubblicani ballano
a bozzolo [ ... ] senza distinzione, uniti ad uffiziali francesi, cispadani, individui delle auttorità, Ebrei etc.» .16 Non stupisce affatto quindi la richiesta, espressa domenica 24 giugno
1797 dai generali francesi Victor e Pigeon, di avere «aperto il teatro per una pubblica festa
da ballo all' oggetto di procurare un ulterior mezzo ai militari francesi di fraternizzare coi
Modonesi».17 Ad Adria invece, il 13 maggio 1797, un facchino voleva danzare con una
dama d'alto lignaggio, 18 mentre ripetutamente vengono citati gli ebrei, anche nel caso di
Ferrara (<<Ballaron ancora non pochi ebrei»19), poiché la loro presenza costituiva una conferma delle intenzioni egualitarie promosse dalla Rivoluzione.
Il concetto di festa come evento totale tende comunque ad attenuarsi dopo il periodo

14 FRANCO DELL'AMORE, Teatro, musica efeste nella Romagna giacobina (1797-1801), «Romagna arte e
stOlia», XlII, n. 38, maggio-agosto 1993, pp. 71-94: 81.
15 Modena napoleonica cit., p. 166.
16/bid.
17 Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana /798-1799, a cura di Gian
Paolo Brizzi - Elena Corradini, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 1996, p. 128.
18 ANTONIO CORNOLDI, Avvenimenti risorgimentali attraverso i canti popolari del Polesine, Rovigo, Minelliana, 1969, p. 16.
19 Le cronache di Argenta di Francesco Leopoldo Berloldi (1796-1799), a cura di Roberto Balzani, Bologna, Edizioni Analisi, 1993 (<<Biblioteca Europea della Rivoluzione Francese», Archivio I 3), p. 36.

- 479-

ANTONIO CARLINI

giacobino (1796-1799) e, in un certo senso a settorializzarsi dividendo l'elemento cerimoniale da quello ludico, la rappresentatività civile dal divertimento, musicalmente accoppiando inni e marce a sfilate, processioni, funerali, cioè alle occasioni di pubblicità del potere, e riservando canzoni e ballabili alI 'intrattenimento. Le stesse cause scatenanti della festa
rivelano una tendenza all'irrigidimento, avviandosi a un calendario personalizzato, dominato dalle figure degli eroi militari e soprattutto dei nuovi regnanti. Nella festa del Dipartimento del Basso Po celebrata il giorno 31 maggio 1810, e dedicata a Napoleone, tale ingessamento appare compiuto:
Animato dal trasporto che NAPOLEONE il Grande inspira a chi gli è suddito di tributargli
onore ed ammirazione, sentì il Dipartimento del Basso Po il bisogno di esternarlo, e bella,
e nobile ambizione lo eccitò alla brama di vedere nel suo Capo-Luogo prima che in alcun
altro del Regno innalzato alla memoria de' posteri il suo Simulacro [... ] Giunto il tempo per
l'esecuzione [ ... ] venne la stessa Festa celebrata nel 31. Maggio nel modo seguente: Fu salutata l'Alba del fausto giorno da molti spari nel luogo più elevato della Città [... ] A mattino
avanzato tutte le Autorità Civili e Militari, ed altri riguardevoli Personaggi si riunirono presso S. E. Arcivescovo Grande Ufficiale del Regno per passare alla Metropolitana. Intervennero pure le Spose tratte preventivamente a sorte una per Cantone, ond'essere in quel giorno dotate, accompagnate dai rispettivi Sindaci d'ogni Capo Cantone. [... ] Sulla Piazza di faccia stava sotto l'armi numeroso Corpo di Truppa di Linea, di Gendarmeria, e di Guardia Nazionale in gran parata. Gli addobbi, la scelta Musica, con cui si cantarono la Messa e !'Inno
Ambrogiano, l'affluenza del Popolo in quel vasto, e magnifico Tempio resero sommamente decorosa la Sacra Funzione. Dopo questa tutte le Autorità ritornate al Palazzo Arcivescovile furono dalla prelodata Eccellenza Sua trattate a lauti rinfreschi; indi montate in Carrozza
con equipaggi messi alla maggior gala, scortate dalla Truppa e dai suoni Militari, passando
per la Piazza della Pace, per la Giovecca, e per Bocca Canale, nelle quali vie ogni abitazione offriva un addobbo, dando con questa marcia uno spettacolo non comune, si recarono alla
Piazza ove fu eretto il gran Monumento [... ] All'arrivo dello sfarzoso treno delle Autorità
alla Piazza la Truppa guarniva il recinto con ben ordinata distribuzione. Adunati nella Galleria tutti i pubblici Funzionari furono dal Sig. Prefetto invitati a recarsi nel recinto avanti il
Monumento. Là pervenuti ad un suo cenno ecco scopre si in un tratto la Statua. Una forte
scarica di mortari eseguita non lungi dalla Piazza, una salva di moschetteria della Truppa
tutta sulle armi, il suono a festa di tutte le Campane, le Musiche militari, e le altre Orchestre
ad un punto solo si fanno, sentire, ed annunciano appagato in quel momento il voto universale. Da un Coro di Cantori s'innalza un Inno a NAPOLEONE il Grande, ed intanto le dodici Spose che corteggiarono sempre le Autorità vestite a bianco, si avanzarono alla base del
Monumento, e vi posarono altrettante Corone intrecciate di alloro e di rose [... ] Retrocessero poi tutti alla Galleria seguiti dai canti, i suoni [... ] Così ebbe fine la funzione della mattina. I principali Funzionari ed altri riguardevoli Soggetti in numero di 50. vennero a lauta
squisita Mensa invitati dal Sig. Prefetto, dove tra i suoni Militari ripetuti eccheggiarono i
Viva all'Augusta famiglia [... ] la sera si passò a quello [trattenimento] della Corsa dei
Cavalli barberi [.. .].
Dopo questo grandioso Spettacolo il Teatro Comunale si riempì ben presto di Spettatori avidi
ancora di godere, e festeggiare la notte di un giorno sì fortunato. L'ingresso fu gratuito; l'illuminazione a cera ricchissima [... ] Si cominciò con un Dramma Serio, in cui i Canti, e la
Musica, e le decorazioni incontrarono la generale soddisfazione. Terminato il Dramma, si
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rialzò la tenda per coronare lo Spettacolo Teatrale con una Licenza cantata maestrevolmente dagli stessi che eseguirono il Dramma, Non si può dire qual felice effetto questa producesse pel merito dei cantanti, per quello della Composizione musicale, e per l'analogo Vestiario, e per la superba Scena rappresentante l'Olimpo,20

L'erezione e lo scoprimento della statua, eletta, non più come l'anonimo, libero albero, a
identificare l'immagine di saldezza del nuovo potere, apparteneva al gusto per la monumentalità tipico del neoc1assicismo, nonché all'individualismo paternalistico nuovamente professato dall'autorità politica, Un gusto per nulla assente nelle stesse feste giacobine,
dove però serviva altri contenuti, Il rogo dei Libri d'Oro (i libri dove erano notate le famiglie nobili della città), effettuato a Modena il 26 marzo 1797, bruciava con i crismi d'un
rito neoc1assico nuovo incenso sugli altari repubblicani:
Dopo le ore Il antemeridiane 150 guardie ci viche con bandiere e banda fanno parata nella Piazza Maggiore, nella quale a piedi del!' albero della libertà, sta eretto un
palco dipinto a marmo bianco-venato, e sopra un tripode dorato, Verso mezzogiorno un pelottone di guardie civiche scorta il convoglio preceduto dalle trombe municipali: consiste il detto convoglio in una padella di ferro, entro la quale i Libri d'Oro
di Modena e del Finale attorniati da quattro chiavi d'oro, attorniati pure da vari diplomi di nobiltà, qualificazione, cittadinanza nobile, patenti per eriger armi etc. Segue
il descritto convoglio un giovinetto vestito da genio della Repubblica cispadana.
Posta la padella sopra il tripode al suono della ça ira, Carmagnola etc. il genio sudetto appica il fuoco agli enunciati distintivi framezzati da materia combustibile, per
cui la serpeggiante fiamma dura più d'un ora. 21

Ancora festa di piazza di gusto neoc1assico per la liberazione di Mantova, datasi a Verona, nella Piazza Brà, il 12 agosto 1799, scomodando un celebre architetto e un pittore per
la costruzione di una macchina rappresentante il tempio di Diana, e ancora grande insistenza sugli elementi coreografici legati alla luce (il fuoco) e alla musica:
Verona 12 Agosto.
Ben imponente si fu per questa Città lo spettacolo datosi ier sera per la liberazione di Mantova. La gran Macchina eretta sulla Piazza d'armi denominata la Brà rappresentava il Tempio di Diana, mirabile pella bella Architettura del celebre Professore Antonio Pallavicini, eseguita dal Pittore Carlo Ederle con somma maestria. La Piazza tutta illuminata a giomo, il
Palazzo della Gran Guardia, lo stradone di Porta nuova, e la stessa Porta nuova, non cbe i
Palazzi e Case tutte, formavano un complesso che contrastava al più rilucente giorno il SIlO
splendore. Sopra la suindicata Macchina eravi 200 Torcie, e gran quantità di lumi d'ogni sorta.
Un Coro di 26 Professori di Musica dei migliori ed 80 Suonatori nel Stradone di Porta nuova
spargevano la più soave armonia. Due carri Trionfali elegantemente adobbati formavano il
corso di esso Stradone, ed eranvi sopra tutt'i strumenti della banda militare del magnifico

20

21

Festa del Dipartimento del Basso Po celebrata il giorno 31 maggio 1810, s.l. [Ferrara] s.d. [1810].
Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. L'Albero della Libertà 1796-1797 cit., p. 148.
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Reggim. Preiss. Questo spettacolo proseguì fin dopo la mezza notte, altro allora essendone
allestito dalla Piazza al Teatro, tutto illuminato a giorno, dove si diè principio ad una festa
di ballo gratis, che riuscì sommamente magnifica pel buon gusto, pel sommo concorso e per
la gaietà che vi regnava. 22

Se poi in questo genere di descrizioni l'anonimato della cronaca giornalistica tradisce appena l'emozione suscitata dalle meraviglie inscenate, molto più diretta è l'annotazione diaristica di quell' ecclesiastico scandalizzato dalle birbonerie dei patrioti, che, nel raccontare la festa solenne «Detta della Rigenerazione di Lucca» non manca di segnalare]' effetto strepitoso prodotto dalla musica.
Festa solenne detta della Rigenerazione di Lucca. [... ] Ben contenti i Patriotti [«i Birbanti»]
di rinovellare una giornata sana al Bagordo, alla licenza, alla Libertà, misero mano alla esecuzione. Questa funzione adunque dovendo aver principio sul prato di S. Ponziano, si fece
ornare la strada che conduce in piazza di festoni, e di corone di lauro [... ] Un'ora circa [... ]
prima del mezzo giorno, il Direttorio, il Ministro [... ] uscirono dal palazzo Nazionale allo
sparo della Torre [... ] Un picchetto di Dragoni Piemontesi a cavallo aprì questa marcia, indi
varj Plotoni d'lnfanteria francese che marciavano a 8 di fronte a tamburi battenti; veniva in
seguito un carro trionfale tirato da due Bovi intrecciati di fiori, e corna dorate preceduto dalla
banda militare Lucchese [... ] Venivano dapoi altri Briganti simboleggiando le Grazie, che
portavano i due Busti di Voltai re e Russeau [... ] Veniva poi, preceduta dalla Banda francese, tutta la Generalità ed offizialità di stato maggiore [... ] Arrivato che fu il Generale da una
numerosa Orchestra di strumenti e di voci si cantò un Inno patriottico [... ] Terminata così
questa funzione al continuo sparo de]]' artiglieria delle mura ripartì co]]' ordine stesso il Convoglio, per il Palazzo Nazionale. La Truppa si schierò sulla piazza del Sale [... ] collo [... ]
strepito della Banda, e de' Tamburi. [... ] Di tutto io fui testimone oculare. Aveva io l'onore
di servir l'antico Governo, e come Professore di Viola era impiegato in quella Ducale [sic]
Cappella. Decaduta l' AlÌstocrazia tutti i ProfessolÌ di Musica furono dal nuovo governo provvisoriamente ritenuti, onde fu che io quantunque Sacerdote fui obbligato a suonare in mezzo
alla piazza l'Inno patriottico [... ] Mi sembrava essere nella valle di Giosafat nel giorno estremo [... ] Lo squillo delle trornbe, il batter de' tamburi mi stordivano le orecchie; il timor che
ad ogni momento scoppiar dovesse una qualche sollevazione; l'assetto di tutta quella armata milizia che stava all'interno mi face'lano tutti questi oggetti, gelare il sangue nelle vene,
di modo che, ultimata che fu questa iniqua funzione, andai a pranz0 23

L'iniquità della funzione aveva comunque solo 'appena' rovinato l'appetito del nostro,
chiamato a servire una nuova bandiera a testimonianza del riciclaggio della mano d'opera musicale, per ìe cui prestazioni - in netto contrasto con le persecuzioni verso coloro che avevano servito il passato regime - non era evidentemente necessaria una comprovata fedeltà politica agli ideali repubblicani. Non si parla invece di licenze e di bagordi, ma nemmeno di liberazione o di rigenerazione di intere città, nelle feste promosse a
«Il nuovo postiglione», n. CXCV, mercoledì, 14.8.1799, pp. 787-788.
Diva panthera.lVlusica e musicisti al servizio dello stato lucchese, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, 1993 «<Studi e Testi», XXX ili), pp. l] 3-] 18.
22

23 GABRIELLA BIAGI RAVENNI,
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Mantova solo due anni più tardi, il 19-20 marzo 1801, intestate addirittura al poeta Virgilio, in un connubio tra culto dell' arte classica ed educazione delle masse ali 'ideale patriottico attraverso l'incontro con personalità di spicco nate nel Belpaese. Con il pretesto della
«espiazione e riparazione dei vandalismi austro-russi sul monumento di Pietole», si manifesta l'intenzione didattica, nell'esecuzione risalta l'accuratezza della scenografia, e l' abbondanza di musica.
La mattina del di seguente [20 marzo) alle ore I l, il generale Miollis ed i suoi uffiziali, seguiti dalle truppe, si recavano a cavallo a prendere il busto di Virgilio, ch'era rimasto in teatro, e lo collocarono sopra un bellissimo carro tirato da quattro cavalli bianchi, dove alcune fanciulle "della maggior bellezza, vestite di tuniche leggere graziosamente ripiegate con
un cingolo, e i corsaletti sparsi di tacche argentee figuravano i Genj delle arti, delle scienze, e dell'immortalità". L'imponente corteo si mosse, "professori di musica da una parte,
e bande militari dall'altra, suonavano alternativamente nella marcia delle arie campestri e
patriottiche", e cosÌ si giunse in piazza Virgiliana, alla cui entrata [... ) era stato eretto un
arco trionfale [... ] Un fuoco d'artifizio sulla piazza Virgiliana, un civico banchetto, l'illuminazione del Ghetto e quella delle primarie strade della città terminarono la giornata
memorabile. 24
Il patriottismo poetico tocca anche Ferrara, dove una solenne, profana, processione accompagna la traslazione delle ceneri del poeta Ludovico Ariosto:
Li 6 e 7 giugno [1801] seguÌ il trasporto delle ceneri del celebre poeta Ludovico Ariosto,
levate dalla chiesa di San Benedetto e trasportate nello studio pubblico di Ferrara. Solenissi ma fu la profana processione fatassi per un tal trasporto. Tutte le autorità costituite, il militare francese, la guardia civica, musica, canti di canzoni alle dee, alle muse ecc. formò il
complesso della gran funzione. Prima d'entrare nel nuovo luogo destinato alle frede ceneri,
e nell' atto di levarle dalla chiesa di San Paolo, ridotta prima a forma di salone o teatro, venero recitate delle invocazioni a Minerva ed alle muse 25
E già l'anno precedente (1800) a Firenze, sempre il generale Miollis si adoperava per ricordare la morte delIa poetessa CorilIa Olimpica:
La poetessa morÌ 1'8 novembre, e in suo onore fu organizzata "una sontuosa accademia letteraria" alla biblioteca Magliabechiana presente il generale francese Miollis [... ) La commemorazione fu seguita da un concerto, e da un corteo accompagnato dalla banda militare fino alla sua abitazione [... ] dove fu posta la targa "Qui vi abitò Corilla nel secolo
XVIII".26

24 GIAN GIUSEPPE BERNARD!, La musica nella reale accademia virgiliana di Mantova, Mantova, G. Mondovi, 1923, pp. 80-81.
25 Le cronache di Pontelagoscuro di Antonio Dolcetti (1796-1801), a cura di Roberto Balzani, Bologna, Edizioni Analisi, 1993 (<<Biblioteca Europea della Rivoluzione Francese», Archivio /4), pp. 91-92.
26 LUIGI ZANGHERI, Feste e apparati nella Toscana dei Lorena 1737-1859, Firenze, Olschki, 1996, (Biblioteca dell' "Archivium romanicum», Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, 266), p. 181.
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Commemorazioni di personaggi illustri della storia passata e presente, celebrazioni di compleanni augusti o esequie di personalità militari e civili: il culto per l'eroe da un lato e l' ossequio al potente dall'altro animano le molteplici occasioni di feste, sempre più indirizzate a raccogliere il consenso non tanto verso le Leggi, la Patria, cioè verso princìpi ideologici, bensì attorno alla neoricostruita figura del re. A questo punto la Restaurazione potrà
raccogliere la festa-rito come eredità dell' età napoleonica perfettamente adeguata alle
necessità della reinsediata monarchia.
Anche i momenti del divertimento popolare, sia all'interno di feste più articolate, sia
sganciate da esse tendono ad essere precisamente organizzati, a non lasciare cioè spazio
alI' improvvisazione: sia nelle corse dei cavalli, nei giochi della tombola, nelle giostra o
altro, l'intenzione appare ora soprattutto indirizzata al mantenimento dell'ordine pubblico. Così in un certo senso la circolare numero 814 del Capitanato provinciale del Friuli,
datata Udine 27 febbraio 1804, si può leggere come una sentenza di morte definitiva per
la tipologia della festa repubblicana.
È stato dichiarato da Sua Maestà con proprio Sovrano Viglietto del dì 20 Gennajo decorso [... ]
che d'ora in avanti debba a mezza notte al più tardi cessare nelle Vigilie delle Feste qualunque
pubblica Musica, e Balli, giacché una più lunga dimora in Luoghi pubblici in occasione di Balli
ovvero Musiche è contrario al regolare Culto Divino, e allo spirito d'una religiosità, a cui in
giorni festivi resta obbligato ciascun Cattolico Cristiano. Nel medesimo tempo ha trovato la
Sacra Maestà Sua di Sovranamente ordinare, che in avvenire sia proibito in tutto il tempo di
Quaresima, e fuor della Quaresima in tutti i giorni festivi, e Domeniche avanti mezzo giorno
la Musica Turca, come pure ogni altra sorte di Musica nei Luoghi Pubblici. 27

FESTE CIVILI-RELIGIOSE

La circolare friulana testé citata evidenzia la riconversione del 'libero' cittadino, affezionato alla Legge e alla Patria in suddito 'fedele' a Dio e al re, confermando la rapida
involuzione dell' era repubblicana nel nuovo assolutismo monarchico, la cui simbologia si
concentra ora sul culto della persona, affiancandovi con nuova intensità il culto di Dio.
L'elaborazione di un calendario festivo in cui ricorrenze civili e religiose tendono a confondersi e a sovrapporsi comporta l'ornologazione dei rispettivi cerimoniali. Al compleanno
dell'imperatore serviva entrare in chiesa, sfruttando apparati rituali (e loro conseguenze
emozionali) consolidati da secoli; alla chiesa serviva proiettarsi all' esterno inglobando quella parte del cerimonialismo laico potenzialmente capace di creare aggregazione al di fuori
della sfera religiosa. La festa dunque si trasforma in proiezione dell'armonica convivenza tra i poteri, stavolta tra loro legati da vincoli d'alleanza politica (e non di superiorità),
sommandone le dimensioni spettacolari.

27 ANGELA FRIZZARIN, Suonare in Banda. Società filarmoniche nella Provincia del Friuli. La società filarmonica di Pozzuolo del Friuli. Bande e maestri di banda oggi sul territorio udinese, Pozzuolo del Friuli. Società
Filarmonica Pozzuolo del Friuli, 1997, p. 13.
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Testimonianze musicali di tale processo sono sia la straordinaria proliferazione di Te
Deum, sia la presenza sistematica della banda, militare o civile, nelle festività religiose.
Canto per sua natura celebrativo dell'identità tra potere spirituale e temporale, di conseguenza già linguisticamente propenso ad accogliere un' amplificazione della solennità originaria, il Te Deum viene realizzato sempre più contiguamente allo spazio laico della piazza in un unico gesto cerimoniale, assemblando grandi compagini corali alla massa dei fiati.
Per contro il complesso bandistico non accompagna solo i momenti all'aperto delle celebrazioni ma partecipa anche all'interno della chiesa allo svolgimento delle funzioni. Le
conseguenze non si avvertono solo nella creazione di un repertorio ad hoc,28 ma anche
nella trasformazione della musica liturgica (e più in generale nell'espressione del sacro),
che assume, non solo metaforicamente, il passo della marcia, la semplicità della canzone
e la sua corporea emozionalità, la nuova solennità dell'inno.
La naturalezza con cui la chiesa diviene spontaneo luogo di riferimento per la
consumazione di un evento civile si riscontra dovunque nell 'Italia napoleonica, e
sin dall' età repubblicana, senza alcun residuo distintivo tra sacro e profano, tanto
da far inorridire i benpensanti. Il cappellano Chelini, per esempio non sa darsi ragione delle «licenze» con cui a Lucca viene festeggiato l'insediamento del governo
provvisorio francese:
A di 5 F[ eb ]b[ra]jo invaso il popolo da spirito di Libertà [... ] vollesi piantare in piazza l'Albero della Libertà [... ] Questa funzione si fece la mattina con indicibile licenza, e tutto ciò
che può dirsi di pazza esultanza in un popolaccio cieco che non sapeva cosa facevasi [... ]
La Banda Francese e quella di Lucca, i Tamburi, e gli urli smoderati assordarono l'aria in
tale funzione. Dopo questa funzione vollesi andare alla Cattedrale a cantare il Te Deum, e
questa folla insensata era guidata dai principali nostri Brigandi con sciabla nuda alla mano,
e seguitata dalle bande militari, e Tamburi. Arrivata alla Chiesa l'Ab[at]e PerIoni già noto
montò in Pulpito cogli stivali e recitò al popolo una iniqua Predica Patriottica con abuso
orribile delle Sacre Scritture, indegni paragoni, ingiurie, bugie [... ] In tutta questa giornata, ed altre ancora vi fu in piazza uno stomachevoIe tripudio di gente che forsennatamente
ballava intorno all' albero al suono della banda che tutto il giorno davano fiato ai bellici strumenti. 29

28 Per sostenere e indirizzare la produzione, anche nel settore musicale come già in quello teatrale viene applicato il sistema dei pubblici concorsi. Così si legge in un apposito Avviso pubblicato a Milano presso Luigi Veladini nell'ottobre del 1797: <<In nome della Repubblica Cisalpina. Il Generale in capo dell' Armata d'Italia, l'invitto Bonaparte, accoppiando alla sublimità de' talenti militari e politici la generosità d'esaltare la virtù ed il coraggio de' suoi fratelli d'armi, invita per mio mezzo i Professori e Dilettanti di musica della Repubblica Cisalpina
e di tutta !'Italia a comporre una marcia, un Ouverture o altro pezzo musica che abbia per soggetto la morte del
Generale Hoche; e stabilisce il premio d'una medaglia del valore di cento zecchini a chi presenterà prima delli
30. del corrente la produzione migliore a giudizio di tre conoscitori, da nominarsi dal Ministero dell'Interno, al
quale dovranno essere indirizzate le indicate produzioni. Milano 16. Brumale anno VI. Repubbo Il Ministro dell'Interno Ragazzi».
29 Memoria ripresa da ZibaldolJe lucchese del sacerdote e violinista Jacopo Chelini, in BIAGI RAVENNI, Diva
pamhera cit., pp. 107-108.
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Te Deum, Albero della Libertà, predica patriottica dal pulpito con gli stivali, balli sfrenati: non ci sono barriere tra piazza e chiesa. Del resto a Modena, già nel 1798 (martedì 30
ottobre), viene scelta la chiesa di San Domenico per votare la nuova costituzione:
Nella chiesa di S. Domenico si apre l'Assemblea primaria di Modena e suo Distretto. Le
ancone degli altari e i confessionali sono coperti; le colonne sono ornate di cornacopi e
plache con torcie; in faccia al pulpito sta eretto un palco per la lettura dell'atto costituzionale [... ] nel presbiterio sta eretto un gran palco per il presidente [... ] fuori della porta
è steso un tendato, la musica della Guardia nazionale, di quando in quando, fa eccheggiare
delle sonate. 30
Nel 1799, per la resa di Mantova, i bellici strumenti, fonte di tanto assordante strepito per
il Chelini, diventano a Ferrara «due orchestre d'armonici istrumenti» che «empivano l'aria di soave melodia» nel mentre cominciavano i fuochi d'artificio, degna conclusione di
una giornata cominciata con la solenne messa in musica in Duomo e il Te Deum, assai significativamente cantato «tra gli spari del!' artiglieria». 31 Spari di cannoni e moschetteria, processione guidata dalla banda, messa e Te Deum, fuochi artificiali, palloni aerostatici: il rituale della festa è unico e, di proposito, unificante. Anche a Benevento infatti, per l' «Istallazione del Governo»:
Nel dì 12 del corrente Germile, prese possesso di questa Città ed ex Ducato di Benevento,
a nome della Repubblica Francese, il Cittadino Carlo Popp, Commissario Organizzatore [... ].
In seguito si è sollennizato nel giorno di Domenica, 18 Germile l'atto del detto possesso. La
Municipalità si è riunita [... ] nel Palazzo Nazionale, donde in abito di funzione si è portata
nel Palazzo di residenza del Commissario, in unione dei deputati di tutte le comuni esistenti nel territorio di Benevento. Allo sparo del cannone sono tutti usciti dal Palazzo [... ] In mezzo
alla Truppa in armi, preceduti dall'armonico suono della Banda Guerriera sono giunti alla
Chiesa Cattedrale, e ricevuti alla Porta da due Canonici, sono passati per mezzo a raddoppiate file di truppa [... ] sino a luogo per loro apparecchiato, dove hanno assistito alla Messa
e Te Deum cantati da un Canonico in Ponteficale coll'assistenza dell' Arcivescovo. 32

30 Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana 1798-1799 cit., p. 157. Così
l'anno precedente a Pontelagoscuro: 19 marzo 1797: «Tutti li cittadini che avevano compiuta l'ettà d'anni 15
furono invitati all'assemblea [per la Repubblica], che si tenne nella nostra chiesa parochiale». Le cronache di
Ponte!agoscuro di Antonio Dolcetti (1796 -1801) cit., p. 29.
31 Il agosto 1799: «Questa mane sono incominciate le feste d'allegrezza perla resa di Mantova. Nel Duomo
s'è cantata solenne messa in musica, ed il Te Deum trà gli spari dell'artiglieria. Circa 15 [?] Ave Maria, poi sono
cominciati i fuochi d'artificio [... ] nel mentre che due orchestre d'armonici strumenti empivano l'aria di soave
melodia. Tutto ciò in faccia al Duomo. Poscia si cominciò l'opera nel teatro nuovo, ove vi è stata buona illuminazione, e l'ingresso del teatro gratis». Diario militare e politico dell'anno 1799 e 1802. Opera ordinata da Maria
Zanardi Varano dei Duchi di Camerino, a cura di Roberto Balzani, Bologna, Edizioni Analisi, 1993 (<<Biblioteca Europea della Rivoluzione Francese», Archivio /5), p. 22.
32 «Giornale estemporaneo», Napoli, 20 aprile 1799, n. 4, citato in Napoli 1799. J giornali giacobini, a cura
di Mario Battaglini, Roma, Libreria Alfredo Borzi (<<Istituto italiano per gli studi filosofici», «Fonti e documenti
del triennio giacobino», 1),1988, pp. 123-124.
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Anche il rientro di alcuni «Patriotti cittadini» prigionieri dell' Austria a Pavia, nell'agosto
1801, viene salutato da un solenne Te Deum, dall'applauso di «fitte ali di popolo», dall'ossequio delle autorità, dalla banda della Guardia Nazionale. 33 Il rituale è poi identico
anche se mutano i soggetti: la festa come grande contenitore non è solo appannaggio dei
francesi, e l'elemento religioso ha in sé una neutralità sufficiente a garantire l'effetto, indipendentemente dalla commissione. Ecco il dettagliato resoconto dei festeggiamenti organizzati a Modena, domenica 9 giugno 1799, per il ritorno degli austriaci:
La mattina. Alle ore 8 il reggimento Klebek si porta alla chiesa parrocchiale di S. Pietro
per ascoltare la santa messa celebrata da un sacerdote secolare Moniè del detto reggimento. Dal principio della messa sino al Sanctus i tamburri, e parecchj soldati cantano armoniosi lodi al sommo Dio: dopo il Sanctus la banda militare suona un grave: alla comunione i tamburri, e i soldati ripigliano il canto, che dura sin quasi al termine della messa, la
quale finita senza cantare il Tantum ergo, il suddetto Moniè dà la benedizione colla Sacra
Pisside, e la banda suona altro grave susseguito dal canto de' tamburri, e soldati sin a tanto
che il Venerabile sia trasportato, e collocato nel Tabernacolo dell'altare Cornu Epistolae
dell' altare maggiore.
Circa le ore 9 il reggimento Prays si porta alla cattedrale per assistere al divin sagrifizio, che
viene celebrato dal signor don Antonio Gibellini mansionario diacono capitolare. l canti de'
tamburri e de' soldati, i suoni della banda militare hanno luogo come nella chiesa parrocchiale di S. Pietro, eccettocche prima della benedizione del Santissimo nell'Ostensorio, si
canta il Tantum ergo nel tuono solito. Le tre navate servono per i soldati, la tribuna dell'organo per la banda militare, il presbitero per i tamburri, e per gli offiziali 34

Tra l'altro la cronaca dimostra con puntualità la presenza fattiva della banda all'interno
del rito religioso e l'importanza tributata all' elemento militare con i soldati che cantano,
accompagnati dai «tamburri», lodi al sommo Dio, sulla cui «armoniosità» è forse lecito
sollevare qualche dubbio. Che non si trattasse d'eccezione, bensì di regola viene confermato dal «Solennissimo Inno Ambrosiano», eseguito a Lucca per la resa di Genova, festeggiata dagli austriaci l' 8 giugno 1800, e composto «dal Sig[nor]e Domenico Puccini colla
banda militare obbligata, che riscosse universale applauso p[er] la maestria colla quale aveva
saputo intersecarvi i militari strumenti, e p[ er] la nuova idea colla quale era composto sapendo unire con maestria il serio, ed il grave adattato alla Chiesa».35
Chiusa la parentesi libertaria e chiusa anche la celebrazione delle ricorrenze militari,
l'elemento religioso resta comunque in primo piano nelle nuove occ,lsioni, legate al culto
personalistico del potere, centrato soprattutto attorno alla figura di Napoleone. L'anniversario dell'incoronazione di Napoleone Primo Imperatore dei Francesi in Re d'Italia viene
cosÌ celebrato a Fano ricorrendo naturalmente al solenne Te Deum:

E. DE PAOLI, Pavia cisalpina e Ilupoleonica. 1796-1814 cit., p. 139.
Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana 1798-1799 cit., p. 216.
BIAGI RAVENNI, Diva panthera cit., p. 113.

33 GIANFRANCO
34

35
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Nel giorno 7. del presente Mese ricorre l'Anniversario della Coronazione di S.[ua] M.[aestà]
Napoleone Primo Imperatore de Francesi in Re d'Italia. Onde rammemorare sì lieta giornata, nelle Chiese Parochiali del Comune, e nella Cattedrale in presenza di tutte le Autorità
Civili, e Militari in gran tenuta, sarà cantato solenne Te Deum frà il suono giulivo di tutte le
Campane. Nella sera la Banda militare si farà sentire armoniosamente nella gran Piazza, e
per le pubbliche Strade. Restano poi invitati tutti gli abitanti d'illuminare in detta sera colla
maggior decenza, e straordinaria pompa le proprie finestre, e Botteghe per segnalare sì fausto avvenimento con sensi di allegrezza, e di riconoscenza.
Fano 4. Maggio 1812. 36
A Firenze, nel dicembre 1808, la festa per l'anniversario dell'Incoronazione fu ancora più
imponente. La cronaca dettagliata riportata dalla «Gazzetta toscana», manifesta la compresenza di elementi di provenienza rivoluzionaria destinati al coinvolgimento del popolo (il denaro e il pane ai poveri, l'organizzazione delle giostre), che però «mantenne sempre la calma e la dolce tranquillità», di elementi celebrativi -le parate, i discorsi, la messa
solenne e la processione -, di elementi decisamente borghesi, ovvero la trasposizione del
ballo (solitamente situato in piazza o nel teatro) nei quartieri di Palazzo Pitti, sfarzosamente
addobbati, dove gli invitati (con ogni probabilità accortamente selezionati) avevano modo
di partecipare ad uno squisito banchettoY La musica e la luce sono ancora una volta ingre-

36 LUCA FERRETII, Le bande musicali a Fano. Dalle origini al primo 'Concerto civico' (1799-1850), «Nuovi
Studi Fanesi», XI, 1997, pp. 125-176: 138.
37 «Firenze IO Dicembre. Domenica 4 coro a norma del Decreto e del Programma del Sig. Prefetto e del Sig.
Maire, fu eseguita in questa Città di Firenze, Capitale del Dipartimento delI'Arno la solenne Festa pel giorno
anniversario dell'Incoronazione di S.M. l'Imperatore e Re, nostro Augustissimo Sovrano, e della Battaglia d' Austerlitz. Alcuni colpi di cannone annunziarono sull'alba il fausto giorno. Alle ore fissate fu fatta sotto la Loggia
de Lanzi l'estrazione de' 400. premi in oggetti di vestiario per altrettanti Capi di Famiglia indigenti della città;
avendo altresì, a seconda degli ordini, tanto i Buonuomini di S. Martino, quanto la Congregazione di S. Gio. Battista distribuito denaro e pane ai poveri e vergognosi.
Riunitisi intanto nell' Imperial Palazzo Pitti, presso S. Ecc. il Sig. Gener. Gov. Conte di Menou, tutte le Autorità
costituite in abito di cerimonia si portarono in ricchi legni alla Metropolitana circa al mezzogiorno, essendo la
muta dell'E.S. scortata da un distaccamento di Cavalleria: sulla gran piazza stava la truppa in parata, come pure
a doppia fila nella gran navata della Chiesa, la quale era sfarzosamente adorna di lumi. S. Ecc. fu ricevuta dalle
Dignità Ecclesiastiche, e da gran numero di Ufizialità dei diversi Corpi di truppe, allo strepito della banda e tamburi, ed al suono della copiosa orchestra musicale. Giunto l'illustre Congresso nel Coro, e preso ciascuno 1'0norevol posto, fu dato principio alla gran Messa con Musica, in tempo della quale il sig. Canonico Gentili pronunziò un eloquente discorso analogo alla circostanza ed alle glorie delle invitte Armate Francesi. Compito il
Divin Sagrifizio ebbe luogo la Processione, coll'intervento del Clero di S. Lorenzo. Parochi delle diverse Cure,
Clero della Metropolitana, tutte le prelodate Magistrature, Imperial Giunta e Governatore, col seguito dell'Ufizialità eco Fatto il giro della Piazza e tornata la Processione in Chiesa fu cantato solenne Te Deum in musica, nel
qual tempo, come pure all'Elevazione, la truppa della parata fece diverse scariche di moschetteria, alle quali rispose l'artiglieria del Castello. Terminata la Religiosa cerimonia S. E. il Sig. Gener. Gov. con illustre seguito si restituì all'lmperial Palazzo.
Nel giorno fuvvi sulla Piazza di S. Maria Novella il divertimento pubblico de' premi all' Antenna, e della Corsa
di cavalli con fantino. La sera fu lietissima essendosi goduto di brillanti e bellissimi fuochi d'artifizio alla Torre
di Palazzo Vecchio, nella cui facciata sul principiar di essi fuochi si lesse a luminosi caratteri VIVA NAPOLEONE
IL GRANDE.
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di enti irrinunciabili della festa, tant'è vero che in paesi più piccoli, dove non esisteva la
banda e neppure era possibile lo sparo dei moschetti o l'incendio di fuochi artificiali, l' anniversario veniva comunque salutato dal suono prolungato delle campane38 o dal fuoco di
semplici cataste di legna,39
Procedendo negli anni, avviandosi dunque verso la Restaurazione, le gesta deII'eroe
in un certo senso tendono a imborghesirsi e il culto delle componenti militari si attenua
lasciando spazio al culto della famiglia, estensione della persona, ma nello stesso tempo
nuovo importante valore di riferimento dell'etica borghese, rendendo quindi indistricabile il nodo con la sfera religiosa, Grandi feste celebrano, ad esempio, in tutto il Dipartimento
del Taro (territorio degli antichi ducati di Parma e Piacenza) il parto dell'imperatrice:
Piacenza, l Giugno, La Città di Piacenza con tanta esultazione ha celebrato il nascimento
del nuovo Re di Roma [... ]. Gli 8 del corrente dopo le 5 del mezzodì la Campana della Piazza annunziò il principio delle feste, e seguinne musica militare, che destò la pubblica gioja,
e chiuse furono tutte le officine, e le botteghe. In sul corso Maria Luigia era apparecchiata
una Cuccagna, nel cui giuoco ogni vincitore era festeggiato da musica militare, e dalle acclamazioni del popolo spettatore: terminò quel sollazzo con lietissimi fuochi d'artifizio.
La mattina del 9 ai detenuti [... ] furono fatte straordinarie distribuzioni di viveri [... ] La sera
fuvvi corso di carrozze con musica strepitosa sul corso Maria Luigia; e alle otto e mezzo
sulla Piazza Napoleone un fuoco d'artifizio [ ... ]
Il giorno 16 nel tempio dedicato a S. Napoleone assistettero alla Messa in musica, ed al Te
Deum i Funzionarj pubblici d'ogni classe. Dopo le 7 del mezzodì [... ] corso di Cavalli con
immenso concorso di popolo. La gioja di questa giornata terminò con uno Spettacolo Teatrale dato gratuitamente.

La città fu illuminata, essendosi contraddistinti molti principali palazzi, e specialmente l'Imperial Palazzo Pitti,
il Palazzo Vecchio, quello della Comune, e quello dela Principesca Famiglia Borghese.
Nella sera istessa i grandiosi quartieri dell'Impero predetto Palazzo Pitti, vennero illuminati a giorno, e preparati ad una superba festa di ballo, che ebbe luogo coll'invito di tutto il Ministero, Ufizialità eco e collo splendido
apparecchio di più tavole, ripiene di cibi squisiti, e di rinfreschi di ogni genere. Terminò in tal guisa la fausta giornata nella quale il numeroso popolo portassi a godere de' vari divertimenti e mantenne sempre la calma
e la dolce tranquillità, pregiabile carattere del Popolo Fiorentino». «Gazzetta toscana», sabato 10.12.1808,
pp. 197-198.
38 «Siena. Lucignano di Val d'Arbia. 4 Dicembre. Ricorrendo nel di 2. la fausta memoria dell'incoronazione di S.M. e R. Napoleone [... ] questo numeroso Popolo fece a gara di esternare la gioja di tal festevole celebrità, con tributarne [... ] i più umili e sinceri ringraziamenti. A tale oggetto nella sera del di primo fu annunziata al suddetto Popolo la Festa religiosa col suono giulivo dei sacri bronzi per lo spazio di un ora circa. Nella mattina seguente poi ricominciò alle ore sette il detto suono il quale durò finchè non fu terminata la Sacra Funzione [Circa il mezzogiorno]». «Gazzetta toscana», sabato 10.12.1808, p. 199.
39 «Bardi 2 Aprile. Questa popolazione ha gareggiato Domenica scorsa con quelle del resto del Dipartimento
nelle più sincere dimostrazioni di gioja pel fausto avvenimento della nascita del Re di Roma, che fu annunziata
col suono di tutte le campane, e col tamburo. Un solenne Te Deum fu cantato nella chiesa parrocchiale. Brillantissima fu l'illuminazione che decorò la sera tutte le contrade e vaghissimo spettacolo presentavano poi le circostanti colline, sulla vetta delle quali i buoni abitanti della campagna avevano accesa una gran quantità di fuochi. Il Signor Comandante Zannoli ha data un'elegantissima festa di ballo [.. ]». «Giornale del Taro», Parma,
sabato 13.4.1811, n. 12.
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Il dì 23 [... ] furonvi dieci matrimonj tra giovani virtuose, e tra militari [... ] [il banchetto seguente] fu alle grato da musica militare. 40

Analoghi festeggiamenti si producono in centri minori come Bardi 41 e Pontremoli 42 e nel
resto d'Italia (Padova,43 Roma44 ecc.).
Che la costante presenza della banda costituisca il filo conduttore dell'intersezione
tra civile e religioso trova poi conferma nella presenza del complesso di fiati nelle cerimonie esclusivamente religiose, particolarmente in quelle occasioni del calendario più
coinvolgenti per la popolazione, come le feste patronali. Nella domenica del 13 ottobre 1797 ad Argenta:
Ultimo giorno del triduo [in onore di Maria Vergine del Santissimo Rosario] e della festa la
mattina, oltre a buon numero di messe basse, vi fu la solenne con ovazione panegirica recitata dal signor arciprete di San Iacopo don Francesco Capozzi. Il dopo pranzo cantati i vespri
si fece la processione della sacra immagine coli 'intervento di tutte le confraternite e di alcuni del clero secolare. Giunta la processione in piazza il detto signor arciprete recitò un

«Giornale del Taro», Parma, sabato 16.7.1811, n. 36.
Cfr. nota 39.
42 «Pontremoli, 18 Giugno 1811. La nostra città ha gareggiato colle più illustri dell' Impero nel celebrare la
nascita ed il battesimo del Re di Roma: ecco le feste che vi si son fatte in questa avventurosa circostanza. La sera
del giorno 8, suono di tutte le campane della Città, e razzi fatti scoppiare dalla fortezza. Il 9 alle ore lO tutte le
autorità e funziona1j scortati dalla soldatesca e dalla Gendarmeria, si recarono alla Cattedrale, ove Monsignor
Vescovo a mezzo la messa solenne recitò un eloquente discorso analogo alla circostanza, ed intuonò poscia il Te
Deum, cantato fra gl' istrumenti musicali, ed il continuo sparo della moschetteria della guarnigione. Alle 12 in
una sala di quest'Ospizio, pranzo pubblico dato a tutta la soldatesca e Gendarmeria a spese del Signor Maggiore Comandante Razzetti [... ] Alle 7 solenne Te Deum in S. Francesco, Chiesa annessa a questo Seminario, con
profusione di cera. Alle 8 un Pallone aereostatico fu innalzato a tutte spese del Signor Luigi Bocconi nella piazza pubblica fra le sinfonie suonate dai bravi Signori Dilettanti della Banda. Alle 9 tutta la città fu riccamente illuminata [... ]. Alle Il festa da ballo nel Teatro che durò sino alle 4 del mattino. Nel dopo pranzo del IO si diede
nella Sala del Seminario una scelta Accademia, ove si recitarono moltissimi componimenti sulla nascita del Re
di Roma alternati da sinfonie della Banda. Nel giorno 13 alla sera si diede fuoco ad una grandiosa macchina di
fuochi d'artifizio [ ... ]». «Giornale del Taro», Parma, sabato 29.6.1811, n. 34.
43 Il 27 aprile 1811 «La Regia Università di Padova, penetrata dalla più viva gioja per la nascita del Re di
Roma .. organizza una cerimonia per festeggiare la nascita dell' Augustissimo Figlio del Sommo Eroe. I Professori dell'Università, preceduti dal Battaglione de' Signori Scolari soltO l'armi e dalla Banda militare che il
signor Generale Barone Zucchi aveva accordata, si portò alla gran Basilica di Sant' Antonio per ivi assistere ad
una messa, al Te Deum e tra l'una e l'altro una Orazione relativa alla fausa circostanza». «II Telegrafo del Brenta», 27 aprile 1811, citato in ALBERTO GOLIN, Carrellata storica sulla Banda musicale. Con particolare riferimento ai complessi bandistici di VicenZQ, Schio, Bassano, Padova e Carmignano di Brenta, Vicenza, Rebellato,
1981, p. 67.
44 Le feste per la nascita del Re furono particolarmente aliicolate a Roma. Nei giorni 1-3 e 9 giugno ci furono: illuminazione dei fori con «copiosa musica», Te Del/m a S. Pietro, corsa di cavalli al Circo Agonale, adunanza degli Arcadi, discorsi di Miollis e di Tournon. composizioni poetiche. [«Giornale del Campidoglio»,
Roma, 27.5.1811]. Alle celebrazioni vollero partecipare pure i rappresentanti del Commercio romano con, il 18
agosto, un fuoco d' atiificio al Circo Agonale; presenti una folla immensa, fiaccole e «raddoppiate bande di istrumenti musicali» (<<Giornale del Campidoglio», Roma, 19.8.1811 l. Ringrazio per la gentile segnalazione Bianca
Maria Antolini.
40
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discorso analogo alla funzione, dopo il quale si benedì il popolo col venerato simulacro, Restituitasi poi la processione alla chiesa si cantò il Te Deum, quindi il tantum ergo etc. e si diede
la benedizione col Santissimo Sagramento. Finalmente la sera vi furono altri fuochi artificiali in piazza. La suddetta banda suonò tanto alla messa quanto ai vespri, processione e fuochi. La piazza fu illuminata, si dispensarono sonetti e vi furono spari di mortari alle due benedizioni. 45
A Napoli, la banda segue non solo la processione in onore di S. Gennaro, ma anche i festeggiamenti per S. Antonio e per la Settimana Santa.
[Sabato 4.5.1799] Quest' oggi si è fatta la processione del Sangue del nostro protettore s. Gennaro [... ] l'incontro della Testa col Sangue si è fatto nella Chiesa del Gesù Nuovo, ossia Trinità Maggiore. Vi è intervenuto e stato presente il Generale Magdonald a fianco del nostro
Arcivescovo; dopo dieci minuti è seguita la miracolosa liquefazione, della quale ha confessato di essere stato sorpreso il Generale. Si è restituito poi alla cappella il Tesoro collo stesso accompagnamento e col seguito di molta truppa civica, che poi si è ritirata in parata con
banda intera, anco la cavalleria Nazionale vi ha assistito. 46
[Mercoledì 31.7.1799] Ieri sera cominciò un triduo di lumi a s. Antonio con anfiteatro fatto
nel largo di s. Lorenzo [... ] E accompagnata quella illuminazione dai lumi ai balconi e finestre di tutta la strada. Banda di musica in mezzo allargo. Quest' oggi è cominciato il Vespro,
e questa mattina si è fatta girare la statua del Santo, scortata dalla guarnigione di Realisti, i
quali hanno preso il pennacchio verde e bianco. Fra essi si contavano otto monaci che procedevano armati di sciabla, uno coll'abito della loro Religione, seguiva la banda, con una
pattuglia dello stesso corp047
[Mercoledì (Santo) 9.4.] 800] Il principe del Cassero dovendo visitare i santi Sepolcri a piedi,
ha fatto gittare dell' arena a terra lungo la strada che deve fare. [... ] Egli è uscito alle quattro
dopo mezzogiorno. Fino alla chiesa di s. Maria di Loreto a Toledo, detta delle Grazie è arrivato il Vicario del Cassero. Egli è uscito preceduto da banda militare, scortato da cavalleria
e infanteria che lo chiudeva in mezzo. 48
Carica di suggestioni sonore laiche è la Messa a tre voci con stromenti da fiato scritta
da Francesco Berera ed eseguita a Trento nella chiesa del Concilio, la basilica di Santa
Maria Maggiore, l' l novembre 1809 a conclusione di una processione "per il trasporto del SS.mo Sacramento». L'autore, maestro di cappella in Duomo, ricorre all'organico completo della Banda aggregata fin dal 180 I alla Guardia ci vica, fissando in parti tura per Kyrie, Gloria e Credo, il seguente organico: Clarinetto I e II, Corno I e II,
Fagotto I e II, Tenore I e II, Basso cantante, Organo e Violone; nelle parti singole i cla-

Le cronache di Argenta cit., pp. 107-108.
Diario napoletano. Dicembre 1798 - dicembre 1800, a cura di Paolo Ricci, Milano,
Giordano Editore, 1963, «<I giorni della storia», III), p. 161.
47 Ivi, p. 322.
48 Ivi, pp. 543-544.
45

46 CARLO DE NICOLA,
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rinetti sono poi divisi in strumenti «obligati», con passaggi altamente virtuosistici, e
«d'Armonia», con scrittura semplificata; aggiunte sono quindi le parti per violini, viole
e violone. 49

LE MUSICHE MILITARI

Ahime ahime qui ... Ii ... sentite sentite? si approssima, si sente, si vede, giunge ... ma che?
forse nuova guerra? Ohibò! no. Anzi il passaggio di un ben regolato, ben disciplinato reggimento francese, poi un altro, indi un terzo ancora, e tutti al solito con la loro banda. Il primo
a farsi vedere innanzi è il capo-tamburo alto, e robusto giovine con grosso bastone in mano,
munito di grossa impugnatura d'argento, camminando a tempo, e per lo più a rovescio, ruotolando il bastone intorno le dita come una leggiera canna, e comandante ivi a tanti tamburi quante sono compagnie nel reggimento; indi gran banda militare d'obboè, clarinetti, traversino, fagotti, trombe, comi di caccia, sarpans, gran tamburo, nacchere, sonagli, campanelle .... 50

CosÌ nel 1809 un fattore di San Daniele in Friuli annotava nel suo diario, ricordando coloritamente ciò che le cronache segnalavano ripetutamente nei modi sintetici dell'informativa, ossia la consuetudine degli eserciti francesi di sfilare accompagnati dal suono della
banda. Una presenza sonora non più solamente finalizzata a indicare manovre e battaglie: 51
la cura nell'impostare l'impatto visivo (il mazziere che ruota il bastone intorno alle dita,
la processione dei tamburi, il passo di marcia, le divise ecc.) e, soprattutto, la novità dell'elemento timbrico (vissuto come 'strepitoso') ancora una volta consapevolmente puntavano a sollecitare l'immaginario collettivo, suscitando condivisione ed emulazione, presupposti di una dimensione pedagogica che, come già ampiamente descritto, mirava al coinvolgimento delle masse attraverso la ritualizzazione sacrale di ideali come Patria o Legge.
La formazione di complessi autoctoni, non per caso sorti come emanazione delle Guardie
civiche (a loro volta strutturate a imitazione dei modelli francesi), costituiva la conseguenza
immediata del continuo passaggio di bande militari al seguito dei reggimenti francesi nei
centri italiani. Lo stesso termine «banda militare» o «musica militare», se era indifferentemente usato per indicare sia complessi effettivamente aggregati a reggimenti dell'esercito, sia genericamente complessi di fiati e percussioni, esplicitamente invece sottolinea-

Trento, Biblioteca Comunale, M 6950.
ERNESTO D'AGOSTINI, Ricordi militari del Friuli (1797-1870), Udine, Marco Bardusco Editore, 1925, l,
p. 414. Citazione in FRIZZARIN, Suonare il! Banda cit., pp. 9-10.
51 Alla funzione segnaletica dell 'elemento sonoro l'ambiente militare non ha certo rinunciato: lo stesso dialista che si stupiva di assistere a una parata e non a una guerra, 'sente' la battaglia attraverso le sonorità dei tamburi e delle trombe, capaci di trasmettere informazioni precise sulla consistenza delle truppe, e sulla loro qualifica: «Ecco ecco qui la guerra. Sento truppe retrocedere, ma pare con qualche indugio. Tunll1/un/un, /un tun, /urun/un/un /un /Wl batte molto francamente un tamburo ... dunque una compagnia sola,,; <<I francesi da quanto si sentiva erano in ordine. Conobbi che sotto eravi a battersi una compagnia di cacciatori poiché ogni tanto tra/ataa
faceva una trombetta". D'AGOSTINI, Ricordi militari del Friuli cit., p. 408 [9].
49

50
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va una precisa derivazione (quella appunto militare) e una nuova identità sonora,
Gli «obboè, clarinetti, traversino, fagotti, trombe, corni di caccia, sarpans, gran tamburo, nacchere, sonagli, campanelle» che stupivano 1'anonimo diarista friulano costituivano la sostanza timbri ca di questa identità, A sua volta formatasi all' interno dell' ambiente
francese, poiché quando la documentazione restituisce la descrizione dettagliata degli
organici strumentali, la loro composizione si svela modellata sul complesso di strumenti
che il Conservatorio parigino era tenuto a realizzare per servire la Guardia nazionale staccata presso il Corpo legislativo: «6 clarinettes, 1 flùte, 2 cors, I trompette. 3 bassons. l
serpent. ] cymbalier. l grosse caisse. Total: 16 musiciens», ricorda Georges Kastner. 52 La
costruzione e l'adozione di tale struttura veniva spiegata dal Kastner, sottolinenando la prassi del raddoppio e adducendo motivazioni d'equilibrio sonoro per l'inserimento di nuovi
strumenti:
La maggior parte delle marcie e degli accelerati composti a quest' epoca da Devienne, Catel,
Gossec e altri era scritta a nove parti: due di clarinetto, due di oboi, I di flauto, 2 di corno,
2 di fagotti. Le parti di clarinetto, seguendo l'importanza della musica, erano raddoppiate o
triplicate, ma ben presto le parti dei fagotti vennero riconosciute insufficienti a sostenere il
basso di armonia e si aggiunse a questi strumenti un trombone, così come negli esempi che
abbiamo visto essere presso i tedeschi. L'impatto di questa nuova sonorità pareva tuttavia
attenuare l'effetto degli strumenti acuti e per questo si giudicò quindi necessario rinforzarle con delle parti di trombe. Tuttavia questo insieme non era pienamente soddisfaciente da
tutti i punti di vista. Si ricorse allora al serpentone per supplire il trombone nei passaggi dolci.
Infine come risultò dall'addizione di questi nuovi strumenti, il difetto di proporzione nella
massa strumentale si aumentò il numero di clarinetti che arrivarono fino a sei o otto. D'altra parte gli oboi risultarono d'uso sempre meno frequente. 53

Il passo riportato rende esplicito quel principio d'amplificazione dell'impatto sonoro che
generava la musica 'strepitosa' e ricorda anche, indirettamente, l'influenza dell'area tedesca, donde provenivano strumenti - soprattutto ottoni - di nuova ideazione. Le bande militari austriache erano poi copiate per l'organizzazione degli apparati percussivi, destinati

52 GEORGES KASTNER, Manuel général de musique militaire a l'usage des annéesji'ançaises, Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, 1848 (Genève, Minkoff Reprint, 1973), p. 165.
53 «La plupart des marches et pas accélérés composés à époque par Devienne, Catel, Gossec et autres étaient
écrits à neuf parti es, savoir, deux de c1arinettes, deux de hautbois, une de flGte, deux de cors et deux de bassons.
Les parties de c1arinettes, suivant l'importance de la musique, étaient doublées ou triplées. Mais bientòt le basson ayant été reconnu insuffisant pour soutenir la basse de l'harmonie, onjoignit à ces instruments le trombone,
d'après l'exemple que nous en avaient donné les Allemands. L'éclat de cette nouvelle sonorité parut cependant
atténuer l'effet des instruments aigus, et pour que ceux-ci ne fussent point écrasés, on jugea nécessaire de les
renforcer par des parties de trompettes. Néanmoins cet ensemble n'ayant pas encore pleinement satisfait à tous
égards, OD eut recours au serpent pour suppléer le trombone dans les passages doux; enfin, com me il résultait de
l'addition de ces nouveaux instruments un défaut de proportions dans la masse instrumentale, on augmenta le
nombre des c1arinettes, et l'on en admitjusqu'à six ou huit. D'un autre còté, les hautbois commencèrent à etre
beaucoup moins fréquemment employés dans les musiques». KASTNER, Manuel général de musique militaire
cit., p. 169.
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sÌ a «regolare il passo», ma infine anch'essi riutilizzati a fini spettacolari:
Tuttavia per rinforzare le marce d'ordinanza le si facevano accompagnare con dei tamburi
una musica d'Armonia per bella che fosse non poteva regolare il passo di tutto un reggimento perché quando esso era in marcia già alla terza compagnia non si udiva più niente [... ]
gli accessori di musica turca erano particolarmente in uso nei reggimenti austriaci. 54
Tutti francesi erano invece i reggimenti che, nel triennio 1797-1799, transitarono per la
città di Modena - punto strategico nodale per il passaggio delle truppe - trasformandola
praticamente in caserma: il 13 dicembre 1798, ad esempio, il centro emiliano ospitava circa
3.400 soldati con 700 ufficiali (nel gennaio del 1798 la città contava 21.169 abitanti). Gli
ingressi sonori dei reggimenti francesi si ripetevano con una frequenza estremamente ravvicinata: l'ultima settimana dell'ottobre 1798, ad esempio, i modenesi ascoltarono almeno tre bande, caratterizzate dai seguenti organici:
corni da caccia n. 2, tromba lunga n. l, clarinetti n. 4, serpant n. l, acatuba n. l, tamburro
rolland n. l, piatti n. 2, treppie l, capel chinese n. 1;55
corni da caccia n. due, tromba lunga n. uno, clarinetti n. tre, fagotto n. uno;S6
corni da caccia n. 2, trombe lunghe n. 2, fagotti n. 2, serpant n. l, clarinetti n. 7, flauto traversier n. l, tamburro rolland n. l, capelli chinesi n. 4. 57
L'anno successivo, il mercoledì 20 marzo 1799, da Reggio «arriva il bellissimo reggimento
n. 11 di cacciatori francesi a cavallo preceduto da più trombe e dalla musica composta: di
corni da caccia n. 3, fagotti 2, clarinetti 4, ottavini 2, piatti 2, acatuba l, tamburro rolland
l» .58 Analoga distribuzione strumentale presentavano le bande aggregate ai battaglioni piemontesi, segno che l'influsso francese interessava anche gli eserciti italiani:
Provenienti in ultimo da Reggio arrivano due battaglioni della quarta mezza brigata piemontese:
portansi tosto in Citadella, indi un pelotone accompagna al Palazzo Campori segnato C/225
due bandiere nuove a tre colori francesi fra i suoni della rispettiva musica composta di: corni

54 «Cependant, pour renforcer les marches d' ordonnance, on les faisait accompagner avec les tambours, parce
gu' on avait remargué gu' une musigue d'harmonie, guelgue agréable gu 'elle mt, ne pouvait jamais régler le pas
de tout un régiment, la troisième compagnie, guand celui-ci était en marche, n'entendant déjà plus rien [... ] Ce
demier accessoire (die tllrkische MllSik, la musigue turgue) était principalement en usage dans régiments autrichiens». KASTNER, Mal111el général de musique militaire cit., pp. 174-175.
55 Martedì 23 ottobre 1798, ingresso di 3 battaglioni provenienti da Reggio e diretti ad Ancona. Modena
napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana 1798-1799 cit., p. 156.
56 Domenica 28 ottobre] 798, ingresso del Settimo reggimento di cacciatori francesi a cavallo proveniente
da Reggio e diretto a Bologna. Ibid.
57 Lunedì 29 ottobre 1798, ingresso della Quattordicesima mezza brigata di linea francese preceduta da un
plotone di guastatori. Ibid.
58 Ivi, p. 192.
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da caccia n. 3, trombe lunghe 2, clarinetti 6, ottavini 2, serpant l, fagotto 1, piatti 4, acatuba l, tamburro rolland 1, capello chinese 1. 59
Al suono di marce francesi, il 6 luglio 1797, erano giunti a Modena anche 470 legionari
polacchi:
lLa mattina. Provenienti da Bologna arrivano al suono di marcie francesi, eseguite dalla propria musica militare, 470 legionari polacchi ausiliarii della Lombardia con bandiera e colori nazionali francesi, adorna di emblemi e motto repubblicano. Al suono della ça ira e fra i
battimani ed evviva si portano in Cittadella, e nella sera prendono il cammino di Reggio. La
musica militare è composta di: comi da caccia numero 2, fagotti 2, clarinetti 4, ottavini 2. 60
In una situazione militare e bandistica cosÌ vivace era logico che proprio la città di Modena fosse tra i primi centri italiani a organizzare una Guardia civica con la rispettiva banda,
già atti va nel 1797. A ricordarcene la presenza la domenica del 14 maggio è ancora il cronista Antonio Rovatti:
Verso mezzogiorno sei pelotoni di guardie civiche sortono dal Giardino grande e portansi a
fare parata nel piazzale ex ducale al suono di marci e militari eseguite dalla banda, dai Francesi chiamata Musique militaire, composta di: comi da caccia numero 2, fagotto 1, serpent
1, clarinetti 8, ottavini 2, piatti 5, ecatuba 1. 61
Negli stessi anni analoghi gruppi strumentali si formavano, emanazione di altrettante
Guardie civiche, in diverse città del nord Italia e con organici simili: Vercelli (1793), Milano (1796), Verona (1797), Carpi (1798), Lucca (1799), Trento (1801) ecc. 62 L'impegno di
questi complessi non si manifestava solo nelle parate, ma in tutte le occasioni rituali civili o religiose che interessavano le comunità d'appartenenza, nonché nel più spicciolo
intrattenimento: una polifunzionalità importante nel percorso di militarizzazione della vita
civile e di civilizzazione del militare che caratterizzerà il secolo entrante.
Tornando all'esempio modenese, il 21 gennaio 1798, la musica della Guardia nazionale «vestita di uniforme nuovo e composta di: corni da caccia n. 2, serpan n. 1, corni inglesi n. 2, ottavini n. 2, catuba n. 1, trombe lunghe n. 2, fagotto n. ], clarinetti n. 8, piatti n.
4», accompagnava una pubblica passeggiata successiva a una esibizione delle truppe con
spari di artiglieria e di cannoni. Dopo la passeggiata «tutti si fermano nella Piazza Maggiore ed attorno all' albero della libertà hanno luogo diversi suoni e canti patriotici eseguiti

Ivi, p. 190, mercoledì 6 marzo 1799.
Modena napoleoiJica nella cronaca di Antonio Rovatti. L'Albero della Libertà 1796-1797 cit., p. 199.
61 Ivi, p. 193.
62 Per un elenco più dettagliato di questo tipo di complessi si veda ANTONIO CARLINI, Le bande musicali ile/l'Italia dell'Ottocento: illllodeI!o militare, i rapporti COlI il teatro e lo cultura del/'orchestra negli organici strumentali, «Rivista Italiana di Musicologia", XXX, 1995, pp. 85-133: 102-104.
5Y
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da questi professori di suono e canto, oltre la musica della Guardia nazionale».63 Gli strumentisti delle bande si prestavano quindi anche in situazioni del tutto informali, come i
balli improvvisati; ad Argenta (Ferrara) l'arrivo delle truppe di cavalleria e fanteria austriaca (domenica 26 maggio 1799) si risolveva in una «serata danzante» quando «Dopo le ore
23 unitisi nella pubblica residenza i suonatori de' corni da caccia e d'altri istrumenti da
fiato e da mano, ivi cominciarono a suonare sinfonie, alcuni de' soldati cominciarono a
danzare colle poche donne tedesche le quali avevano, e continuò il loro ballo sino alle 24.
Suonata l'Ave Maria tutti si ritirarono al loro quartiere e con quiete grande del paese si
passò la notte».64
Molto simili infine erano gli organici delle «musiche marziali» che servivano la restaurazione: nella stessa Modena, giovedì 9 Maggio 1799, «Prima di sera la banda modonese
coi tamburri, e piffari austriaci fra suoni alternativi, e fra li "Viva l'imperatore" gira le principali Strade maestre», ricorda ancora il Rovatti. 65
Il ritorno degli Asburgo-Lorena in Toscana nel maggio 1799 veniva salutato dai cittadini di Arezzo con: «La musica marziale, il lieto fragore dei bellici stromenti e le fervide
acclamazioni del folto popolo (che) infiammarono i cuori a perseverare nell' ardua impresa di sostenere la Religione, il Trono, e la Patria».66 Tale «Musica marziale», ritratta in una
stampa conservata presso la Raccolta Bertarelli di Milano, era composta da otto elementi: 2 corni, 2 trombe, 3 clarinetti e piatti. 67 «Due corni da caccia, due trombe dritte, una
tromba a tiro, sei clarinetti, un ottavino, due battitori di piatti, un sistro, un capel-chinese,
un acatuba e un tambur-Roland» costituivano infine l'organico della musica militare estense, ricostruita da Francesco IV in piena restaurazione, nel 1815. 68

L'ALBERO DELLA LIBERTÀ

L'Albero della Libertà fu tra i simboli di maggior efficacia coniati in Francia per rappresentare il mondo nuovo che sarebbe dovuto sorgere dalla Rivoluzione. Presente sin dall'antichità come emblema della natura (fecondità e fratellanza), l'Albero costituiva nell'immaginario rivoluzionario il riferimento prediletto per significare l'idea di rigenerazione
nella, solo apparentemente dicotomica, interpretazione libertaria e dirigistica. Spontanea
l'una, basata sull'impeto energetico e rivitalizzante dei nuovi costumi sociali cui l'uomo
aderiva sostanzialmente per istinto, guidata l'altra, attraverso la costruzione programmata e normativa degli stessi costumi. Esportando nei territori conquistati il rito della festa
repubblicana, i francesi importarono in Italia la cerimonia deII' Albero: praticamente in tutte

Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana 1798-1799 cit., p. 77.
Le cronache di Argenta cit., pp. 89-90.
65 Modena napoleonica nella cronaca di Antonio Rovatti. Modena repubblicana 1798-1799 cit., p. 209.
66 LUIGI ZANGHERI, Feste e apparati nella Toscana dei L(mma 1737-1859, Firenze, OIschki, 1996 (Biblioteca dell' «Archivium romanicum», Serie I: Storia, Letteratura, PaIeografia, 266), p. 176.
67 lvi, tavola n. 62.
68 MARTA LUCCHI, Sulle note dei turchi. Gli organici della musica militare al tempo dei sovrani Estensi, «Man63
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le città della Repubblica Cisalpina, l'ingresso degli eserciti d'oltralpe fu segnato dall'innalzamento degli Alberi della Libertà, accompagnato sistematicamente da musica, danze
e banchetti,
A Pavia il 26 settembre 1797 veniva organizzato il rito dell'albero nell'Ospedale S,
Matteo con un programma stampato:
Anivati nel cortile dell'Ospedale li Tamburi, Granatieri, Usseri, il Battaglione della Speranza,
la Musica e l'Ufficialità si schiereranno in Colonna a Battaglia facendo fronte a sinistra [",]
AI suono della ça ira verrà innalzato l'Albero della Libertà 69
A Cesena, il 2 maggio 1797, il programma dei festeggiamenti prevedeva:
l'innalzamento dell'albero al suono di tre bande musicali, l'allocuzione del presidente municipale Tiberio Fantaguzzi seguita dal Te Deum cantato dal vescovo Bellisomi in cattedrale, un gigantesco pranzo generale a cui contribuirono le principali famiglie e monasteri cesenati, la giostra d'incontro e la festa da ballo serale 70
A Lugo di Romagna:
Anno 1797 - Il 18 febbraio, venne piantato l'Albero della libertà nella Piazza del Carmine
dai partigiani della Repubblica Francese alla presenza delle autorità, Furono distribuiti pane
e vino e si ballò al suono di una banda militare francese fino al mattino seguente malgrado
la stagione inclemente?l
Quando le annate francesi raggiunsero l'Italia centrale e meridionale anche l'Albero fece
la propria comparsa, Per l'ingresso dei francesi a Siena il 7 aprile 1799:
1799, Ingresso a Siena dei francesi: [, .. ] il 7 aprile, in piazza del Campo [".] venne piantato
l'albero della libertà in un boschetto di forma quadrata [".] Suonarono due orchestre. n
A Napoli il 27 febbraio 1799 la cerimonia avviene con grande sfarzo e con musiche composte dal celebre compositore Piccinni per l'occasione:
Li 6 Ventoso, il GeneraI in capo [ha seguito] una ceremonia augusta, quella dell'erezion dell'albero della libertà sulla piazza di S. Lucia. Cento colpi di cannone hanno annunciata la
sua partenza. Seguito dagli altri Generali, scortato dalle sue guide, e circondato da un popolo infinito, che facev'ala alla marcia, il Generale Championnet si è portato nel luogo dise-

tava Musica", VII, n. 27, settembre-dicembre 1994, p. 9.
69 DE PAOLI, Pavia cisalpina e napoleonica cit., p. 67.
70 DELL' AMORE, Teatro, musica e feste cit., p. 79.
71 GIOVANNI MANZONI, Spettacoli teatrali e altre manifestazioni culturali e folkloristiche in Lugo di Romagna dall7]] al 1920, Lugo, Walberti Editore, 1984, p. 15.
72 ZANGHERI, Feste e apparati cit., p. 175.
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gnato. Ivi si trovava formata un'orchestra; si eseguisce una musica del Piccinni; ogni nota
esprime, e promulga il trionfo della Libertà. Brilla su gli occhi, e sul volto di ognuno il piacere: ogni cuore vien rapito da un dolce trasporto 73
La fila degli Alberi eretti in tutta Italia è infinita e sotto le loro fronde è sempre più facile
trovare a ballare esponenti del clero e meno sonori violini.
[Argenta, lunedì 17 luglio 1797J Dopo l'ora di notte di questo giorno, alcuni de' nostri civici con altri fanatici, accesi quattro lumi nei quattro angoli dell'ara dell'arbore della Libertà
in piazza, al suono di un violino cominciarono a danzare cantando la carmagnola, canzone
patriottica. Alle grida ed al rumore si accrebbe il numero dei danzatori sino a sessanta circa,
tra quali contossi anche don Paolo Mainardi, e non cessarono da questo bordello se non circa
le ore 21/2 74
[Pesaro, 1798J Il nuovo grande albero della libertà, innalzato sulla piazzetta del Trebbio, il
16 gennaio, attorno al quale i patrioti, e anche qualche canonico, intrecciarono danze e cantarono inni, suscitava grande curiosità, e talora effimero entusiasmo, ma la fame non si scaccia con le feste. 75
Se uguali risultano le fenomenologie spettacolari, egualmente simili appaiono le morfologie costruttive:
[Ferrara, 1796J Alle ore 7 della notte precedente la domenica 23 d'ottobre si eresse finalmente l'Albero della Libertà, sopra una base di quattro facciate a cui piedi stanno dipinti trofei militari e scritti versi italiani allusivi alla libertà; esso Albero è simile ad un'antenna da
nave col berretto nella sua sommità. B' dipinto a tre colori bianco, rosso, turchino. In due
dei quattro angoli distinti dalla base si veggono altrettanti fasci consolari, e ne due altri due
bandiere 76
[Argenta, 1797J Nella notte di lunedì 27 marzo venendo il mercordi (sic), tra le ore 7 ed 8
fu innalzato nella nostra piazza del mercarto l'arbore della Libertà, che è un pioppo tagliato nel bosco del dottor Giovanni Battista Ferri, alto piedi 33 e fitto in terra tre piedi, con suo
piedistallo di tavole dipinto, adorno nella sua sommità del berretto, e nella parte inferiore di
due banderuole di saia rossa, azzurra e bianca e di due fasci consolari. 77
[CesenaJ Li 8 Febbraro 1801. In detta giornata di buon ora andarono alcuni uomini sulla sponda del Savia, e tagiorono la più lunga Pianta che vi era, di un Pioppo e portata sulla Pubblica Piazza, avendo già preparata Beretta Triangolo e le Tre bandiere tricolorate, con li 3 Pali

Napoli 1799. l giornali giacobini cit., pp. 218-219.
Le cronache di Argenta cit., p. 43.
75 SALVATORE CAPONETTO, Il giacobisillo nelle Marche. Pesaro nel triennio rivoluzionario 1796-1799,
Pesaro, Ente Olivieri editore, 1962, p. 75.
76 Le cronache di Argenta cit., pp. 35-36.
77 lvi, p. 38.
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fatta la Bucca, cominciò la Funzione, radunati sulla Piazza Monicipalità Funzionari Pubblici,
Giacobini, o Repubblicani, Prefetto, Comandante, Fanteria, Cavalleria, ed a suono di MilitaI banda, Tamburi e Piffari, con un sbaro di 300 Mortali, e fra gli viva (che parea il giorno
del Giudizio) fu inalzata l'idolo da costoro addorato, o sia l'albero di Libertà.7 8

Uguali cerimonie vengono poi riservate alla distruzione di tali simboli nel momento
del cambio politico. E la chiesa, conscia della forza simbolica di tale oggetto, non manca
di esorcizzarne i luoghi, sostituendo l'Albero con la croce benedetta.
[Napoli, giovedì 27 giugno 1799] La bandiera Regia sventola sul castello Nuovo [... ] L'albore avanti al Palazzo è stato dato alle fiamme, essendosi serviti per materiale di quel legname che serviva di armatura al palco che vi fecero i patrioti per la festa Nazionale che vollero celebrare, avendoci poi lasciato il palco. Mentre l'albore brugi ava, si sono divertiti a tirarci delle fucilate per far saltare in aria la berretta e le bandiere. 79
[Napoli, domenica 11 agosto] Grandi feste vi sono state nella giornata di oggi [... ] Ed
oltre la musica, vi è stata anche la distribuzione di cinquanta maritaggi [ ... ] Sua Eminenza
Ruffo ha benedetta la croce innalzata allargo del Mercato nel luogo d'onde fu tolto l'infame albero. 80

IL CASO VENEZIA
L'elaborazione di strategie comunicative attraverso la dimensione visivo-sonora della
festa si può facilmente ripercorrere anche restringendo l'analisi dal più generale contesto
italiano allo specifico di una città come Venezia e dei suoi centri limitrofi. Anzi, considerando il ruolo storicamente cruciale dell' area veneta nelle vicende storiche del periodo rivoluzionario e napoleonico, nonché la fertile propensione veneziana alla spettacolarizzazione degli eventi politici e una secolare consuetudine con le diverse forme delI'intrattenimento pubblico, il caso-Venezia assume rilevanza emblematica di una trasformazione in
atto assai più che in luoghi per la prima volta coinvolti nel meccanismo della festa civile
o religiosa. Il cerimoniale esportato dalla Francia poteva agilmente approdare alla riva di
Piazza San Marco, dove una prima grande festa della libertà era organizzata per l'erezione dell' Albero nel giugno 1797, all'indomani dell' entrata in città dei militari francesi:
La festa ha [... ] inizio a mezzogiorno del quattro giugno [... ] in Piazza erano state erette tre
logge disposte a U [... ] Ai lati di queste logge erano state approntate quattro orchestre «capaci di più di trecento suonatori, già preparati al gran momento» [... ] Le orchestre suonano il
brano più importante, scritto appositamente per l'occasione: un Coro patriottico cantato dai

78 MAURO GUIDI, 1/ Giornale. Memorie di Cesena dal 1793 al 1829, ms. 164.94,4 voli., Cesena, Biblioteca Comunale Ma1atestiana, Il, c. 5v.
79 DE NICOLA, Diario napoletano cit., p. 262.
80 Ivi, p. 340.
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coristi del teatro La Fenice per le musiche di Vittorio Trento su un testo di Domenico Casotto [... ] Tutti si portano alla chiesa di San Marco al suono di inni e sinfonie patriottiche [... ]
Nella basilica viene intonato il Te Deum [... ] Dopo la funzione, «tutti uscirono e ripresero
posto nelle loro logge al suon festoso delle campane, e de' marziali strumenti, e allo strepito dell'artiglieria»81
Alla sera seguirono le danze, completando il quadro degli aspetti rituali, con i momenti
ludici.
Dal punto di vista musicale risalta significativamente una prassi di consolidato gusto
barocco nella distribuzione senza risparmio di energie strumentali e vocali e la collaborazione delle forze locali professionali: non solo il coro del Teatro la Fenice, ma pure compositori cittadini (in questo caso Vittorio Trento, poco dopo sarà la volta del maestro Bertoni, autore di un Inno lugubre per la cerimonia funebre dedicata alla memoria del generale Hoche 82 ) si impegnarono produttivamente nel soJennizzare questa festività, affiancando
il folto elenco di scrittori dilettanti, autori di numerosissimi inni, poemetti, canzonre cori
patriottici, i cui testi - come già era accaduto in Francia - venivano intonati su arie note, di
provenienza popolare o teatrale e utilizzati nelle numerose simili occasioni, distribuite non
solo nella centrale piazza San Marco. Infatti, se, guardando a ritroso, la storiografia individua nel periodo delle due dominazioni francesi (1797 e 1806/1814) intercalate dal rientro austriaco successivo a Campoformio (1798/1806) un contributo decisivo alla ridefinizione dell 'assetto urbano e sociale della città, nella ridisegnazione degli spazi destinati all'uso collettivo presumibilmente contribuÌ anche il meccanismo delle feste. Alberi della Libertà
venivano piantati nell'isola di Murano (il 18 giugno 1797), al suono di inni patriottici, o nel
campo San Polo, ribattezzato Piazza della Rivoluzione (15 ottobre 1797) e in questo caso
c'era pure una sfilata dei «piccioli ragazzi del Battaglione della Speranza», cioè gli adolescenti, con l'uniforme e i fucili di legno, addestrati militarmente. 83 Nel clima democratico
della festa giacobina, ma non senza fini commerciali considerando i versamenti degli ebrei
nelle casse napoleoniche, ilIO luglio 17971a festa si spostava nel Ghetto con l'atterramento
delle porte divisorie e solito cerimoniale: «Dna banda di strumenti da fiato dilatava un suono
festoso le cui modulazioni erano secondate a passi di danza da gente allegra che prendeva
a mano le donne ebree», il tutto seguito fino a notte da canti e danze. 84
«Non potete aver idea qual sia l'entusiasmo di questa città. Tedeschi, Ghetto, Dalmatini, Chiese, Conventi, Patriarcato, Mercerie, e che so io, tutti vogliono Orchestre, Te
Deum, Cantate, Accademie ed il Diavolo a quattro». 85 Così scrivevano Stefano Andrea Renier
e Francesco Zanchi il 21 gennaio 1798, due inviati ufficiali provenienti da Chioggia per

81 RICCARDO CARNESECCHI, Ceril11onie,feste e canti: lo spettacolo della «democrazia veneziana», dal maggio del 1797 al gennaio del 1798, «Studi Veneziani», n.s., XXIV, 1992, pp. 213-317: 234-236. La cronaca è ripresa dalla «Gazzetta Urbana Veneta».
82 Venezia, Campo San Polo, 2 novembre 1797./vi, p. 262.
83 Ivi, pp. 240-241, 262.
84 Ivi, p. 243. Notizie riprese dalla «Gazzetta Urbana Veneta».
85 Chioggia, Archivio Antico Comunale, Busta IO, Aulica Rappresentanza Provvisoria, voI. 6, Registro let-

- 500-

«LO STREPITOSO RISONAR DE' STROMENTI DA FIATO & TIMBALLIERIE"

reclutare musicisti e per imparare da Venezia il modo migliore per celebrare le ricorrenze
festive. Una festa dunque trasformata in contenitore-simulacro, tanto più che la prima occasione da solennizzare per i chiozzotti era il ricevimento delle autorità tedesche, da concordare con le stesse ormai insediate in Venezia, dove evidentemente con il passaggio del
testimone politico i francesi tramandavano la nuova forma di propaganda. La predominanza della dimensione rituale, ossia dell' organizzazione del cerimoniale e dei suoi apparati rispetto ai contenuti, ritorna nella corrispondenza tra Renier e Zanchi e l'Aulica Rappresentanza Provvisoria di Chioggia.
Alla Commissione dei 5 Preg.mi Signori.
Eccoci, alla fine, a rendervi conto della nostra deputazione esaurita in questa mattina. [... ]
Questa mattina, dunque, in abito Sacerdotale ci siamo portati alluoco prefisso [... ] Non tardò
punto per presentarci alli Principi Raitz e Vallis, che ci accolsero con tutta la distinzione dovuta alla nostra città, e con tratti di vera cordialità. Quello che ci sorprese, fu, che l'Aulica Commissione Politica Rappresentanza Veneta, fu tenuta per una buona ora, in dissaggio in Piazza in attenzione della discesa dei generali per unirsi a loro, e portarsi nella Basilica di S. Marco
al Solenne Te Deum. Lo strepito dell'artiglieria fu tale, che scriviamo mezzi sbalorditi: ma
veniamo a noi. [... ] Passato poi alle dimostrazioni giulive che vorrebbe dare la Città dalla
quale ne siamo continuamente incaricati, risposero che possiamo cantare il Te Deum come
ha fatto Venezia e che ci riservano il giorno in cui si deve prestar l'omaggio, e dare il solenne giuramento. Che questo non è ancora stabilito in questa Città, e che doppo questa si stabilirà anche per Chiozza. Ecco dunque ciò che noi pensiamo in questo proposito; ma sempre con la precisa riserva che voi altri lo accordiate. Vi proponiamo di cantar un Te Deum
nella giornata di giovedì e come che le funzioni non saranno più una sola ma due, così abbiamo pensato di economizzare, e dividere la parsimonia. 86

Una preoccupazione di risparmiare che i veneziani non condividevano: contattato dai due
emissari per il reclutamento dei musicisti (strumentisti a fiato) da autentico esperto del settore, Luigi Fabris scriveva al fratello Francesco membro del Governo provvisorio:
Fratello carissimo. Ieri ho ricevuto la vostra lettera dacchè la Commissione della provvisa
delli Stromenti da fiato ch' io non ho mancato ogni giorno di portarmi alla locanda delli Sig.ri
Zanchi e Renier in tempo del loro pranzo per convenire del giorno, della quantità e del prezzo, ma fino ad ora non ho riscosso che dubbi, parole vaghe, incertezze, timorie, dipendenza [ ... ] insomma si vorrebbe la botte piena e la massera ubriaca. Sabato mattina credo che
costà si canterà finalmente il Te Deum. L'idee di questi signori Deputati mi sembrano assai
ristrette. Vogliono alquanti strumenti da fiato, e nulla più, li quali debbono suonare al compagnamento al Duomo, e la sera parte nella Loggia, e parte nella Festa da ballo. Non Te Deum
in musica, con Messa cantata, non Mottetto almeno nella messa bassa prima del detto Te
Deum. Leggete li fogli, e sentirete cosa abbiano fatto non solo le altre città, ma le terre e le

tere del Comitato Militare, c. 405. Lettera datata 21 gennaio 1798. Per la gentile segnalazione dei documenti nell'Archivio Comunale di Chioggia si ringrazia Loris Tiozzo.
86 [vi, c. 397.
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ville. Credono che il giorno del giuramento si debbano fare in allora le dimostrazioni, ed io
dico di no: questa è una cosa di non molta minore formalità e puramente civile in Palazzo.
L'illuminazione, li fuochi, le feste, le allegrezze, e gli evviva popolari devono essere nel giorno e sera del Te Deum. Infatti io legherò l'asino, caro fratello, dove vorrà il Padrone. Se volete il Te Deum in musica, e la sera una bella Accademia prima della festa di ballo me lo scriverete. Ora risparmiate anche la spesa delle Peote. Fate che nelli pubblici fogli si debba dire
bene anco di Chiozza. In tale incontro non si devono fare li spilorci. 87
Niente spilorcerie quindi, però un accorto dispendio indirizzato soprattutto verso la
componente religiosa (il Te Deum), piuttosto che politica (il giuramento) della festa:
all' amore verso lo Stato si doveva sostituire l'affetto e la venerazione verso il Sovrano. Intanto comunque il Fabris sembrava aver convinto i due «missionari» di Chioggia che continuavano:
Crediamo dunque a proposito di partire da qui mercoledì doppopranzo con una banda
di suonatori da fiato, riposare la sera e giovedì mattina. La Pubblica Rappresentanza
dovrà con la Banda stessa, con la Truppa Tedesca, e con la nostra portarsi al Duomo.
Si invitarà il Vescovo ed il Capitolo, ed il Te Deum si canterà dal Coro, cioè dalli Canonici; con lo stesso accompagnamento si ritornerà al Palazzo, dove deve esserci un Rinfresco. La sera illuminazione della Piazza, e Loggia con la Banda Suonante ed illuminata, sin a quell'ora che crederete conveniente. [ ... l Il Pranzo poi, la Cantata, ò Accademia, ò festa da Ballo crediamo di riservarlo al giorno del giuramento. Nonostante
per giovedì, giorno del semplice Te Deum, conviene che tutti li Rappresentanti sieno
vestiti di nero. Vi faccio soltanto riflettere, che fatti li più esatti calcoli anche col Padre
Maestro Fabris ed abbiamo riconosciuto che un Te Deum solenne in Musica nel nostro
Duomo porta la Truppa almeno di quaranta persone tra voci e suono. Spedisco dunque
la presente per espresso, a ciò voi altri in di mani mi facciate sapere la determinata vostra
volontà, onde non abbiamo altro a scriverci da questo proposito; avvertendovi in oltre,
che passata la giornata di giovedì, tutti li Strumenti sono più preciosi, come lo sono
questi ultimi tre giorni [ ... l. Renier e Zanchi in missione. 88
L'ultima osservazione dello scritto restituisce l'immagine di un momento economicamente felice per la categoria dei musicisti, impegnati quasi continuativamente tra piazze,
chiesa e teatro. Talvolta introvabili, come per i festeggiamenti organizzati a Chioggia in
onore del principe Giovanni nel 1804. CosÌ infatti scriveva Bernardo Duse Masin al Consiglio della città il 25 aprile 1804:
Le spedisco la Banda Militare del Reg.to 39. Al Patron della Peota fare pagare L. 28 così
convenute: Per l'istrumenti, che dovevano servire alla divisata accademia, non si possono avere, impegnati di mani a sera con li Teatri di S. Benedetto e S. Moisè. Ho fatto il pos-

87 Ivi, c. 453. Lettera di Luigi Fabris al fratello Francesco Fabris del Governo Provvisorio datata Venezia,
martedì 23 gennaio 1798.
88 Ivi, c. 405. Lettera datata 21 gennaio 1798.
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sibile vedendo esser l'unico trattenimento che potesse aggradire il Principe Giovanni,
Desidero che possano sostituirvi qualche trattenimento decente, capace a superar la noia
della sera. 89

Analogo insuccesso l'amministrazione della città di Chioggia raccoglieva due anni dopo,
quando volendo festeggiare l'arrivo di Eugenio Bonaparte (19 gennaio 1806) con un
Te Deum nella cattedrale e la sera in Teatro con un'opera, chiedeva a Luigi Fabris di
contattare «una partita di Musicali istrumenti», nello specifico «2 oboi, 2 clarinetti, 2
corni, 2 trombe, 2 fagotti, l timpani, 3 violini (l buono e 2 mediocri), l basso, ossia
viola». Ma il Fabris non riuscì a trovare i musicisti richiesti «atteso l'impegno delli Professori nelli teatri e specialmente alla Fenice in cui correva Cavalchina».90 La festa si
fece comunque e lo strepito dei 'musicali stromenti' accompagnò l'aristocratico personaggio in barca sino al confine non senza un' adeguata illuminazione del porto. Come
dimostrano queste cronache, il ritorno dei francesi in Veneto contrassegnava anche l'utilizzo della festa come elemento di corredo al culto personalistico, per altro già accuratamente impostato negli anni precedenti. Il cerimoniale predisposto per il lunedì 29
gennaio 1798, che prevedeva un apposito trono per il «ritratto di S. Maestà adornato»,
è ancora una volta significativo:
Resta assolutamente fissata la Funzione del Solenne Te Deum per lunedì mattino. Alle ore
lOdi Francia sarà 29 gennaio corrente. Sarà solennizzata una tale giornata nel seguente modo:
Precederà il rinfresco indi sarà innalzata la Bandiera con tiri. Poscia processionalmente al
Duomo per il Te Deum. Nella sera illuminazione con tiri, e mattina nella Piazza, Casa di
Comune, e Ca' Grassi. Poscia la Cantata nella Casa del Comune, e rinfreschi.
Cerimoniale.
Un' ora prima della funzione sarà spedito un secretario da Mons. Vescovo, Capitolo e Clero
perchè si portino alla Casa del Comune. Capitati il Vescovo, Capitolo e il Clero che verranno incontrati da 4 Municipalisti, gl'incaricati della Commissione si porteranno col
Secretario Tedesco alla Casa del Grassi per levare il Comandante. Quale giunto alla Porta
della prima Sala della Comune sarà incontrato dalle autorità ecclesiastiche, e Civili, indi
tutti passeranno nella Sala nostra, dove dopo un breve complimento fatto dal Presidente e
replicato dal Secretario Tedesco nell'idioma nazionale, correrà il rinfresco; terminato il quale
precedendo gli uscieri, ufficiali e Secretari si passerà con iI Vescovo in mezzo, Presidente
alla sinistra, e Comandante alla dritta, indi tutte le autorità ecclesiastiche, e civili, dando la
dritta alle prime, all' assistenza dell'innalzamento della Bandiera preceduto dal tiro delle
due perriere e di mortaretti con suono di tutte le Campane, alle quali quella del Comune ne
darà il segno, e suono degli instrumenti che si dovranno trovare all'albero suonando precedentemente. Innalzata la Bandiera si procederà verso il Duomo col medesimo ordine, arrivati in Duomo, gl'istrumenti saliranno l'orchestra, e dopo la solita stazione si passerà all'altar dei Santi ad ascoltar la messa fintanto che il clero si prepari alla funzione. Poscia tutti
andranno ai loro posti destinati, avvertendo che nel trono vi deve essere il ritratto di S. Mae-

89
90

[vi, Busta 24, Minor Consiglio, 1803-1804, fase. n. 9, Minute varie e lettere 1804.
[vi, Busta 27, Minor Consiglio, 1806, fase. n. 2, Segreteria Generale.
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stà adornato e sotto Baldachino - che alla dritta di esso seggio vi sarà il Comandante con
gli Ufficiali, e che alla sinistra vi starà il Presidente, e in seguito gli altri come il solito, e
per gli aggiunti vi saranno le due Banche sotto quelle dei Rappresentanti con li suoi strati.
A questo punto dovrà esser pronto Monsignor parato pontificalmente con il Capitolo e Clero
ed esser intuonato il Te Deum, che sarà cantato. Terminato il quale colla stessa formalità,
a riserva degli ecclesiastici si passerà alla Casa del Comune [... ]. Nel corso della giornata
evviva con bandiere e le due orchestre plateali. Alle Parrocchie per li poveri quattro corbe
di pane cioè bighe 400 per Parrocchia da esser dispensate pubblicamente. Dall' Avemaria
alle una della notte suonerà l'orchestra veneta alla loggia. Dalle una alle tre della notte illuminazione della Piazza e rive. Alle due della notte comincerà la Cantata con alcuni concerti e in due tempi correrà il rinfresco. Alla Cantata dovranno essere invitate le autorità
ecclesiastiche. 91

Il culto personalistico dell'immagine culminava nella festa celebrata in Venezia il giorno
15 agosto 1811 per l'inaugurazione di una statua dell'Imperatore.
Il giorno 15. corrente [... ] l'inaugurazione della Statua Colossale di SUA MAESTA', scolpita in Marmo di Carrara dall'abile Signor Banti [... ] Numerosi spari di artiglieria salutarono l'alba del fausto giorno, ed annunziarono la festiva solennità. Raccoltesi alle ore
dodici nelle Sale della Corte d'Appello tutte le Autorità Civili e Militari che hanno posto
speciale nelle Sacre Funzioni, si trasferirono con pomposo corteggio nella Reale Basilica di San Marco ad assistere all'Inno Ambrosiano. Terminata la funzione celebrata con
scelta musica [... ]le prelodate Autorità uscirono da quel magnifico Tempio [... ] e [... ] si
portarono direttamente nella Piazzetta, ove stava innalzato l'Augusto SIMULACRO, che
un dignitoso Padiglione copriva [... ] Congregata che fu l'illustre Comitiva, ad un segnale l'invido Padiglione cade d'improvviso a terra, e lascia scorgere la Statua torreggiante
e maestosa [... ] A questa vista, le Autorità, la Truppa, e l'immenso popolo spettatore
acclamarono l'AUGUSTO NOME DI SUA MAESTA', gridando Viva !'IMPERATORE
E RE, e nuovi scarichi di artiglieria, il suono de' sacri bronzi, musicali Istrumenti Militari, e le evoluzioni della Truppa festeggiarono il fausto momento. [... ] Sopravvenuta la
sera, si ripigliò la Festa nella Piazzetta, col lancio dalla parte del Canale di un grandissimo numero di Razzi volanti [... ] La gran Loggia, da cui le Autorità aveano assistito all'inaugurazione, illuminata con Lampade di Cristallo, conteneva una numerosa Orchestra
d'!strumenti, che con armoniosi concerti ricreava gli spiriti, e tratteneva il Popolo, sinchè giungesse l'ora dello spettacolo preparato nella Gran-Piazza. [... ] Eseguivansi pure
nella Gran-Piazza alternativamente musicali concerti dalle indicate Orchestre [accompagnando anche i fuochi artificiali]. Le Orchestre lateralmente disposte conservarono coi
loro armonici suoni, per molte ore della notte, il giubilo e le dolci emozioni ond'erano
tutti compresi. 92

Ivi, Busta IO, Aulica Rappresentanza Provvisoria, voI. 6, Registro lettere del Comitato Militare, c. 413.
Descrizione dellafesta celebrata in Venezia il giorno 15 agosto 181I per la solenne inaugurazione della
statua colossale di S.M. l'Imperatore e refatta erigere dalla camera di commercio [... J, Venezia, Giuseppe Molinari,1811.
91
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Di lì a poco però il suono delle bande militari e delle campane, lo sparo dei mortaretti, le
messe con musica, sceltissime accademie vocali e strumentali, celebravano le luminose
vittore delle armate alleate su Napoleone,93 aprendo la strada ad altri miti, ma fissando per
sempre i cardini del processo di mitizzazione.

93 Così, ad esempio, nella veneta Cittadella l' Il luglio 1814: «Allo spuntar del giorno, il suono delle bande
militari e delle campane, e lo sparo dei mortajetti, cominciò ad elettrizzare il nostro spirito [... ] Alle ore nove, le
autorità civili e militari in gran gala si recarono nel nostro tempio ad assistere alla Messa con musica scelta e
doppia orchestra [... ] Un filantropico spettacolo alle ore sei pomeridiane [... ] fra i suoni festosi delle bande militari [... ] Dopo la mezzanotte, una sceltissima accademia vocale ed istrumentale trattenne fino a giorno le persone più distinte [... ] La musica vocale ed istrumentale, tanto in chiesa che nell'accademia, era composta di abilissimi e cortesissimi dilettanti della città di Bassano, uniti ad alcuni rinomati professori». Relazione pubblicata da «II nuovo Osservatore» il 27 luglio 1814 e riportata in GOLIN, Carrellata storica cit., p. 88.
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LADRI, BRIGANTI, BIBLIOTECARI, MUSICISTI E CANTANTI:
L'OPERA VENEZIANA A PARIGI TRA REPUBBLICA
DIRETTORIALE E CONSOLATO

On entend quelquefois un gondolier qui, placé sur le pont de Rialto, se met à chanter une
stance du Tasse, tandis qu'un autre gondolier lui répond par la stance suivante à l'autre extrémité du canal. [ ... ] En plein air, le soir, lorsque les sons se prolongent sur le canal comme
les reflets du soleil couchant, et que les vers du Tasse prétent aussi leurs beautés de sentiment à tout cet ensemble d'images et d'harmonie, il est impossible que ces chants n'inspirent pas une douce mélancolie.
Madame de Stael, Corinne ou l'ltalie, 1805-1806
Ce théàtre [La Fenice] a été magnifique du temps du gouvemement Saint-Mare, comme disent
les V énitiens. Napoléon lui donna encore quelques beaux jours; maintenant il tombe et se
dégrade comme le feste de Venise.
Stendhal, Vie de Rossini, 1824

Tra questi due estremi potremmo collocare la trasformazione nell'immaginario francese di Venezia musicale dalla caduta della Serenissima al Congresso di Vienna. Madame
de Stael preserva in vita, nonostante il suo precedente antiitalianismo, il mito della tradizione settecentesca francese di una Venezia città musicale per eccellenza, in cui tutto è suono
e musica: lo sciabordio dell'acqua dei canali, le voci cantilenanti degli abitanti, il canto
melanconicamente tassiano dei gondolieri, la creatività musicale dei suonatori ambulanti
ed il delirio dei sensi suscitato dal virtuosismo dei cantanti d'opera.! È la Venezia patria
della musica descritta dai viaggiatori settecenteschi che ha una risonanza fondamentale
nella cultura illuministica francese; infatti per gli Enciclopedisti Firenze è la patria del poema
lirico, del libretto per musica, ma è a Venezia che nasce l'opera intesa come forma teatrale e forza espressivo-spettacolare, come sottolinea de Jaucourt nella voce «Opéra» del-

l Per quanto riguarda il mito musicale veneziano nel Settecento francese mi permetto di rinviare al mio articolo Venise, ville musicale idéale au XVIIle siècle, in Venise 1297-1797. La République des castors, Textes
réunis par Alessandro Fontana et Georges Saro, Fontenay - Saint-Cloud, ENS Editions, 1997, pp. 109-127.
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l' Encyclopédie. 2 La stessa Napoli, che è per gli esperti 'musicologi' transalpini il punto di
riferimento della musica vocale settecentesca, non ha la stessa forza evocatrice diffusa di
Venezia nel discorso francese colto o banalizzato.
Ma cosa resta di questo mito sonoro di Venezia dopo le cannonate e le ghigliottine musicali della Rivoluzione giacobina? La nuova occasione di contatto è data nel 1796-1797
dalle campagne militari in Italia di Napoleone Bonaparte, che conducono alla fine della
Repubblica della Serenissima. Questo momento bellico devastante per l'equilibrio italiano non comporta solamente come di consuetudine le violenze, i saccheggi e le ruberie tradizionali di ogni esercito affamato che si rispetti [non dimentichiamoci che qualche secolo prima questi scambi di gentilezze franco-italiani avevano lasciato come regalo al mondo
occidentale una nuova malattia chiamata, con un tragicomico rimpallo medico-linguistico, «morbo gallico» o «vérole de Naples»]; ma prevede anche l'esproprio - seppure a fini
pedagogico-simbolici - dei beni culturali ed artistici posseduti dalle nazioni liberate, un
esproprio organizzato minuziosamente dallo stato francese grazie ad una rete capillare di
esperti, di intellectuels engagés per utilizzare un termine della nostra epoca.
Anche Venezia vive questo saccheggio di 'briganti' intellettuali e forse con una maggiore soddisfazione legata al fatto che Venezia è la Repubblica, è «libertatis ac pacis et
iustitiae domus»,3 è lo stato più longevo conosciuto in Europa, e possiede ancora, fino alla
metà del Settecento, l'eco di simbolo antitirannico. Contro questo mito politico di Venezia si accaniscono gli illuministi francesi, quelli moralizzatori, ed i veri repubblicani,
accusando la città di turpitudine e lascivi a, di tirannide patrizia e di servaggio popolare
mantenuto con strumenti erotico-artistico-spettacolari sublimati dal Carnevale perenne. 4
La ragione condanna, il cuore è invece irrimediabilmente ipnotizzato proprio da questa sensazione di abbandono sensuale. Ma la guerra è la guerra e quando la neutralità ambigua del Senato veneziano si traduce in un aiuto alle rivolte antifrancesi nelle città della
terraferma, quando centinaia di soldati dell' «Armée d'Italie» ricoverati negli ospedali di
Verona sono massacrati - come racconta con orrore la pubblicistica transalpina dell'epoca - a nulla serve aver cacciato dal loro esilio scaligero gli esuli francesi e Luigi XVIII, a
nulla serve la nascita quanto mai repentina ed improvvisata (trasformistica diremo oggi)
di una Municipalità democratica in Venezia, che si autodichiara sorella della Repubbli-

2 «Nous avonc reçu l'opéra des Vénitiens, parmi lesguels il fait le principal amusement du carnaval. [ ... ]
Tandis gue le théiìtre tragigue & comigue se formoit en France & en Angleterre, l' opéra prit naissance à
Venise», voce Opéra in Encyc/opédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, StuttgartBad Cannstatt, F. Frommann Verlag, 1966 (anastatica I edizione 1751-1780), XI, p. 494.
3 FRANCESCO PETRARCA, SeniliLl/n ren/ll1 libri, IV, 3 (a Pietro da Bologna intorno alla vittoria dei Veneziani
sui Cretesi del 1364), in Epistole di Francesco Petrarca, a cura di Ugo Dotti, Torino, UTET, 1978, p. 682.
4 Sul mito politico di Venezia si vedano almeno FRANCO GAETA, Venezia da 'stato misto' ad 'aristocrazia
esemplare', in Storia della cultura veneta, 41Il: Il Seicento, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore-Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 437-494; ALBERTO TENENTI, Venezia e il Veneto nelle pagine dei viaggiatori stranieri (1650-1790), in Storia della cultura veneta cit., 511: Il Settecento, pp. 557-578 ed il recente articolo
riepilogativo di ALESSANDRO FONTANA e JEAN-LoUIS FOURNEL, Le "Meilleur gouvernement": de la cOl1stitution
d'un mythe à la "terreur de l'avenir", in Venise cit., pp. 13-35.
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ca francese, la domanda di vendetta è diffusa e gridata in tutta la Francia e Bonaparte la
soddisfa. s
Venezia Repubblica è annientata e Venezia museo saccheggiata; ad aprire il gran corteo, che sfila per le strade di Parigi il 9 termidoro dell' anno VI della Repubblica francese
con le opere d'arte provenienti dall'Italia, sono i quattro cavalli di San Marco presentati
con questo striscione denso di significato simbolico: «cheveaux transportés de Corinthe à
Rome, et de Rome à Constantinople; de Constantinople à Venise, et de Venise en France.
IIs sont enfin sur une Terre libre».6 La falsa repubblica erede dei fasti del!' antichità è morta,
viva la vera repubblica, nuova patria delle arti e della libertà.
Tra la frotta di 'cacciatori' c'è anche qualche bibliotecario che fruga alla Marciana e
nelle collezioni ecclesiastiche alla ricerca di rarità per la Biblioteca nazionale di Francia.
Sylvie Mamy ha recentemente ricostruito il percorso musicale di queste espropriazioni librarie, indicando le composizioni musicali sequestrate e individuando quelle restituite dopo
la caduta di Napoleone. 7 Sono testi cinquecenteschi e secenteschi, soprattutto madrigali e
mottetti; la studiosa sembra dedurne un disinteresse francese nei confronti della produzione
settecentesca veneziana, strumentale e vocale, ma in realtà la tipologia del repertorio è dovuta solamente al fatto che i sequestri testimoniati sono avvenuti nelle biblioteche ecclesiastiche, in cui, generalmente, non si conservano opere serie e buffe di recente rappresentazione. Limitarsi quindi a verificare le confische fatte a danno degli istituti religiosi lagunari significa comprendere quali possano essere gli interessi museali della domanda musicale transalpina; ma Venezia, per l'immaginario francese, non è solo un museo in cui trovare tale o tal' altra edizione antica dei madrigali di Merulo, di Cipriano da Rore o di Monteverdi, Venezia è anche un vivacissimo centro di produzione teatrale ed operistica, a cui
i compositori ed i cantanti francesi guardano con rinnovato interesse.
Nelle mie ricerche in Francia, concernenti le stagioni d'opera italiana a Parigi, ho avuto
la fortuna d'imbattermi in documenti che completano quest'immagine antiquaria della Serenissima e rivelano l'interesse francese per l'opera italiana e veneziana di fine Settecento.
Fin dal 2S pratile del!' anno IV - cioè poco dopo che il Direttorio decide di spoliare sistematicamente delle opere d'arte i paesi liberati - i musicisti francesi si rivolgono al Consiglio dei Cinquecento e chiedono per bocca del deputato Filin-Fau1con che non siano sequestrati solo quadri e sculture, ma anche le partiture delle opere «immortelles» dei compo-

Storia documentata di Venez.ia, Venezia, Filippi, 1972-1975 3, voI. X e GIOVANNI
Gli ultimi giorni della repubblica, in Storia della cultura veneta ciI., 51I!: Il Settecento, pp. 487508. Per un interessante punto di vista dalla parte del nemico si veda la corrispondenza diplomatica dell'ambasciatore francese a Venezia Jean-Baptiste Lallement e del suo segretario Joseph Villetard pubblicata per la prima
volta a cura di Xavier Tabet in Venise ciI., pp. 263-332.
6 Archivi nazionali di Francia [d'ora in poi indicati con la sigla AA. NN.], F/17/1279.
7 SYLVIE MAMY, La musique à Venise et l'imaginaireji"O/lçais des Lumières d'après les sources vénitiennes
conservées à la Bibliothèque nationale de France (XVr-XVIW siècle), Paris, Bibliothèque nationale de France,
1996; un resoconto e un puntuale catalogo delle requisizioni anche musicali si trova già nell'ottocentesco ROMANIN, Storia documentata cit., voI. X.
5 Cfr. SAMUELE ROMANIN,

SCARABELLO,
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si tori italiani moderni affinché anche la musica possa trarre modello dal genio italiano e
«se régénérer» completamente. 8
Immediatamente il Direttorio si rivolge al direttore del Conservatorio Bernard Sarrette, il quale, con l'aiuto del fido Luigi Cherubini,9 stila un «Catalogue des partitions d'opéras des plus célèbres compositeurs de l'Italie, qui manquent à la Collection déjà considérable de la Bibliothèque Nationale», un catalogo da inviare nelle diverse città d'Italia perché si proceda aIl' acquisizione. lO Trattandosi di opere, l'attenzione dei funzionari francesi in Italia non si rivolge alle collezioni delle biblioteche, ma piuttosto alle botteghe dei
copisti musicali, come testimonia il ricco fondo di manoscritti di opere italiane del Settecento conservato oggi al Dipartimento musicale della Biblioteca nazionale di Francia. Il E
Venezia - in questo elenco di opere indispensabili richieste da Sarrette e da Cherubini - è
ben rappresentata; un terzo dei lavori indicati ha avuto la sua prima rappresentazione nei
teatri della Serenissima ed inoltre è domandata l'opera omnia di alcuni compositori legati in modo preciso alla produzione della Dominante: Astaritta, Bernasconi, Galuppi, Gazzaniga, Latilla, Lucchesi, Perillo, Rust, Giuseppe Scarlatti, Scolari e Traetta.
Il ruolo di Venezia, però, non si ferma solamente a questa testimonianza silenziosa
del suo ruolo creativo, riservata ai lettori professionisti della Biblioteca nazionale. L'istituzione del Consolato ed il conseguente arrivo al governo di Napoleone Bonaparte segnano un nuovo atteggiamento del potere politico nei confronti dell'ipotesi di istituire un teatro d'opera italiana a Parigi. 12 Bonaparte, infatti, nel corso delle sue campagne in Italia,
ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la musica e l'opera italiane, potendo cosÌ comparare la situazione parigina con quella della grandi città d'Italia. Proprio questo confronto
tra le due realtà musicali è alla base del suo progetto di reintroduzione di uno spettacolo

8 AA. NN., AF/III/I 85/853/1 04: lettera di Filin-FauIcon, membro del Consiglio dei Cinquecento, indirizzata al Direttorio esecutivo e da questi inviata a Bonaparte in Italia.
9 Cherubini consiglia inoltre il sequestro della biblioteca di Giovanni Battista Martini: «Conservatoire de
Musique. Le C.[itoye]n Cherubini propose de profiter de nos Valeureux en Italie, pour faire venir en France la
collection des ceuvres du P. Martini, celle faite par ce Père des diverses ouvrages sur la musique, ainsi que les
ceuvres de Perti et généralement tout ce que peut contribuer aux progrès de cet art»; il suggerimento di Cherubini è subito accolto dal ministro dell'Interno che scrive in Italia a Bonaparte: «Il existe dans la ville de Bologne une collection des ceuvres du Père Martini, ainsi qu'une autre collection également précieuse, qu'on doit à
ce me me père, de tous les ouvrages qui traitent de la musique. Indépendamment de ces 2 collections qui se
trouvent au couvent de SI. François, Bologne possède encore la collection complète des ceuvres de Perty, qui je
crois, étoit maitre de chapelle de SI. Pétrone. Ces ouvrages, dignes de figurer dans la bibliothèque du Conservato ire
de musique de France me semblent mériter une attention particulière de la part d'un général ami des arts, que
ses victoires ont rendu maìtre en quelque sorte de disposer à leur profit des riches collections d'ltalie», AA. NN.,
F/1711279.
IO AA. NN., AF/III/185/853/186, documento riprodotto in appendice a questo contributo.
11 Cfr. CATHERINE MASSIP, Les collections d'opéras italiens à la Bibliothèque nationale, ne L'opera tra Venezia e Parigi, a cura di Maria Teresa Muraro, Firenze, Olschki, 1988, pp. 105-117.
12 Per quel che riguarda i teatri d'opera italiana a Parigi nel periodo napo!eonico rinvio al mio J 'buffoni'
alla conquista di Parigi. Storia dell' opera italiana in Francia tra "Ancien Régime" e Restaurazione (1752-1815):
Wl itinerario goldoniano, Torino, De Sono, Paravi a, 1998, in particolare i capitoli settimo ed ottavo da cui ho
ripreso parte degli elementi qui discussi.
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d'opera, progetto che ha come punto di partenza la valutazione negativa della situazione
vocale francese: i cantanti, soprattutto d' opéra, sono generalmente criticati per le loro scarse capacità e per il modo forzato con cui portano la voce. L'istituzione di un Conservatorio nazionale nel 1795 non ha per nulla cambiato la situazione, poiché i maestri di canto
sono gli stessi cantanti del Théatre de la République et des Arts che perpetuano i loro difetti. 13
L'interesse di Bonaparte per la creazione di uno spettacolo d'opera italiana a Parigi non
è quindi legato al proprio divertimento personale, ma ad un progetto culturale e pedagogico: un teatro d'opera italiana nella capitale francese deve svolgere la funzione di un conservatorio musicale in azione, deve essere il momento in cui potersi confrontare con una
tecnica vocale ed una scuola musicale considerate ancora le prime in Europa, per completare gli insegnamenti somministrati dal Conservatorio nazionale. L'opera italiana, inoltre, può essere una palestra di ascolto non solo per i giovani cantanti francesi, ma anche
per i giovani compositori, ancora troppo influenzati dai rumorosi ricordi della musica rivoluzionaria.
Sulla base di questo progetto "conservatorio in azione", nel corso del 1801, Bonaparte interviene direttamente presso il ministro dell'Interno affinché si attivi per ingaggiare
dei buffi italiani. Il ballerino del Théatre de la République et des Arts Filippo Taglioni è
inviato in Italia con il compito di scritturare i cantanti e di comprare le musiche per allestire un primo repertorio. La sua ricerca si limita alle città del Nord, a Milano e in particolare a Venezia, dove acquista il maggior numero di partiture. 14 Il progetto produttivo dell'Opera Buffa - così si chiama il nuovo teatro parigino d'opera italiana voluto da Napoleone Bonaparte - prevede infatti l'introduzione del genere drammatico-musicale in voga
un po' in tutta Italia, ma particolarmente sulle scene veneziane, la farsa. 15 A questo scopo
sono ingaggiati come primi ruoli le due stelle veneziane in servizio al Teatro San Samuele, il buffo caricato Luigi Raffanelli e la soprano Teresa Strinasacchi. 16 E tra i comprimari troviamo alcuni loro compagni di farse veneziane: Giuseppe Gajani e Giuseppe
Cicerelli.
Il teatro è simbolicamente inaugurato 1'11 pratile dell' anno 9 (31.05.180 l) con due

13 Cfr. lEAN MONGRÉDIEN, La lll11siqlle en France des LlIlI1ières aLI ROl11alltisllle (1789-1830), Pari s, Flammarion, 1986, p. 19. Théatre de la République et des Arts è il nome assunto dall'Académie Royale de Musique
in epoca repubblicana.
14 Cfr. AA. NN., Al/13/44/V. La spesa complessiva per l'acquisto di partiture sembra essere di 25.449 franchi, cfr. AA. NN., F/4/l 02 11530.
15 Su questo argomento non posso che richiamare l'indispensabile I vicini di Mozart. li: Lajàrsa musicale
venez.iana (1750-1810), a cura di David Bryant, Firenze, Olschki, 1989.
16 Questi due cantanti formano ormai una coppia affiatata essendo le due vedette della farsa musicale veneziana. Raffanelli e la Strinasacchi, infatti, lavorano assieme nella città lagunare dal 1797, inizialmente nella troupe del teatro S. Moisè, poi nel 1799-1800 in quella del S. Benedetto e quindi nell'autunno del 1800 in quella del
S. Samuele. Cfr. CLAUDIO SARTORI, I libretti a stampa dalle origini al 1800, 7 volI., Cuneo, Bertola & Locatelli, 1990-1994, e ROBERTO PAISSA, La carriera di Wl cantante di jàrsa: Luigi Rajjànelfi, in I vicini di MOZQrt cit.,
pp. 567-596.
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farse di Giuseppe Maria Foppa in un atto, allestite a Venezia al teatro San Moisè: 17 Furberia e puntiglio di Marcello di Capua nell' autunno del 1798 e Non irritar le donne di
Marco Portogallo nel carnevale del 1799. 18 Anche l'organizzazione della serata è ripresa dal modeIIo veneziano che prevede appunto la presenza di due brevi farse di soggetto differente. Si tratta comunque di una tipologia di allestimento ben nota a Parigi
poiché negli spettacoli di opéras-comiques è consuetudine presentare due lavori diversi. La programmazione di farse in un atto continua nel periodo iniziale di attività del
teatro con Labino e Carlotta di Rossi-Mayr, rappresentati al San Benedetto nell'autunno
del 1799, e con l nemici generosi di Petrosellini-Cimarosa, dati a Roma nel 1796 al teatro Valle.
Questo progetto produttivo è dettato da una precisa visione dell'orizzonte d'attesa del
pubblico parigino e dalla consapevolezza della diversità estetica in campo teatrale-musicale tra Francia e Italia, diversità alla base degli ostacoli che nel corso del Settecento hanno
impedito una completa affermazione dell'opera italiana in Francia. Infatti, schematizzando e sintetizzando, l'attenzione della critica e del pubblico francesi non possono assolutamente prescindere dalla coerenza drammatica del libretto secondo le regole classiciste
da tutti accettate e condivise. Ne consegue che anche all'interno del teatro specificatamente
musicale il libretto assume un ruolo ed un'importanza maggiori rispetto alla musica. Questo preconcetto estetico rimane ancora attivo agli inizi dell'Ottocento nonostante le importanti novità introdotte nella riflessione poetico-musicale da Mirabeau, Chabanon e Quatremère de Quincy alla fine del Settecento, i quali invitano a liberare l'espressione musicale dalle pastoie delle regole classicistiche. 19
Questo forte legame con il teatro parlato investe anche il giudizio sulla recitazione dei
cantanti; per i Francesi infatti il cantante deve essere un attore e conseguentemente è
apprezzato non solo per le sue abilità vocali, ma anche, ed in alcuni casi soprattutto, per

17 Cfr. MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del Centro Rossiniano
di Studi», XXX, 1990.
18 Questa la distribuzione della prima parigina:

Furberia e pUllfiglio

Non irritar le donne

Luigi Raffanelli
Teresa Strinasacchi
Gustavo Lazzarini
Gaetano Pasini

Guglielmo ricco mercante olandese
Isabella, sua figlia
Federico, ufiziale
Bainer, finanziere

Teresa Strinasacchi
Luigi Raffanelli
Gaetano Pasini
Gusta vo Lazzarini

Caterina Parlamagni
Antonio Parlamagni

Eugenia, sua figlia
Simoncino, servitore di Guglielmo

Maria Menghini
Giuseppe Cicerelli
Giuseppe Gajani

Contessa
Arista il se dicente Filosofo
Barone, zio della Contessa
Lucindo, amante della
Contessa
Giacinta, figlia del Barone
D. Armidoro, Cavaliere
Fabio, servitore della
Contessa

19 HONORÉ-GABRIEL RIQUETII DE MIRABEAU, Le lecteur y mettra le titre, London, 1777; MICHEL-PAUL-GUI
DE CHABANON, De la musique COl1sidérée eH elle-meme et ses rapports avec la parole, les langues, la poésie et
le théiìtre, Genève, Slatkine Replints, 1969, ristampa edizione Paris, Pissot, 1785; ANTOINE QUATREMÈRE DE QUINCY,
Dissertation sur les opéras bouffolls italiens, [Parigi], 1789.
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la sua capacità recitati va, L'accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico parigini a Luigi
Raffanelli, fin dai suoi esordi francesi sulla scena del Théàtre de Monsieur nel 1789, è esemplare in questo senso,20 A nessuno sfugge la sua «voce d'anatra» e la sua limitata estensione vocale, ma tutti rimangono affascinati dalla «perfection de Pantomime», dalla «vérité
profonde & scrupuleuse d'imitation qui le transforment toujours dans le personnage qu'il
représente»2I a tal punto d'affermare in modo premonitorio che Raffanelli «devra peutetre à son séjour à Paris, la réputation du premier Buffo de l'Europe>>,22
In questo contesto estetico la farsa moderna veneziana, che si afferma proprio negli
ultimi anni del Settecento, viene vista come una possibile conciliazione tra i gusti drammaturgici francesi e la struttura dell' opera italiana. Le sue caratteristiche sono infatti legate ad alcuni aspetti della drammaturgia musicale francese degli opéras-comiques, un genere teatrale che, vinte nella seconda metà del Settecento tutte le resistenze nei suoi confronti,
è ormai unanimemente accettato ed apprezzato. 23 Gli elementi principali di questa vicinanza sono un unico atto dalla durata di una sessantina di minuti, la semplicità del!' azione rispetto alla complicatezza d'intreccio del dramma giocoso, la considerevole presenza
del filone patetico-moraleggiante e borghese di stampo goldoniano, la particolare attenzione alla recitazione del cantante, il ruolo determinante della pantomima sottolineata dalle
numerose didascalie. 24 Sono tutti elementi che nelle intenzioni della direzione dell'Opera Buffa dovrebbero favorire un' accoglienza positiva del pubblico francese.
Alla prova dei fatti l'operazione però non ottiene il successo sperato e suscita in alcuni casi anche pesanti valutazioni. 25 Le cause sono molteplici. Innanzi tutto bisogna considerare che Marco Portogallo, Marcello di Capua e Simone Mayr sono sconosciuti non solo
al pubblico comune, ma anche agli «amateurs» ed ai critici. Un gran peso ha inoltre la medio20 Per una valutazione complessiva del ruolo di Raffanelli nel rinnovamento della tipologia del cantante d'opera ottocentesco si legga il saggio di Roberto Paissa citato alla nota 16.
21 «Mercure de France», n. 38, 17 settembre 1791.
22/vi, n. 13,28 marzo 1789.
23 Si vedano a questo proposito i saggi contenuti ne L'opéra-comique en France au XV/Ile siècle, sous la
direction de Philippe Vendrix, Liège, Mardaga, 1992.
24 Cfr. EMILIO SALA, Ascendenti ji"ancesi della 'j"arsa moderna ", in l vicini di Mozart cit., pp. 551-565 ed
ANDREA FABIANO, l 'buffòni' cit., cap. VII. Emilio Sala nel suo intervento al presente convegno ha sottolineato
come questa assunzione di tratti drammaturgici francesizzanti fosse talmente diffusa e riconoscibile dal pubblico veneziano da permetteme nel 1804 la parodia drammatico-musicale in Adoljò e Chiara ossia i due prigionieri di Camagna-Puccitta. A questo punto sarebbe interessante verificare se nella ricezione parigina dell'opera
di Camagna e Puccitta, rappresentata al Théàtre de l , Impératrice il lO giugno del 1811, si colga questa dimensione parodi ca; in caso contrario potremmo forse ipotizzare che si tratti di un' amplificazione stereotipata italoveneziana di aspetti francesi piuttosto che di una parodia consapevole.
25 Così ad esempio si esprime il commissario governativo Arrighi nel suo rapporto sull'attività dell'Opera
Buffa: «Depuis le 11. Prailial an 9, pour l'ouverture de ce Théatre, jusqu'à la fin de l'an dix, on a monté 22. opéras, dont quelques uns n'ont fait que se montrer, comme pour confirmer l'idée qu'on avait deja de l'ineptie de
ceux qui les choisissaient, et de la faiblesse excessive de la compag. ic qui les executait. De cette espece sont Furbelia et Puntiglio, Non irritar le Donne, Lubino & Carlotta: j'ajouterai meme La Pietra Simpatica. [ ... ] Du nombre de ceux qui doivent leur peu de succès à leur mauvaise execution, sont i Nemici-Générosi, charmant ouvrage de Cimarosa, dont plusieurs morceaux principaux s' étaient déjà fait une réputation dans des Concerts, par des
amateurs francais contre lesquels la Compagnie de l'opera Buffa n'a pu lutter avec avantage», Archivi dell'Opéra,
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crità di alcuni cantanti della compagnia, che sono attori insufficienti oppure caricano in
modo eccessivamente grottesco e 'volgare' la loro recitazione; un'attitudine questa che se
può passare inosservata di fronte ad un pubblico popolare come quello delle farse a Venezia, è sicuramente rifiutata dagli spettatori parigini. Il solo Raffanelli, ben noto per aver
cantato a Parigi dal 1789 al 1792, riceve le lodi unanimi della critica e del pubblico che,
la sera della prima, lo accoglie con «un bruit très prolongé de bravo et des applaudissemens» ;26 anche se qualcuno maliziosamente constata come sia un po' più spompato rispetto a dieci anni prima. Teresa Strinasacchi è certo applaudita per la sua qualità vocale, nonostante qualche problema negli acuti, ma non piace il suo fisico goffo ed il suo modo di
recitare troppo plebeo. Un altro aspetto che può aver giocato un ruolo negativo è l'aver
allungato il tempo dell' atto unico con l'introduzione di diverse arie, 'impasticciando' cosÌ
la musica ed annacquando la concentrazione drammatica. Infatti dopo la prima rappresentazione le farse sono trasformate in due atti e vengono allestite autonomamente o
accompagnate da un balletto pantomimico del genere grottesco.
Per esempio Furberia e puntiglio - cosÌ come appare nel libretto bilingue edito a Parigi in occasione della prima esecuzione 27 - è costruito sulla base della p arti tura della prima
veneziana al teatro San Moisè, di quella di una versione data al Nuovo Teatro di Padova
nel 1800 e di ulteriori modifiche 28 Così nella prima parigina l'aria di Eugenia lo vorrei
perdonar della scena VI è sostituita con l'aria di Cimarosa Non è dubbio non timore, subito pubblicata da Imbault. Questa scena VI - presente nella prima veneziana del 1798scompare interamente nella versione padovana del 1800 sostituita da un' altra scena con
l'aria di Guglielmo In conclusione vengo tutto a superar. La versione parigina integra subito dopo la scena VI di Eugenia, come abbiamo visto modificata, anche questa scena padovana che diventa la VII nel libretto francese. Nel 1798 dopo il quartetto centrale era presente una scena di Federico e Guglielmo con l'aria di questi Cosa dite che pensate; tutto
scompare a Padova ed anche a Parigi. L'aria di Federico, con pertichino di Guglielmo Ciò che pensa e che risolva - cantata a Parigi sembra essere quella di Padova, che mantiene le parole ma cambia la musica rispetto a 'lenezia 29 Infine l'aria veneziana di IsaArchives des Théiìtres de Paris. Opera Buffa, l, p. 3. Una testimonianza ulteriore dell'insuccesso è data dalla
mancata pubblicazione della partitura di Furberia e puntiglio, annunciata nei periodici dall'editore Huet et Chanon.
cfr. «Courrier des Spectacles. Journal des Théatres et de Littérature", n. 1566,24 pratile anno 9 (13.06.1801).
26 «Courrier des Spectacles. Journal des Théatres et de Littérature», n. 1555, 13 pratile anno 9 (2.06.1801).
27 Furberia e puntiglio. farsa giocosa. in lI!JO atto. Ruse et lracasserie. opéra-comique. en Wl acle. Représel1lé sur le théiitre de l'Opéra-Boujj(J/l, le l J prairial an 9, A Pari s, Chez Huet [et] Charon, an X (1801). Si noti
la traduzione della parola farsa in opéra-comique e non nel tradizionalmente utilizzato opéra-boujji!ll.
28 Le due partiture sono conservate al Dipartimento musicale della Biblioteca nazionale di Francia sotto la
collocazione rispettiva D 7313 e D 17635. Il secondo manoscritto porta l'indicazione «La Testa Riscaldata di
Ferdinando Per in St. Benedetto Il Camavalle 1800». In effetti la compagnia di Raffanelli e della Strinasacchi
avevano dato l'opera di Paer su libretto sempre di Foppa al San Benedetto nel carnevale del 1800 e nel Nuovo
Teatro di Padova durante la fiera del Santo sempre nel] 800. Non essendo testimoniata a questa data una lipresa di Furberia e pUllIif{lio al San Benedetto ma al Nuovo Teatro di Padova, ritengo che il manoscritto conservato a Parigi sia quello dell'esecuzione padovana contemporanea alla farsa di Paer.
29 Lo confermerebbero quelle che sono probabilmente alcune parti separate de!l'esecuzione parigina conservate al Dipa11imento musicale della Biblioteca nazionale di Francia (collocazione L 19232).
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bella Che bel core avete in seno è sostituita a Parigi dall'aria con assolo di oboe Felici
farete mio padre che completa nell'orchestrazione quella appena abbozzata (canto senza
parole e basso d'accompagnamento) intercalata nella parti tura dell'esecuzione padovana
del 1800, Evidentemente nelle rappresentazioni seguenti Furberia e puntiglio, cosÌ come
le altre farse, può aver subito altri procedimenti di cucitura espansiva, a partire dal fornitissimo baule farsesco di Raffanelli e della Strinasacchi, non riscontrabili nel libretto,
Nonostante quest' accoglienza non entusiasmante, l'attenzione francese si rivolge ancora al repertorio veneziano quando si alIestisce nel maggio del 1804 la prima esecuzione
pubblica a Parigi di un'opera seria, Gli impresari del teatro napoleonico decidono di presentare in forma di concerto, a titolo uItrasperimentale, proprio Gli Orazi e i Curiazi che
Sografi e Cimarosa hanno composto per La Fenice nel 1796, La scelta è certo suggerita
dal successo de II ' opera veneziana di Cimarosa, dalla fascinazione subita da Bonaparte all' ascolto milanese di alcune arie cantate dalla Grassini e dalla pubblicazione nel 1802, presso Imbault, di una versione scorciata con intelligenza e tradotta in francese da Moline, esperto parodiatore di opere italofone,3o È però innegabile che comunque, ancora una volta, la
direzione dell 'Opera Buffa sappia cogliere nel repertorio operistico veneziano quelle produzioni più rivolte al cambiamento, più aperte alI' evoluzione futura del genere nonché più
vicine alla sensibilità estetica francese, Gli Orazi e i Curiazi sono infatti uno dei testi chiave del rinnovamento dell' opera seria italiana di fine Settecento e soprattutto, per quel che
riguarda il punto di vista del teatro napoleonico, sono la testimonianza di una felice assunzione di gesti operistici alla francese: dall'utilizzo fortemente drammatico del coro alla forza
declamatoria del recitati vo, dall'attenzione per la pantomima a11' insistenza per una musica agogica,31
Anche in questo caso il coraggio impresariale non trova un riscontro soddisfacente tra
il pubblico; quella che soprattutto non convince è l'esecuzione in forma di concerto, con
i cantanti in abiti da città, seduti attorno ad un tavolo spartito alla mano, mentre il coro,
composto dai coristi del Théàtre de la République et des Arts e da studenti del Conservatorio, è placidamente disposto su alcune panche sul fondo del proscenio, In questo modo
tutto è lasciato aIIa musica, alla voce degli interpreti (lodati generalmente da tutti i recensori e apprezzata soprattutto la Strinasacchi), ma viene a mancare proprio la forza della
recitazione cosÌ importante per quest' opera e cosÌ importante per il pubblico parigino,32
Con questo allestimento l'Opera Buffa saluta il suo sempre più scarso pubblico e chiu-

30 Cfr, DOMENICO CrMAROSA, Gli Orazi e i Curiazi. Tragedia per musica in tre atti di Antonio Sillleone Sografi, a cura di Giovanni Morelli e Elvidio Surian, Il, Facsimile dell'edizione Imbault, Parigi 1802, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 1985. Per le parodie di Moline si vedano le appendici al mio I 'buffoni' cito
31 Per un'analisi efficace dei significati plurimi di quest'opera 'tragica' rinvio a GIOVANNI MORELLI e ELVIDIO SURIAN, Gli Orazi e i Curiazi di Sograjì e Cima rosa nella edizione da concerto di Imbauit Md de musique rue
HO/lOré nO 200 Etc" [I R02J, ossia la rinascita della tragedia. introduzione ali 'edizione Suvini Zerboni citata.
32 "Courrier des Spectacles. Journal des Théàtres et de Littérature», n. 2563, 13 ventoso anno 12 (4.03.1804):
"Les différens morceaux dont [cet opéra] est composé, les airs et les choeurs ont été vivement applaudis; mais
il faut en convenir, ils sembloient perdre de leur mérite en ce qu'ils n'étoient pas en situation, ni soutenus par le
spectacle que doit comporter nécessairement cet ouvrage".
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de definitivamente il sipario alla fine del mese di maggio, fragilizzata dalle sue tormentate vicende amministrative e dall'incapacità d'imporre la propria strategia produttiva in un
difficile contesto ricettivo; da lì a poco un altro teatro ne coglierà l'eredità con maggior
efficacia organizzativa e maggior fortuna, il Théàtre de l'Impératrice che vivrà fino alla
Restaurazione aprendo le porte di Parigi e le orecchie francesi alle opere veneziane di Mayr,
Portogallo, Nasolini, Pavesi, Generali e Puccitta.
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APPENDICE
Trascrizione delle composizioni vocali italiane richieste da Sarrette per il Conservatorio nazionale (AA NN, AF/III/185/853/186), Nel riprodurre questo documento non abbiamo corretto le date
di esecuzione, spesso errate generalmente di uno o due anni, e ci siamo limitati a segnale con [?]
l'attribuzione di opere sconosciute ai cataloghi moderni,
reçu en thermidor an 4
Catalogue des partitions d'opéras des plus célèbres compositeurs d'Italie, qui manquent à la collection déjà considérable de la Bibliothèque Nationale

Anfossi Napolitain
il seroit utile de
compléter l'ceuvre de
ce habile compositeur

Caio Mario 1769
L'incognita perseguitata 1773
Lucia Silla 1774
Il geloso in cimento 1774
La contadina incivilita 1775
L'avaro 1775
Isabella e Rodrigo 1776
La pescatrice fedele 1776
Olimpiade 1776
Il curioso indiscreto 1778
Lo sposo disperato 1778
Cleopatra 1778
La finta giardiniera 1778
Il matrimonio per inganno 1779
I viaggiatori felici 1782
Il trionfo della costanza 1782
Antigono
La forza delle donne
Didone abandonata
Demofonte
Fiera dell' Ascensione [?]
Artaserse 1788
L' orfanella americana 1788
Et ce qu'il a composé depuis 1788
un Salve Regina

A staritta
La contessa di Sinbimpoli 1772
I visionari 1773
Finezze d'amore
La contandina 1774 [?]
Il principe ipocondriaco ] 774
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Il marito che non ha moglie 1775
La critica teatrale 1775
Il mondo della luna 1775
La dama imaginaria 1777
L'isola di Bengodi
Armida

Bach
Catone 1758
Orione
Adriano in Siria 1768
Orfeo 1770
Temistocle
Clemenza di Scipione

Bernasconi
Alessandro Severo 1741
Didone abandonata 1741
Endemione 1742
La ninfa apolla 1749
Il Temistocle 1744
Antigono 1745
Sallustia 1753
Demofoonte 1766

Cimarosa
Il pittore parigino
tout ce qu'il a composé en opéra excpté son Italiana in
Londra

Durante
Il n'a point fait d'opéras
Se procurer tout ce qu'il a fait en Messes et en Motets

Galuppi
Antigono
Il marchese villano

- 518 -

LADRI. BRIGANTI. BIBLIOTECARI. MUSICISTI E CANTANTI

Il puntiglio amoroso
Il re alla caccia 1753
Caio Mario 1764
La donna di governo 1764
La Didone abadonata
il a fait en outre une foule d'autres ouvrages dont aucun ne
se trouve à la Bibliothèque Nationale

Gluck
Demetrio 1742
La caduta dei giganti 1745
II trionfo di Clelia
Artamene
Semiramide
Il Parnaso confuso 1765

Gazzaniga
La locanda 1771
Il Calandrano 1772
L'isola d'Alcina
Ezio
La tomba di Merlino 1774
Il ciarlatano in fiera
Plus les opéras qu'il a composés depuis 1774

Guglielmi
Siroe 1765
Tamerlano 1765
Farnace
Ifigenia
Semiramide
L'inganno amoroso
Adriano in Siria 1766
Lo spirito di contraddizione
Sesostro 1767
Il re pastore 1767
Li rivali placati
La pace tra gli amici [?]
li ratto della sposa
La donna scaltra
Impresa d'opera 1769
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Ruggero 1769
Amante che spende 1769
Orfeo
Il camavale di Venezia
Il di sertore
La pazzia d'Orlando
La sposa fedele
I viaggiatori ridicoli
Mirandolina j 773
Demetrio 1775
Ricimero 1778
Narciso
La conta 1788 l?]
Ademira 1789
Debora e Sisara
Et tout ce qu'il a composé depuis 1789

Jomelli
La passione di Gesù Cristo
Te Deum
Veni Sancte Spiritur
Confitebor tibi Domine
Dixit Dominus Domino meo
Miserere'
Caio Mario
Astianatte
Andromaca
Merope 1742
Semi rami de 1742
Sofonisba 1746 l?]
Armida 1748
La clemenza di Tito
Nitteti
Pelope
Catone in Utica
Il re pastore
Alessandro nelle Indie
Didone 1763
Ciro riconosciuto 1749
Vologeso
Artaxerse
Fetonte
Ifigenia in Aulide
Imineo in Achene l?]
Il pastore illustre l?]
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L'asilo d'amore [?]
Endimione [?]
L'isola disabitata [?]
La vittoria dell'amore [?]
Il matrimonio per concorso
Il cacciatore deluso [?]

Latilla
Tous ses opéras depuis 1738jusqu'à présent

Lucchesi
L'isola della fortuna 1765
Il marito geloso 1766
Le donne sempre donne
Il matrimonio per astuzia 1771
Il giocatore amoroso

Majo
Artaserse 1762 [?]
Antigono 1768 [?]
Didone abbandonata 1769 [?]
Alessandro nelle Indie 1774 [?]

Mortellari
Tous les opéras depuis 1775 jusqu'à présent

Orlandini
Tous les opéras depuis 171 Ojusqu' à présent

Paisiello
on ne sauroit se donner
trop de peine por se
procurer toutes les pieces
de ce fameux compositeur
ici indiquées

Soli mano [?]
Andromeda
Montezuma
Didone
Demetrio 1770
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Alessandro nelle Indie
Demofoonte 1775
La sconfitta di Dario 1777
Antigono 1786
Gianone Lucina 1787
Fedra 1788
L'amore in ballo 1765
Le nozze disturbate 1766
Il dramma per amore 1770
Anchise Campanone 1773
Discordia fortunata 1775
Idolo chinese 1771
La finta giardiniera [?]
La contadina di spirito 1786 [?]
La passione di Gesù Cristo 1789
La pazza d'amore
Et tout ce qu'il a composé depuis 1789

Pergolesi
Olimpiade 1735
Sa Messe
Salve Regina
Domine adjuvendum
Confitebor
Laudate pueri
La serva padrona
Il maestro di musica [?]
Il geloso schernito [?]
Finto pazzo [?]

Perillo
il a composé des opéras depuis 1759 jusqu'en 1780

Piccini
Le donne dispettose 1754Le gelosie 1755
Il curioso del suo proprio danno 1755
La buona figliuola maritata
La schiava
Le contadine bizarre 1765
Il barone di Tone Forte 1765
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L'astrologa
II nuovo Orlando
Le vicende della sorte
II mondo della luna
II cavaliere per amore
La villeggiatura 1765
La pescatrice
Gelosia per Gelosia 1770
La Francese per Malghera [?]
La donna di spirito
Le donne vendicate] 769
La finta giardiniera [?]
Gli amanti mascherati
Il stravagante
L'amore senza malizia
Il finto pazzo
Il don Chisciotte ] 770
L'incognita perseguitata
La molinarella
L'ignorante astuto
La corsara
I sposi perseguitati
I Napolitani in America
Il vagabodo fortunato
Le quattro nazioni [?]
Le gemelle
Il sordo
L'Americano ingentilito
Zenobia 1756
Il Caio Mario
II Demofoonte
Il gran Cid
Il re pastore
Il Demetrio
L' Antigono
La Didone
L'I permnestra
Artaserse deux partitions différentes
Et tout ce qu'il a composé depuis son départ de Paris en 1792

Rust
Ses opéras depuis 1764 jusqu'à présent

Sacchini
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Machabcrorum Mater oratorio
Salve Regina
Une Messe
Andromeda
Lucio Vero
Alessandro nelle Indie Deux partitions différentes
II Creso
Ezio
Semiramide
Eumene
Artaserse
II Cid
Amore in campo
La contadina in corte
L'isola d'amore
Olimpiade Deux partitions différentes
Armida
Nicostrate
Alessandro Severo
Adriano in Siria
Scipione
L'eroe cinese
Calliroe
II gran Cid
Tamerlano
Antigono
La Nitteti
Persea
Montezuma
Erifile
Mitridate
L'avaro deluso
II Calandrano
Enea e Lavinia

Salieri
Le donne letterate
L'amor innocente
Il don Chisciotte
Armida
La fiera di Venezia
La secchia rapita
II barone di Rocca antica
La locandiera
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Il trionfo della gloria e della virtù
La sconfitta di Borea
La calamita de' cori
Del Mita e Daliso [?]
La finta scema
Europa riconosciuta 1778
La scuola de' gelosi
La partenza inaspettata
Il talismano
La dama pastorella
La Semiramide
L'avaro e il prodigo 1789 [?]
La cifra 1790

Sarti
Il re pastore
Ciro riconosciuto
Medonte
Demofoonte
Olimpiade
Mitridate [?]
La figlia ricuperata [?]
Il Vologeso 1765
La Nitteti 1765
Ipermnestra 1766
Semi rami de riconosciuta 1768
La contadina fedele 177] [?]
I dei del mare, cantate 1776
L'amor della patria nella partenza d'Ulisse da Calipso 1776
Cantate
Farnace 1776 [?]
Le gelosie villane 1776
Il militare bizarro 1778
Achille in Sciro 1781
Giulio Sabino] 781
Siroe 1783
Armida 1786
un Miserere
un Confitebor un Gloria

Scarlatti
Pompeo in Armenia [?]
Adriano in Siria 1752
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L'effetti della gran madre natura 1754
Mercato di Malmantile 1757
Isola disabitata 1757
Issipile [?]
Narciso [?]
La serva scaltra 1759 [?]
La clemenza di Tito 1760

Scolari
Ses opéras depuis 1745 jusqu'à présent

Traietta
Farnace
Ezio
Buovo d'Antona 1758
Ippolito ed Aricia 1759
Didone abbandonata 1757
Armida 1760
La Francese a Malghera 1764
Semiramide riconosciuta 1765
Serve ri vali 1766
Sofonisba 1766
Amore in trappola 1768
Isola disabitata 1769
Olimpiade 1770
Germondo 1776
La disfatta di Dario 1778
Il cavaliera errante 1778
Artenice 1784
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SUONATORI AD ORECCHIO E MERCENARI PROFESSORI:
LA CORPORAZIONE DEI MUSICISTI A VENEZIA NELL'ULTIMO SECOLO
DI VITA DELLA REPUBBLICA VENEZIANA

L'ARTE DEI SUONATORI E IL SOVVEGNO DI SANTA CECILIA

A Venezia anche il mestiere di musicista, come ogni altra attività e professione, trovava inquadramento giuridico e statutario nell'istituzione corporativa, nella cosiddetta «Arte»,
associazione di mestiere con finalità non solo protettive, ma pure devozionali e di mutuo
soccorso. Le Arti, chiamate anche scole, erano poste sotto il controllo dello stato, che, attraverso le magistrature competenti, verificava la regolarità degli atti amministrativi, vigilava sulle attività commerciali e produttive, e, infine, adeguava il carico fiscale da esigere
per ognuna di esse.!
Due erano le associazioni di mestiere che rappresentavano i musicisti operanti a Venezia nel XVIII secolo: l'Arte dei suonatori da una parte, di antica fondazione, con spiccati
caratteri mercantilisti e depositaria dei tradizionali privilegi di esclusività professionale, e
il Sovvegno di Santa Cecilia dall'altra, compagine più. 'nobile', non solo perché escludeva programmaticamente e per statuto dal proprio interno i musici che suonavano semplicemente ad orecchio, ma anche per l'intensa vita devozionale e assistenziale cui gli affiliati si rendevano obbligati e partecipi. In realtà, il Sovvegno non fu corporazione di
mestiere, né poteva qualificarsi del titolo di «Arte» giacché non deteneva alcuna delle prerogative commerciali e produttive proprie delle scuole di arti e mestieri, che invece venivano concesse direttamente dall' autorità statale.

I La letteratura storica sull' argomento delle Arti e dei mestieri ha ormai assunto dimensioni ragguardevoli.
A titolo orientativo si segnalano G. MONTICOLO - E. BESTA (a cura di), I Capitolari delle arti veneziane, Roma,
Istituto Storico Italiano, 1896-1914; MINISTERO PER I BENl CULTURALI EAMBIENTALI - ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Mestieri e Arti a Venezia. 1173-1806, Mostra documentaria 28 giugno - 28 settembre 1986, Venezia, Tip.
l-lelvetia. 1986; MASSIMO COSTANTINI, La statularia delle coljJowzioni veneziane medioevali, in Arli e mestieri
tradizionali. a cura di Manlio Cortelazzo, Cinisello Balsamo (Milano), Amilcare Pizzi ed., 1989; GIOVANNI SCARABELLO, Le "Arti" veneziane, saggio introduttivo a Fausto Sartori, L'Arie dell'acqua di vita, Venezia, Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 1996; ANTONIO IVIANNO, 1 mestieri di Venezia, Cittadella (Padova). Biblos,
1996.
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Lo spirito che animava il sodalizio di Santa Cecilia è forse da ricercare, oltre che nell'intento pio e assistenziale o in quello corporativo e protettivo, nella condivisione di valori propriamente culturali e di costume. L'appartenenza al Sovvegno di musicisti di elevato status sociale e professionale (ne facevano parte, oltre ai musicisti della cappella marciana, numerosi aristocratici) vale già di per sé come una chiara indicazione del carattere
'distintivo' dell' organizzazione, luogo non certo di elaborazione intellettuale, piuttosto scenografia confessionale necessaria ad accompagnare il cerimoniale delle feste e delle uscite liturgiche, ma soprattutto roccaforte battente la bandiera della superiorità intellettuale
ed etica. Superiorità nei confronti di chi? La risposta è semplice: in un momento in cui si
assisteva all' emergere incontrollato di un' offerta musicale popolare e non qualificata, diffusa da umili suonatori di strada e di taverna, o, nel migliore dei casi, dalla schiera dei musicisti detti «da ballo», ossia leggeri, occorreva qualificare e distinguere chi della musica,
oltre che una professione, faceva un'arte e una scienza.
Solo per dare una vaga idea della capillarità con cui, a cavallo tra XVII e XVIII secolo, si allarga un'offerta musicale che era già vastissima - oltre che nei centri tradizionali
di produzione musicale (cappella ducale, scuole di devozione, chiese, conventi, teatri, confraternite laiche, ospedali, accademie, ridotti, palazzi, ecc.), si suonava ovunque vi fosse
la possibilità di un qualche guadagno, come campi e campielli, taverne ed altri più prosaici luoghi pubblici - si segnala qui ad esempio il caso di due suonatori alle dipendenze
della bottega di barbiere all'insegna delle «Tre teste».2
Nel 1690 il Consiglio dei dieci autorizzava la nascita del Sovvegno di Santa Cecilia,
promosso a suo tempo da Giovanni Legrenzi e da Giovanni Domenico Partenio, all'epoca rispettivamente maestro e vice maestro di cappella. 3 L'esistenza dell' Arte dei suonatori (<<Arte de' sonadori», vulgariter) è invece precedente: la fondazione e la chiusura in corpo
sarebbe avvenuta nel 1471. 4
Nella mariegola della confraternita di Santa Cecilia non viene fatto alcun cenno ad organizzazioni già esistenti o parallele; il sodalizio sembra nascere come istituto del tutto
nuovo, e l'assenza stessa nel capitolare di richiami nobilitanti ad antiche origini, e al contrario la presenza di un dettagliato preambolo nel quale viene illustrata, attraverso la cronologia degli atti promozionali dei fondatori (appunto il Legrenzi e il Partenio), la genesi
recente e attuale del Sovvegno, indica chiaramente se non altro quale fosse la volontà "poli-

2 Il titolare della barberia, comparso davanti ai giustizieri vecchi su denuncia dell' Arte, venne diffidato dal
tenere suonatori non iscritti alla corporazione (ASV, Giustizia vecchia, b. 103, reg. 122, IO marzo 1681).
3 Per genesi, profilo storico e cerimoniali del Sovvegno di Santa Cecilia cfr. GASTONE VIO, Giovanni Legrenzi ed il "Sovvegno di Santa Cecilia", in Giovanni Legrenzi e la cappella ducale di San Marco, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Atti dei convegni internazionali di studi, Venezia 24-26 maggio 1990, Clusone
14-16 settembre 1990, Firenze, Olschki, 1994, pp. 115-132.
4 La data è indicata dall' Arte stessa dei suonatori nelle risposte fornite ad un questionario inviato nel 1781
a tutte le corporazioni di mestiere dall'Inquisitorato alle arti (Archivio di Stato di Venezia, [ASV] Inquisitorato
alle arti, b. 1, cc. 101-104). L'origine «antica» dell'Arte è assicurata anche da Apollonio Del Senno nella sua
illustrazione sullo stato delle arti (cfr. ASV, Inquisitorato alle arti, b. 2, Apollonio del Senno, Arti di Venezia
1797, cc. 96v-97).
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tica" degli artefici: imprimere alla propria organizzazione il carattere dell'assoluta autonomia e distinzione rispetto a ogni altra associazione analoga, ma soprattutto nei confronti
della grande e sempre più foIta e minacciosa schiera di musici incolti, di coloro che suonavano ad orecchio e in concorrenza spesso con i musicisti e i cantori assai più titolati soprattutto nelle occasioni profane di trattenimento, occasioni che in quel periodo cominciavano col farsi sempre più numerose ed allettanti.
La paternità del Sovvegno di Santa Cecilia ha origine, come ha mostrato Gastone Vio,
nell' ambito dei musicisti della cappella marciana, ma fin dalle sue premesse statutarie il
sodalizio intendeva raccogliere tutti i musici, strumentisti e cantanti, attivi a Venezia, purché naturalmente dotati dei requisiti di qualità necessari. In realtà, questa era solo affermazione di principio, doverosa e formalistica enunciazione istituzionale di apertura verso
l'esterno, verso coloro che ancora iscritti non erano, ma che in virtù del loro talento avrebbero potuto aspirare all'immatricolazione. La mariegola, che pure si dilungava minuziosamente nella descrizione delle modalità di elezione delle diverse cariche direttive, con
pari sottigliezza elencando doveri e obblighi di cerimonia del confratello, evitava di
affrontare con chiarezza il problema dell' accesso di nuovi aderenti, limitandosi a stabilire che potessero essere accolti esclusivamente «cantori o suonatori habili a cantar
o suonar all'improvviso» che avessero ottenuto i due terzi dei voti dei confratelli. Ma
ancor più il paragrafo che di fatto limitava fortemente ogni possibilità di nuovo accesso era quello che imponeva un numero massimo di iscritti: cento, numero equivalente
a quello dei primi aderenti. 5
E proprio per la presenza, tra gli affiliati, dei suonatori da ballo, diverge la natura del
Sovvegno di Santa Cecilia da quella dell' Arte dei suonatori. Se quest' ultima accoglieva a
pieno titolo anche i popolari musici da ballo, l'altra li escludeva senza appello. Punto fondante e caratterizzante la natura chiusa, o se vogliamo 'eletta' del Sovvegno era quello che,
nel testo della matricola, con prosa secca e categorica, escludeva dal proprio novero i suonatori da ballo, coloro cioè che esercitavano solamente «per pratica» e non per studio (<<che
mai in alcun tempo possa esser accettato per confratello nostro chi suonasse solamente da
ballo, cioè solamente per pratica»). 6
L'obbligo del mandato per concerti pubblici, e dunque l'iscrizione alla scuola dell' Arte
dei suonatori, non investiva i musicisti e i cantori al servizio della cappella di San Marco,
ma solo nel caso di prestazioni in concerti cui presenziasse il doge. Quindi, anche gli aderenti al Sovvegno di Santa Cecilia per suonare e cantare in pubblico al di fuori delle celebrazioni religiose e ducali più solenni dovevano figurare tra gli iscritti all' Arte.?
Fondata, come si è detto, nel 1471, l'Arte dei suonatori nei suoi primi anni di vita dovette riunire il capitolo generale, ovvero l'assemblea degli iscritti, nella chiesa di San Silvestro
a San Polo, prescelta quale sede per ospitare le tradizionali manifestazioni civili e religiose

5 Matricola del Sovvegno de' Signori Musici sotto l'invocazione di Santa Cecilia Vergine et Martire nella
chiesa di San Martino. Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. It. VII, 1434, n. 9325,
6 Ivi, c. 24.
7 ASV, fnquisitorato alle arti, b. 94, Suonaton, Decreti 1787-1789, Stampa Individui, pp. 3-5.
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del rituale associativo (mentre il Sovvegno di Santa Cecilia eleggerà invece quale centro della
propria attività devozionale la chiesa di San Martino a Castello).8 Particolare importanza era
attribuita alla cerimonia di sepoltura dei confratelli defunti, nonché all'amministrazione
della relativa «cassa de' morti», dalla quale si prelevavano i fondi per l'organizzazione dei
rituali funebri. La cassa contenente i fondi era provvista di due serrature e di due chiavi, una
in mano al gastaldo, l'altra affidata al più anziano dei tre conservatori all'altare. 9
Le associazioni di mestiere veneziane avevano ereditato dalle antiche scuole di devozione, oltre che il modello della loro organizzazione interna, anche lo spirito religioso che
le animava. La corporazione poteva non possedere una propria sede, ma doveva comunque appoggiarsi ad una chiesa della città per onorare il proprio santo protettore. In cambio del supporto organizzativo e dell'ospitalità, le Arti veneziane devolvevano alla propria chiesa contribuzioni regolari, oltre che per sovvenire alle spese del servizio liturgico,
anche per concorrere all'abbellimento monumentale e all' arricchimento dell' arredo. L' Arte dei suonatori, che aveva eletto quale protettrice Santa Maria della Pietà, pagava un livello annuo di 6 ducati per il possesso di un altare posto nella chiesa di San Silvestro, e dedicato appunto alla Madonna. Fondata nel IX secolo, più volte ristrutturata, la chiesa di San
Silvestro è stata completamente ricostruita fra il 1837 e il 1843 su progetto di Lorenzo Santi,
che modificò l'orientamento della pianta. Nulla, o quasi, resta delle fasi precedenti IO
Il recapito dell'Arte, non avendo la scuola dei suonatori una propria sede, coincideva
con il luogo ove gli iscritti tenevano le proprie riunioni capitolari; nella seconda metà del
Settecento l'Arte convocò la maggior parte delle sue adunanze nella scuola dei tagliapietra, a Sanr' Aponal, e solo occasionalmente la chiesa di San Silvestro tornò ad ospitare i
confratelli. 11 Il capitolo si riuniva con frequenza annuale per l'elezione della Banca, organo direttivo presieduto dal gas tal do, 12 e composto da vicario (con funzioni di vice gastaldo), scrivan (con il compito di annotare le nuove iscrizioni), due compagni, tre sindici (per
sindacar l'amministrazione della cassa tenuta dal gastaldo), due tansadori (addetti alla riscossione dei tributi), I 3 tre conservatori all' altare, quattro periti alle prove; dal 1791, con la
nuova e nobilitante denominazione di Collegio, il gastaldo assunse la nuova veste di
«prior».14 Tale articolazione gerarchica era comune a tutte le Arti veneziane, cosÌ come,

ASV, Inquisitorato alle arti, b. l, c. l03v.
ASV, Giustizia vecchia, b. 14, filza 9, 15 gennaio 1777 m.v.
lO Venezia, Milano, Touring Club Italiano, 1985, p. 386.
Il Nella chiesa di San Silvestro si tennero le riunioni degli anni dal 1752 al 1757, e dal 1791 al 1796. Nel
1750 il luogo prescelto fu la scuola della Madonna della Pace a San Giovanni e Paolo, e l'anno seguente la scuola dei «merzanti da vin», costruzione adiacente alla stessa chiesa di San Silvestro. Negli anni che restano le riunioni si tennero tutte nella scuola dei tagIiapietra a San!' Aponal (ASV, Giustizia vecchia, b. 2 I O, filza 256, Sonadori-Pm1i).
12 Il gastaldo aveva tra l'altro il compito di vigilare e reprimere le «contrafazioni».
13 L'Arte doveva versare all'erario ogni anno 849 ducati, ed il prelievo sarebbe dovuto gravare sul singolo
contribuente in modo proporzionale al suo reddito. Tuttavia non esisteva alcun parametro per determinare quale
fosse la quota spettante, così questa era determinata secondo discrezione dal tallsadO/; che doveva appunto nella
valutazione portare «riguardo alli guadagni del tansato» (ASV, Illquisitorato alle arti, b. I, c. 103).
14 ASV, Giustizia vecchia, b. 2 I O, filza 256, Sonadori-Parti.
8
9
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con poche differenze, le procedure e le regole elettive, sebbene poi, alla resa dei fatti e
come si avrà occasione di notare in seguito, assai di rado ci si attenesse al protocOIlO. 15
Polo Querini, Inquisitor alle arti, insieme ai giustizieri vecchi chiamato dal senato a riferire sull'inosservanza delle procedure elettive e sugli arbitri commessi dagli organi direttivi delle corporazioni di mestiere, individuò quale maggior responsabile dei «gravissimi
abusi», come il prolungamento indebito delle cariche e la manomissione dei bilanci, la «mala
indole de' ministri eletti dai corpi [che] allontana le persone d'onore e di comodo dalle sue
pressidenze, che cadono in mano di figure di poco onore e pontualità».16

INFRAZIONI PER MANCANZA DI MANDATO

Dunque, per l'esclusività accordata all'Arte dei suonatori, doveva essere possibile
suonare in pubblico solo se iscritti al corpo, ma sappiamo che le infrazioni e i tentativi di
sottrarsi al controllo dell' Arte erano innumerevoli. E numerose le denuncie stesse dell' Arte,
per esempio quella contro l'impresario della Fenice, Onorato Viganò, la cui orchestra si
avvaleva di elementi non iscritti alla corporazione. Nel 1794 lo scontro con la confraternita dei suonatori - da una parte il Viganò, dall'altra Alessandro Da Ponte, prior dell' Arte - ebbe risvolti giudiziari, anche se l'assemblea della corporazione si dimostrò tutt' altro
che compatta nella volontà di proseguire l'azione legale contro l'impresario: su novanta
votanti, cinquanta si espressero per la prosecuzione della causa, quaranta votarono contro. 17 È da credere infatti che una parte cospicua degli iscritti partecipasse agli spettacoli
della Fenice, percependo compensi che sappiamo discretamente elevati.
Simile anche la vicenda che nel 1771 vide lo scontro tra l'Arte dei suonatori e l'impresario del teatro di San Samuele, Giorgio Bradamante, che occasionalmente si serviva
di musicisti forestieri non iscritti al corpo veneziano. La difesa dell'impresario davanti ai
magistrati era destinata a ferire l'orgoglio professionale della confraternita, essendo in realtà
la sua non una difesa o una giustificazione, ma un vero attacco: asserendo che tra i musicisti dell'Arte non sempre egli trovava professionisti di elevate capacità, concluse che il
fatto di inserire forzatamente in organico strumentisti non all' altezza del proprio ruolo avrebbe gravemente compromesso il felice esito degli spettacoli. 18 In seguito, per andare incontro alle esigenze degli impresari, poteva essere concesso agli strumentistiforesti il rilascio

15 Gastaldo e sindici avevano la contumacia di un anno; non si poteva assumere la carica di sindico. controllore della gestione finanziaria e amministrativa, se in precedenza non si era ricoperta almeno una volta la
carica di gastaldo, e questo per essere sicuri che il sÌndico eletto avesse conoscenza ed esperienza diretta della
materia sulla quale era chiamato a vigilare. Il gastaldo non poteva essere rieletto qualora avesse lasciato in cassa
dell' Arte un debito scoperto. Le delibere. quando interessavano solo 'miglioramenti' inerenti il disciplinare, per
essere approvate necessitavano del voto di maggioranza, ma se imponevano aggravi aggiuntivi allora dovevano
ottenere i due terzi dei voti (ASV, Inquisitorato alle arti, b. I, c. 106).
16 ASV, Giustizia vecchia, b. 25, 25 maggio 1759.
17 ASV, Giustizia vecchia, b. 210, filza 256, Sonadori - Parti, 9 dicembre 1794.
IX ASV, Giustizia vecchia, b. 110, reg. 145, 14 ottobre 1771.
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di un mandato temporaneo; l'impresario del teatro di San Cassan, ad esempio, nel 1783
ottenne per un proprio violinista, grazie al pagamento di venti ducati a titolo di benintrada, una licenza valevole tre mesi. 19
I proclami dell' autorità per dissuadere a suonare in pubblico senza il mandato del!' Arte
erano numerosi e periodici. Soprattutto in occasione di feste, durante il Carnevale, nei tempi
d'estate nelle sagre, ma anche nel corso delle cerimonie religiose, o nei teatri si contravveniva all'obbligo di ammettere a suonare solo iscritti alla corporazione. L'obbligo dell'iscrizione interessava anche i molti religiosi «che si fanno lecito di sonare sì nelle musiche, come ne' teatri d'opera et in ogni altro loco della città».2o Solo i musicisti delIa cappella marciana (presumibilmente aderenti al Sovvegno di Santa Cecilia)) al servizio di sua
Serenità e del Patriarca di Venezia erano esentati da questo obbligo, ma solo, come si è già
detto, per concerti e funzioni che avevano luogo nella cappella di San Marco e nella chiesa di San Pietro di Castello, o in tutte le altri sedi ove fosse presente il doge. 2I
Per il resto, l'obbligo dell 'iscrizione interessava chiunque suonasse in pubblico, anche
quando l'esercizio, piuttosto che le forme del servizio musicale a pagamento, assumeva
quelle più prossime alla questua e alla mendicità, attività caratterizzate dall' eventualità del
compenso, e dal completo assoggettamento di questo alla benevolenza dell' ascoltatore. Così,
l'Arte dei suonatori poteva denunciare Giacomo «orbo» e la sua compagnia cieca di musicanti per esercizio abusivo della professione, sebbene questi si limitassero all'ambulantato «cantando le orationi et istorie», alla partecipazione a feste di nozze, all'intrattenimento nei locali pubblici più popolari come bastioni e taverne. I giustizieri vecchi imposero
agli «orbi» l'iscrizione all'Arte per l'esecuzione di concerti durante festini, feste di nozze,
ecc., nulla imponendo per quanto concerneva le musiche eseguite sulla pubblica via. 22
Il divieto di suonare in pubblico senza licenza non toccava inizialmente gli organisti
al servizio delle chiese. Nel 1714 non venne accolta l'istanza presentata alla Giustizia vecchia dal gastaldo dell' Arte dei suonatori contro l'organista della chiesa di Santa Maria Formosa. I magistrati, appurato che l'organista non suonava nei contesti profani (<<musiche,
teatri, serenade») ma solo «l'organo in strumento sacro» in risposta ai divini uffici, respinsero all'unanimità la richiesta del!' Arte. 23
Ma, nella seconda metà del secolo, le cose erano cambiate radicalmente a favore della
corporazione. Nel 1772 l'organista della chiesa di Sant' Angelo, non potendo versare i 50
ducati richiesti come benintrada per essere annoverato tra gli iscritti all' Arte, sottoscrisse e s'impegnò a «non suonare né in detto organo, né in qualunque altro di questa città».24
Negli anni successivi ancora numerosi organisti di chiesa abbandonarono lo strumento in
seguito alle denuncie presentate dall' Arte. Quando se lo poteva permettere, l'organista entrava nell' Arte pagando la benintrada con una parte del salario stesso che egli percepiva dalla

I Y ASV,

ASV,
21lbid.
22 ASV,
23 ASV,
24 ASV,
20

Giustizia vecchia, b. 16, filza Il, 4 novembre] 782.
Inquisilorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789, Stampa Individui, p. 4.
Giustizia vecchia, b. 104, reg. 125, 14 aprile 1687.
Giustizia vecchia, b. 107, reg. 131,6 settembre 1714.
Giustizia vecchia, b. 110, reg. 145,20 luglio 1772.
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chiesa. 25 L'offensiva mossa dall' Arte contro gli organisti delle chiese trovò pieno appoggio dai giustizieri vecchi: un fante era periodicamente inviato in caminata per le sagrestie
di Venezia per accertare se vi fossero organisti non iscritti alla corporazione. II fante aveva
anche il compito di recarsi nei teatri cittadini per prendere nota di nome e cognome degli
orchestrali. 26

IL COLONNELLO DEI SUONATORI AD ORECCHIO E LA RIFORMA DELL' ARTE

Se, nella seconda metà del XVIII secolo, il Senato veneziano da una parte e con provvedimenti d'autorità interveniva per aprire quanto più possibile le associazioni di mestiere, dall'altra queste ultime opponevano una resistenza esattamente contraria e centripeta,
al punto che all'interno delle stesse le tensioni tra le diverse e più o meno qualificate professionalità condussero alla formazione intestina di fazioni in lotta tra loro, di vere e proprie correnti, altrettanto agguerrite nel difendere le proprie prerogative di sottocategoria.
La maggior parte delle volte tali fazioni non riuscivano ad assumere forme legalizzate e
giuridicamente riconosciute; nel caso invece dell' Arte dei suonatori, si arrivò, come vedremo, alla formazione del «colonnello dei suonatori ad orecchio», gruppo che riuniva i
meno qualificati tra i professionisti dell' Arte.
AlI 'interno della corporazione viveva una clandestina «Compagnia de' suonatori da ballo»,
composta da dodici elementi, la cui esistenza era già stata denunciata nel 1771 dalla Deputazione straordinaria sopra le arti; in sostanza i dodici avevano stretto un patto di solidarietà: impegnandosi vicendevolmente a non suonare in pubblico quando non fossero chiamati unitamente, dovevano essere riusciti a riservare per il proprio gruppo una buona fetta
di mercato, alle condizioni economiche da loro poste. La Deputazione stessa trasse da questo esempio il motivo principale per suggerire al Senato lo scioglimento definitivo dell'intera Arte dei suonatori, suggerimento che non venne accolto. 2?
Nel 1789, il Senato approvò la ristrutturazione dell'organizzazione interna dell' Arte,
adeguamento motivato e reso necessario dal fatto che sempre più numerosi erano i suonatori che esercitavano la professione ma senza «studio», ossia che suonavano ad orecchio nelle pubbliche vie, per gli «usi popolari», «senza decenza e senza impegno», come
recita la terminazione esecutiva28 dei giustizieri vecchi che, promuovendo l'Arte a Collegio, istituiva un secondo catalogo, un elenco o «colonnello» di rango inferiore, i cui componenti non potevano partecipare alle sedute del capitolo principale. Il colonnello di rango
inferiore riuniva appunto tutti quei musici che suonavano ad orecchio; esso si sarebbe dovu-

Ibid.
ASV, Giustizia vecchia, b. 17, filza 12,14 febbraio 1780 (nl.V.), 22 novembre 1782, 15 ottobre 1785,8
ottobre 1786,28 maggio 1792,7 maggio 1793,25 maggio 1796,2 giugno 1795.
27 Biblioteca Museo Correr, IIlS. P.D., 167, n. 8.
28 Terminazione del 27 gennaio 1789 (m. v.) emessa dai giustizieri vecchi in ordine al decreto del Senato 17
settembre 1789 (ASV, Inquisitorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789, Stampa Individui, pp. 14 e
sgg.).
2S

26
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to dotare di un proprio capitolo, delle proprie cariche ufficiali, di un proprio regolamento, continuando in ogni caso a beneficiare della comune cassa poveri. 29 Si intendeva in
questo modo proteggere e distinguere i veri maestri e professionisti, coloro che fanno «la
prova di cognizione secondo la teoria e posseggono l'arte». La denominazione di Collegio era titolo più che altro onorifico, riconoscimento di prestigio concesso assieme alla qualifica di arte liberale, contrassegno cui l'Arte dei suonatori aspirava in un momento in cui
i suoi iscritti più celebri erano chiamati a suonare presso le corti e nelle principali città
europee. L'ambito riconoscimento, che qualificava 1'Arte come attività puramente intellettuale (com'era già stato per quella dei pittori), ovviamente non poteva toccare i poco
meno che miserabili suonatori ad orecchio, che, lontani dai vertici della «contemplata perfezione», esercitavano i loro talenti sulla pubblica via o in altri «luoghi indecenti». Qualora uno degli appartenenti al collegio fosse stato sorpreso a suonare in uno di tali luoghi,
sarebbe andato incontro all'immediata espulsione dall'ordine, mentre il suo nome sarebbe stato iscritto d'ufficio nella classe dei suonatori ad orecchio. 3D Infine, al Collegio dell'Arte, per «promuovere lo stimolo della perfezione» dovevano poi fare parte quali soci
onorari il maestro di cappella e i compositori di grido. 31

LA PROVA DI COGNIZIONE

Lo stesso decreto di riorganizzazione giuridica del 1789 si preoccupava di stabilire delle
regole che garantissero la libera professione a tutti i musicisti capaci, anche a chi non fosse
preventivamente iscritto all' Arte. Siamo nell'epoca in cui si discute di apertura generalizzata delle Arti, secondo i nuovi principi liberisti ed illuministi, contrari ai privilegi e alle
ingessature dell' ordinamento corporativo. La Repubblica, anche per l' Arte dei suonatori,
come per tutte le altre professioni e mestieri si preoccupa di garantire il libero accesso alla
corporazione, per mantenere e aumentare la qualità stessa del livello artistico e, dunque,
per incentivare l'industria nazionale. Tutto questo naturalmente si scontrava con le esigenze
e gli interessi particolaristici delle singole corporazioni, che tendevano invece, proprio in
piena crisi economica, a chiudersi sempre più nella tutela dei loro privilegi. E proprio nella
«prova di cognizione» era individuato, come dire, il nodo della liberalizzazione. Ecco parte
dell' articolo 7 del decreto: «Perché tutto poi adecqui all' oggetto della perfezione con reciproca gara, e stimolo per ogni modo, sarà aperto, e libero al genio ed ai talenti d'ognuno,
cosÌ forastieri che sudditi, l'accesso coi metodi soliti, e non potranno ricusarsi a chississia le prove».32

29 La «cassa de' poveri", a suffragio degli iscritti in avverse condizioni economiche o impossibilitati a esercitare la professione per motivi di salute, si avvaleva di un quarto del denaro entrato grazie alle benintrade (ASV,
Inquisitorato alle arti, b. 1, c. 104).
30 ASV, Giustizia vecchia, b. 24, reg. 19,27 gennaio 1789 (m. v.).
31 ASV, Inquisitorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789, Stampa Individui, pp. 15-16.
32 Ivi, p. 17.
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Gli aspiranti che desideravano fare ingresso nell'Arte dovevano superare la prova d' esame, o «di cognizione», per lo strumento di loro scelta. Il candidato doveva esibirsi in
una sonata da lui proposta «in tre caratteri, in un allegro, in un adagio, e di un ultimo aIlegro».33 Subito dopo doveva prodursi in una sonata «secondo il moderno gusto», pure in
tre caratteri, ma estratta a sorte tra quelle conservate a questo scopo, e custodite in una cassetta a tre chiavi, una in mano al gastaldo dell' Arte, e le altre due ai sindici più anziani.
Per iscriversi nel «colonnello dei suonatori ad orecchio» era sufficiente una suonata ad orecchio. Nel decreto veniva inoltre stabilita la procedura d'esame per ottenere il titolo di «direttore delle musiche»: il candidato doveva completare le parti di un tema incompleto, per
definirlo secondo «le vere regole del contrappunto, maestrevolmente disposte». Ma vi era
anche un prova «da ballo», che consentiva di ottenere licenza per suonare nei contesti meno
impegnativi e nelle occasioni di puro trattenimento (la prova consisteva ne]]' esecuzione
di minuetti, contraddanze, balli inglesi). Gli aspiranti organisti dovevano eseguire oltre alle
consuete suonate in tre movimenti anche «le risposte d'una messa cantata».34 L'abilitazione era valida solo per lo strumento di cui si era superata la prova, e dunque, desiderando suonare in pubblico uno strumento diverso da quello per cui si era ottenuta l'iscrizione occorreva superare una nuova prova.
In tutte le Arti veneziane la litigiosità tra iscritti faceva parte dell' ordinaria vita organizzativa. La «prova di cognizione» era spesso oggetto di discussione e contese, com'è
ovvio se si pensa che da essa dipendeva l'ingresso di nuovi iscritti, con il conseguente pericolo di un eccessivo dilatarsi delle maglie d'ingresso. Non sempre all' esito favorevole della
prova faceva seguito l'ingresso del candidato nella scuola: gli esaminandi Giovanni Frastego e Antonio Pirier,35 dopo aver ottenuto la metà più uno dei voti, ottennero l'immatricolazione solo dopo che si furono rivolti ai magistrati della Giustizia vecchia. 36 Dei litigi
è rimasta testimonianza nelle delibere stesse dell' Arte, nonché nei proclami della magistratura competente. Si litigava abitualmente per l'elezione dei quattro componenti la
«commissione alle prove», o per favorire o impedire l'ingresso di un aspirante capomaestroY La tromba, tra tutti, sembrava provocare le più accese questioni, forse perché strumento comune a molti, a meno che non si voglia attribuire tale litigiosità alla natura sanguigna del trombettista. Esisteva all'interno del!' Arte un «capo de trombetti», 38 come invece non è dato riscontrare per altri tipi di strumenti. Il livello dei «tromberi» non doveva
essere eccelso; in molti erano stati iscritti senza aver superato la prova, forse perché figli
di capimaestri, e si dava il caso numeroso di suonatori incapaci di «suonar tutte le voci di
tromba», abili solo nei toni bassi; nel 1718 vennero pretese, anche da coloro che pure risul-

Ivi, p. 19.
ASV, Giustizia vecchia, b. 210, filza 256, Sonadori - Parti, 14 maggio 1751.
35 Con il termine «pirièr» si indicava l'artigiano fabbricatore di utensili in latta, come imbuti, lanterne, lucerne, ecc. (GIUSEPPE BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Giovanni Cecchini, 1856).
36 ASV, Giustizia vecchia, b. 17, filza 12,4 settembre 1793.
37 Con il titolo di capomaestro venivano indicate in tutte le Arti veneziane gli iscritti con pieni diritti in sede
di capitolo e di elezione; se non disoccupati erano solitamente titolari di bottega.
38 ASV, Giustizia vecchia, b. 107, reg. 132, 17 dicembre 1718.
33

34

- 535 -

FAUSTO SARTORI

tavano già iscritti per questo strumento, il superamento di prove «di soprano, seconda tromba, un principal, bocada, e basso».39
La commissione che doveva esaminare e giudicare le prove dei candidati era formata
da quattro periti, appositamente eletti ogni anno per tale funzione, e, possibilmente, dal
maggior numero dei componenti la Banca, ossia il collegio direttivo, formato dalle principali cariche elettive. La prova era superata anche con un solo voto di maggioranza. La
votazione era segreta. Il candidato respinto alla prova poteva presentare ricorso alla Giustizia vecchia, e questo per evitare che l'esame si trasformasse, come recita la terminazione del 1789, in una «inconveniente tortura».40 Secondo quanto ordinato nel 1534 dai
giustizieri vecchi, i quattro periti alle prove dovevano essere eletti dal gastaldo e dalla «Banca»
e scelti tra i "primari e principali maestri della Scola», nonché esperti dello strumento per
il quale il candidato si presentava. 41 La sostituzione di uno o più periti poteva avvenire
solo dopo l'autorizzazione dei giustizieri vecchi. 42

APERTURA DELL' ARTE

La corporazione dei suonatori era un Arte «aperta», alla quale ossia potevano chiedere l'iscrizione sia i nativi veneti, sia i forestieri. Dopo il superamento della prova d'esame, si doveva versare la benintrada, tassa d'iscrizione che, prima del 1779, andava da un
minimo di un ducato per i figli di capomaestro, agli otto ducati per i veneziani, fino ai diciotto per i sudditi della Terraferma e ai cinquanta per i forestieri. 43 Come si vede, l'entità della
benintrada, favorendo figli di capomaestro e veneziani, penalizzava oltre modo gli aspiranti provenienti dall'estero, cui, in pratica, era fortemente, per non dire pressoché interamente, interdetto]' esercizio della professione. Un foresto, secondo le leggi della repubblica, poteva chiedere l'iscrizione all' Arte come suddito, e dunque evitando di pagare i
100 ducati di benintrada, solo se poteva dimostrare di essere residente in città da almeno
dieci anni, mentre, prima del sovrano decreto 16 marzo 1771, gli anni richiesti erano quindici. 44 Relativamente frequente era il caso di individui nati accidentalmente fuori dello stato
da genitore veneziano, e reclamanti l'iscrizione tramite la benintrada richiesta ai nativi
veneti; se si poteva provare la nascita veneziana del genitore paterno la domanda veniva
generalmente accolta. 45
La benintrada, in sostanza, era uno strumento nelle mani dell' Arte per limitare fortemente i nuovi ingressi; nel 1779 essa venne raddoppiata per tutte le categorie di aspiranti,
e tale misura sfavorÌ ovviamente più delle altre la categoria dei forestieri, che da quel

ASV,
ASV,
41 ASV,
42 ASV,
43 ASV,
44 ASV,
45 ASV,
39

40

Giustizia vecchia, b. 7, filza 2, Il agosto 1718.
Inquisitorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789, Stampa Individui, p. 22.
Giustizia vecchia, b. 210, filza 256, Sonadori-Parti, 25 agosto 1543.
Giustizia vecchia, b. 109, reg. 142, 12 febbraio 1761m.v.
Giustizia vecchia, b. 210, filza 256, Sonadori-Parti, l ottobre 1779.
Giustizia vecchia, b. 17, filza 9, 20 settembre 1785.
Giustizia vecchia, b. 14, 18 gennaio 1776 m. v.
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momento in poi avrebbero dovuto versare ben 100 ducati. 46 Benché assai elevata, la benintrada richiesta ai forestieri non doveva tuttavia rappresentare un argine insuperabile, dal
momento che vi erano casi, per quanto certamente sporadici, di pagamento della stessa da
parte di musicisti che evidentemente ancora reputavano conveniente affrontare l'esborso
per esercitare liberamente la professione in città. In questi casi generalmente i giustizieri
vecchi consentivano il pagamento dilazionato dei cento ducati. L'oboista Giovanni Borio,
per esempio, ottenne di poter versare in tre rate, ed entro un anno, l'intero importo. 47 Giacomo Martilazzo, per «batter il tamburo» come capomaestro dell' Arte, vide accolta la propria domanda in cui proponeva un versamento mensile fino al saldo nel tempo di un anno. 48
Esentati dal pagamento della benintrada erano i giovani che uscivano dalla «Casa dei
cattecumeni»: ebrei, turchi e mori convertiti alla fede cristiana e a cui la repubblica concedeva di «poter senza alcuna opposizione, e senza spesa alcuna applicarsi a qualunque
arte, o professione, che più loro aggradisse».49 Dal 1700 tale privilegio venne accordato
anche ai giovani allevati e usciti dall'Ospedale della Pietà; Carlo Pedretti, figlio del pio
luogo, nel 1784 chiese e ottenne l'iscrizione aIl' Arte dei suonatori. 50
Se le autorità si dimostrarono comprensive nei confronti delle azioni corporative tendenti a preservare l'identità eminentemente veneziana e veneta delle associazioni di mestiere, non potevano però tollerare misure eccessivamente restrittive ed unilaterali. Il Senato
intervenne nel 1787 per abolire una parte (delibera) presa quattro anni prima dalla corporazione con la quale si volevano esclusi i forestieri,51 ossia i non veneti, contrariamente a
quanto aveva disposto il Senato stesso nel 1771, quando volle che le trentasei Arti d'industria (cosiddette perché, non avvalendosi di mezzi di produzione, potevano essere considerate di sola attività) tra le quali era compresa quella dei suonatori, dovessero restare
aperte a chiunque desiderasse entrarvi, naturalmente dopo il superamento della prova di
cognizione, e non solo, come era stato per il passato, ai cittadini della Dominante e dello
stato. Il provvedimento del 177l era stato sostenuto dalla Conferenza, presieduta da Paolo
Querini e formata dall'inquisitore alle arti e dai componenti la Giustizia vecchia. L'apertura delle Arti avrebbe dovuto favorire «il maggior possibile impiego deI Veneto Popolo,
e de' sudditi nostri [ ... ]. Dietro a questo estendere egualmente nel medesimo ordine di arti
pure degli altri sudditi dello stato. Lasciar a forasti eri libero l'adito per stabilirsi nella dominante e nello stato per aumento di popolazione, e d'industria che sono le due misure più
certe della grandezza e felicità de' stati».52
Contravvenendo allo spirito e al contenuto della legge, l'Arte dei suonatori aveva inol-

ASV,
ASV,
48 Ivi, 4
4Y ASV,
di Venezia.
50 ASV,
51 ASV,
52 ASV,
46
47

Illquisitorato alle arti, b. 1, c. 106v.
Giustizia vecchia, b. 14, filza 9, 2 dicembre 1775.
aprile 1778.
Giustizia vecchia, b. 13, filza 8, 26 aprile 1775, Privilegio de' figliuoli del Pio Ospitale della Pietà
Giustizia vecchia, b. 16, filza Il,27 settembre 1784.
Illquisitorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789,22 novembre 1787.
Inquisitorato alle arti, b. 2, Classificazione delle arti, 2 settembre 1767.
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tre autonomamente stabilito che i forestieri potessero effettuare esclusivamente «sonate a
solo», e questo per non togliere comunque al pubblico la possibilità di ascoltare musicisti
di grande ed eccezionale talento. 53 La concorrenza introdottasi in seno all' Arte stessa tra
nativi veneti e veneziani da una parte, ed esteri dall'altra, dovette assumere in questi anni
asprezza tale da indurre il capitolo generale ad emettere una parte in contrasto con le legge
dello stato, ma presentata ed approvata alla presenza di uno dei giustizieri vecchi, e dunque dal punto di vista formale pienamente legale. 54
Dunque ai provvedimenti di legge per l'apertura delle Arti, le corporazioni, e non solo
quella dei suonatori, rispondevano con misure antagoniste. Gli espedienti per limitare il
numero di nuove iscrizioni continuarono e si infittirono proprio nell'ultimo decennio di
vita della repubblica, quando il numero degli aderenti all' Arte raggiunse il tetto dei trecento associati. Una denuncia-supplica presentata ai giustizieri vecchi, anonima ma scritta da un gruppo di persone che aspiravano a entrare nella scuola dei suonatori, presumibilmente sacerdoti e forestieri, chiedeva non fosse ratificata una parte dell' Arte presa «in
abscondito senz' avisar li compagni della Scola»,55 con la quale si volevano esclusi dall'ingresso quei preti, frati e secolari che non fossero residenti a Venezia da almeno un anno.
Le leggi dello stato proibivano al clero ogni partecipazione attiva e passiva alla vita amministrativa dell' Arte; non solo non potevano assumere cariche elettive, ma nemmeno potevano partecipare alle votazioni, e, al momento del voto, dovevano abbandonare il capito10. 56 Secondo gli estensori della supplica, in realtà, un prete era già stato gastaldo della
scuola dei suonatori, e il suo nome sarebbe stato regolarmente registrato nella mariegola
dell' Arte. Ogni pregiudizio nei confronti della categoria ecclesiastica doveva venire meno,
specie quando, sempre a detta degli autori della supplica, si considerasse come le casse
dello stato avrebbero ricavato sicuro beneficio dal fatto che «quanto più sarà il numero de'
sonadori tanto maggior sarà l'utile, che se ne cavarà».57
Nel 1762, i capimaestri iscritti all' Arte erano 292. Le 112 corporazioni veneziane contavano 33.931 iscritti (compresi garzoni e lavoranti) su una popolazione di 149.476 persone. Solo per dare un 'idea indicativa della consistenza delle varie Arti, i pittori (Arte intellettuale, da non confondere con i dipintori arte meccanica) annoveravano 174 capimae-

ASV, Inquisitorato alle arti, b. 94, Suonatori, Decreti 1787-1789,7 giugno 1783
La ballottazione della parte ottenne 37 voti favorevoli e 13 contrari (lbid).
55 Perché le delibere assunte dal capitolo potessero ritenersi valide occorreva la presenza di almeno i due
terzi degli aventi diritto al voto. In questo caso, secondo i denuncianti, la parte in questione sarebbe stata presa
in presenza di solo 50 confratelli, circa un terzo degli iscritti (ASV, Giustizia vecchia, b. 94, filza 90, s.d.). Proprio per evitare che impOJ1anti decisioni e innovazioni venissero ratificate durante assemblee a partecipazione
ristretta, nel 1783 l'autorità statale determinò e impose per ciascuna Arte un numero minimo di partecipanti, sotto
il quale il capitolo non poteva considerarsi legalmente convocato. Per l'Arte dei suonatori il capitolo generale
poteva dirsi legalmente convocato quando intervenivano almeno 70 confratelli; per le altre corporazioni, il
numero variava da un minimo di 6 individui, ad un massimo di ISO (ASV, Giustizia vecchia, b. 24, filza 18,7
aprile 1783).
56 Tale divieto non trovava applicazione nel caso del Sovvegno di Santa Cecilia (VIO, Giovanni Legrenzi
cit., pp. 116-117).
57 ASV, Giustizia vecchia, b. 94, filza 90, s.d.
53
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stri, i chirurghi 88 (ma 140 compresi garzoni, lavoranti, figli), i barbieri 486, i marangoni (falegnami) 563. 58 Venti anni più tardi, nel 1781, gli iscritti alI' Arte dei suonatori erano
dieci di meno, e cioè 282; di questi conosciamo la composizione: 139 erano «professori
di musica», 94 «professori di ballo», trenta i religiosi cui era interdetta la partecipazione
al capitolo, sei i «piffari» della cappella ducale, dieci si trovavano all'estero, tre erano gli
«impotenti».59
Nel 1797, trecento erano gli aderenti all' Arte dei suonatori, numero dunque cospicuo
se confrontato con quello di altre corporazioni di mestiere veneziane, e numero che si manterrà elevato anche nel periodo più buio, gli anni dell' occupazione napoleonica e austriaca. Tra il 1780 e il 1808 si assistette, con l'esodo da Venezia, al calo vertiginoso della popolazione ed al tracollo dell' attività produttiva: la manodopera diminuì a Venezia del 90%,
gli impiegati nelle principali fabbriche veneziane si ridussero da 25 mila e circa 2500 unità. 60
Nel 1799 e fino al 1801 gli iscritti all' Arte dei suonatori e in quanto tali contribuenti le
pubbliche gravezze erano 260, mentre nel 1803 e nel 1804 erano scesi rispettivamente a
230 e 224, calo dunque sensibile certo, ma ancora modesto in rapporto alle cifre della generale crisi economica. 6 ! La vitalità dell' Arte, ma probabilmente anche la natura del tutto
peculiare della sua attività poterono garantire alla stessa destino in parte diverso da quello che invece si abbatté sulle altre associazioni di mestiere durante gli anni dell' occupazione straniera. Per tutte, in ogni caso, tra il 1806 e il 1808 giunse il definitivo scioglimento. Il Regno italico non adottò alcun provvedimento formale e legislativo di soppressione, ma, muovendosi all'insegna del liberismo economico, operò in modo tale da svuotare di ogni funzione l'istituzione corporativa, fino alla sua ultima consunzione. 62

ASV, Illqllisiloralo al/e arti, b. 15, Anagrafi.
ASV, Inqllisirorato alle orli, b. 2, Conferenza per capitoli, Summario delle risposte.
60 MASSIMO COSTANTINI, L'albero della libertà economica. Il processo di scioglimento delle
veneziane, Venezia, Arsenale, 1987, p. 58.
61 ASV, Milizia da mar, bb. 607-61 I, Sonadori.
62 COSTANTINI, L'albero del/a libertà cit., p. 154.
58
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GLI ESORDÌ TEATRALI DI PAVESI A VENEZIA

Come le istituzioni, cosÌ le vicende dei singoli ebbero più o meno a subire i rivolgimenti politici dell' età napoleonica. A cavaliere tra antico regime e nuovi tempi, la biografia
del giovane Stefano Pavesi lo dimostra bene.
Nato nel 1779 in un villaggio del territorio cremasco, e dunque suddito della Serenissima, Pavesi aveva iniziato studi musicali regolari grazie aII'incoraggiamento e al sostegno mecenatesco di «alcuni signori della città», secondo le migliori consuetudini della vecchia società aristocratica. AIIa munificenza di questi «buoni padroni» egli dovette la possibilità di andare a studiare al conservatorio napoletano di S. Onofrio (nel 1795).1 Il pas-

l Per questa e per le notizie biografiche seguenti, come pure per le citazioni relative, si rinvia sempre a F[AUSTINO VIMERCATI] SANSEVERINO, Notizie intorno la vita e le opere del maestro di musica Stefano Pavesi, Milano,
Giovanni Ricordi, 1851, passim. Sul soggiorno napoletano cfr. anche SALVATORE DI GIACOMO, J quattro antichi
conservatorii musicali di Napoli MDXLIII-MDCCCC. J l: conservatorii di S. Onofrio a Capuana e di S. Maria
della Pietà dei Turchini, Palermo, Sandron, 1924, p. 286. Per il periodo 1823-1850, qualche integrazione biografica è fornita da ELENA MARIANI, Un antecedente cremasco di Bottesini: precisazioni biografiche a proposito di Stefano Pavesi, in Giovanni Bottesini: tradizione e innovazione nell'Ottocento musicale italiano. Atti della
tavola rotonda (Crema, 9 ottobre 1992), a cura di Flavio Arpini - Elena Mariani, Crema, Comune di Crema Centro Culturale S. Agostino, 1992, pp. 29-54. Pavesi è stato oggetto anche di alcune tesi di laurea: MARINA
MARINO, Il teatro musicale di Stefano Pavesi: primi accertamenti e suoi rapporti con Rossini, diss., Università
di Napoli, a.a. 1982-83 (relatore: prof. Bruno Cagli); ELENA MARIANI, Le opere musicali di Stefano Pavesi conservate nella Biblioteca Comunale di Crema. Edizione della farsa «Un avvertimento ai gelosi», diss., Università di Pavia, a.a. 1986-87 (relatore: prof. Maria Caraci); HEIDELINDE RUDY, Studien zum Opernschaffen von Stefano Pavesi, diss., Universitat Wien, a.a. 1983 (relatore: prof. Othmar Wessely); LETIZIA BOMBONATO, Il catalogo teatrale di Stefano Pavesi: una ricostruzione bio-bibliografica, diss., Università di Ferrara a.a. 1996-97 (relatore: prof. Paolo Fabbri). A tutto ciò andranno aggiunte alcune testimonianze epistolari, autografe e non, conservate a Bergamo, Fondazione Donizetti, Fondo Giorgio Mandelli: II 172 (Pavesi a Mayr, da Venezia il 16 aprile 1808: «Di nuovo vengo incombenzato dalla Impresa di Napoli di pregare V. S. a voler dare una decisiva risposta per l'opera del primo 9bre 1808 [ ... ]»); Il 173 (Pavesi a Mayr, da Crema il 20 febbraio 1818: «[ ... ] I miei
mecenati hanno voluto ch'io rimpiazzi un posto che veramente non ne sarei degno, essendo stato questo posto
occupato da un venerabile compositore come V. S. sa. [ ... ]"); Il 175 (Luigi Tadini a Mayr, da Crema il21 giugno 1818: tra l'altro, cita Dolfin e Pavesi). Va segnalato che, nelle due lettere autografe, Pavesi si fIrma sempre
- anche a distanza di un decennio - «Servo, e scolaro» di Mayr. L' «Allgemeine musikalische Zeitung» del 18081809 (XI, col. 370) lo definiva uno dei 5 migliori compositori allora attivi in Italia: nel 1831 (XXXIII, col. 153)
lo diceva un esponente della vecchia scuola italiana.
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saggio dal periodo dell' addestramento al debutto professionale stava già avvenendo (alcune sue composizioni sacre erano state eseguite in chiese napoletane, e il momento di presentarsi in teatro non era lontano), quando l'arrivo dei Francesi a Napoli (gennaio 1799)
sconvolse questo canonico percorso. Partecipe degli entusiasmi Iibertari provocati dalla
repubblica Partenopea, a causa della caduta della Serenissima nel frattempo Pavesi era divenuto via via - non sappiamo con quanta consapevolezza - dapprima cittadino del nuovo
governo democratico veneziano, poi (dal 17 ottobre 1797) della repubblica Cisalpina: dopo
Campoformio, infatti, Bergamo, Brescia e il Cremasco non facevano più parte dei domini
di S. Marco, ma erano stati aggregati al nuovo stato con capitale Milano.
Quando la repubblica Partenopea si estinse (giugno 1799) e i sanfedisti riportarono i
Borboni a Napoli, in campo musicale ne fece le spese notoriamente il celebre Cimarosa:
nel suo piccolo, però, ebbe a pagarla anche 1'allora ignotissimo Pavesi. Per ingraziarsi il
governo restaurato, il rettore del conservatorio infatti denunciò e consegnò gli allievi interni che avevano simpatizzato per la repubblica, e comunque tutti i cittadini cisalpini. Pavesi era forse nel novero dei primi: sicuramente ricadeva tra i secondi. Incarcerati dapprima
alla VicarÌa, e poi in altre prigioni, quegli studenti vennero infine avviati alla galera: reclusi cioè in uno scafo in disarmo alla fonda nel golfo di Napoli. Infine, imbarcati su di una
vera nave, si decise di 'rimpatriarli', cioè di spedire quei veri o presunti repubblicani nella
madrepatria delle idee libertarie, cioè la Francia.
Iniziato a Napoli, il viaggio per mare terminò a Marsiglia dove quegli esuli furono accolti dall' amministrazione locale con partecipe cordialità, muniti di un po' di denaro e congedati. Il gruppo si disperse. Già suddito di una repubblica oligarchica, poi cittadino di
una democratica, Pavesi si ritrovava in esilio, senza parte ma non senz'arte. Con alcuni
colleghi (perlopiù allievi delle classi di canto), da Marsiglia mosse verso Digione. Qui incontrò casualmente una sua vecchia conoscenza napoletana, che ora fungeva da capobanda
presso un reggimento italiano di stanza a Digione e aggregato all' esercito francese. Grazie a lui, Pavesi e amici vennero arruolati in quella banda militare, improvvisandosi strumentisti a fiato. A Pavesi, che fin lì aveva praticato violino e tastiere, toccò il serpentone.
Interpretando anche in senso economico e personale le energie intellettuali liberate dalla
Rivoluzione, Pavesi pensò di sfruttare meglio le potenzialità di quella banda reggimentale, facendole fare concerti a pagamento, a profitto degli esecutori che cosÌ con gli incassi
delle serate avrebbero potuto integrare il magro soldo militare. Il gruppo si esibiva con
successo nei teatri dei centri urbani in cui il reggimento era di stanza oppure temporaneamente acquartierato. Profittando della presenza di un gruppo di allievi di canto del S. Onofrio, oltre al repertorio strumentale Pavesi faceva eseguire anche brani vocali 'classici' (<<che
sceglieva tra i migliori»), oppure da lui scritti appositamente. Non potendo in tali occasioni indossare l'uniforme militare in teatro, né avendo con ogni probabilità abiti civili decorosi (a causa delle circostanze in cui erano stati allontanati da Napoli), per quelle serate
indossavano quanto andavano trovando nelle dotazioni dei teatri dove si esibivano. Con
addosso quello che potevano recuperare in quei guardaroba, andavano in palcoscenico vestiti chi alla greca, chi alla romana, chi da contadini, chi con mantelli spagnoleschi, esemplificando in concreto e sinotticamente quello che doveva essere il repertorio delle sale
teatrali della provincia francese: dalla tragedia alla commedia villereccia, al dramma di
cappa e spada.

- 542-

GLI ESORDi TEATRALI DI PAVESI A VENEZIA

Intanto Napoleone preparava la riscossa (siamo alla vigilia di Marengo), e la divisione italiana viene trasferita a Ginevra, in vista del prossimo attraversamento delle Alpi. Finalmente in una città grande e ricca, Pavesi e i suoi bandisti già immaginavano buoni affari.
Non avevano però fatto i conti con la tradizione calvinista della città, e con l'influenza di
più recenti filosofi fautori di contratti sociali buoni magari per la collettività, ma meno vantaggiosi per i singoli individui. La municipalità infatti «non volle permettere lo scandalo
di pubblici spettacoli», facendo sdegnare i filarmonici del reggimento. Pavesi non digerì
mai quella decisione e, ormai anziano, «imprecava ancora contro il puritanismo ginevrino, e contro Rousseau, che vi aveva innestato quelle massime antisociali, sebbene egli stimasse assai l'autore del Dizionario della Musica, e convenisse con lui in molte idee circa
la propria arte».2 Dopo la giornata di Marengo, Pavesi poté rientrare in Italia e in famiglia. Quest'ultima si era intanto trasferita a Crema, dove il giovane riuscì a ultimare gli
studi musicali con Gazzaniga, allora maestro di cappella presso quella cattedrale, facendosi anche conoscere come autore di una «cantata» di don Gregorio Niccoli (Edelmonte)
eseguita l'anno 1800 nel corso del «saggio di letteratura» degli «allievi [... ] delle pubbliche scuole di S. Marino di Crema dirette da' chierici regolari della congregazione di s. Paolo»,3
poi riutilizzata a Macerata nel 1803 in analogo contesto scolastico. 4
Di nuovo con l'aiuto di mecenati, nel 1802 poté trasferirsi a Venezia, 'piazza' teatrale
più favorevole, per tentarvi la fortuna in palcoscenico. Come già prima di lui Mayr, e poi
come Generali Coccia e Rossini, anche Pavesi si fece notare anzitutto nel genere della farsa.
Il merito del suo lancio, come di quello di Mayr, più tardi se lo arrogherà Giuseppe Foppa.
Benché il fatto relativo a Stefano Pavesi sia posteriore di gran lunga a quello del Mayr, ciò
nullameno mi piace di rapportarlo a questo luogo, avendo nelle sue circostanze tutta l'analogia coll' altro del Mayr suddetto, vantar potendo d'avere io il primo fatto conoscere in Venezia il suo merito, come per l'altro.
Pavesi viveva poco assai conosciuto, e poco assai (benché ingiustamente) valutavasi qualche sua composizione che privatamente avea fatto sentire. Anelando di prodursi in teatro trovò
mezzo efficace per interessar me a tale oggetto. Sentir mi fece qualche sua composizione
che mi convinse aver egli un vero merito e m'accinsi quindi a persuader l'Impresa del teatro in S. Benedetto diretta dall'esimio suonatore di violino, e bravo compositore di musica
Antonio Capuzzi, a produrvelo. Non feci poco però a persuader quell'Impresa a fargli scrivere una farsa 'all'azzardo', colla promessa però d'una conveniente rimunerazione se trovato avesse favore nel pubblico, e colla offerta mia di scriverne il libro gratuitamente. A sÌ
trista condizione portano d'ordinario le umane vicende degli uomini di merito.

SANSEVERINO, Notizie cit., p. 16.
il relativo libretto (un esemplare a Crema, Biblioteca Comunale, Mise. Cr. Braguti LILl): della partitura - al momento irreperibile - una riduzione per soprano e fortepiano, dovuta ad Antonio Zorzi e datata 1804,
si trova a Venezia, Fondazione Levi MS CF B 58 (entrambe le segnaI azioni in ELENA MARI ANI, Una farsa inedita negli esordi compositivi di Stefano Pavesi, in Gli ajletti convenienti all'idee. Studi sulla musica vocale italiana, a cura di Maria Caraci Vela, Rosa Cafiero, Angela Romagnoli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993,
pp. 293-313: 296).
4 Copia del relativo libretto a stampa (Macerata, Antonio Cortesi 1803) a l-Be 4033.
2

3 Così
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Composi pertanto il libro Un avvertimento ai gelosi: lPavesi lo scrisse in musica: la farsa fece
strepitoso incontro, e da quel punto in poi Pavesi venne acclamato a distinto peritissimo compositore di musica nei teatri tutti ove scrisse opere e farse. 5

In effetti quella farsa di Pavesi conobbe più di una quarantina di allestimenti negli anni
1803-1825, con una più intensa frequenza specie negli anni 1803-1809 e 1812-1813. 6 Il
successo aprì al compositore anzitutto il palcoscenico del S. Moisè, che in quel genere di
repertorio era specializzato.
S'appn dunque nella sera 17 novembre [1803] il teatro e per prima farsa andò in scena con
una intitolata Un avvertimento ai gelosi, la musica della quale era del famoso maestro Pavese, fatta già l'anno prima [recte nella stagione estiva dello stesso anno) nel teatro di S. Benedetto, che portò sempre al pubblico una perfetta soddisfazione. [... ) Seguitò adunque con queste due farse sino la sera del 26 corrente e sostituì in luoco della prima altra farsa intitolata
L'amante anonimo, la musica della quale era del maestro Pavese suddetto, che incontrò moltissimo e continuò a farla sino li 6 dicembre, variando sempre con una delle due prime 7

Del successo di Un avvertimento ai gelosi parlano anche le relative fonti superstiti: una
dozzina di partiture manoscritte complete (una delle quali per Napoli, teatro del Fondo,
con parti tradotte in napoletano), e tutti i 'numeri' documentati da uno o più manoscritti.
Ad una recita veneta (con titolo mutato) poté assistere quasi subito anche Carpani.
Ad onta di ciò, prima di giungere a Venezia io aveva sentito in un teatro di terraferma una
farsa del giovane maestro Pavesi Un avviso ai maritati, ed un'altra di Mayer, intitolata l'Elisa, nelle quali traluceva e molto ingegno, e molta tendenza a quel Bello, di cui non perderansi mai onninamente le tracce nell'Italia, madre d'ogni bell'arte. Non si può dire ancora
totalmente formato lo stile del primo di questi due compositori, che fu in Napoli scolare del
Piccini; ma si vede ch'egli ha, per così dire, imparata la lingua che parla, cerca d'esprimere

5 [GIUSEPPE FOPPA], Memorie storiche della vita di Giuseppe M." Foppa, Venezia, Giuseppe Molinari, 1840,
pp. 23-24. A conclusione della successiva Appendice a tale voI umetto (Venezia, Giuseppe Molinari, 1842),
Foppa incluse un Elenco molto lacunoso e approssimativo dei propri lavori drammatici (pp. 51-62: di quelli che
ricordava) che, per quanto concerne Pavesi, enumera soltanto le opere buffe in due atti Don GuslJwno (Venezia,
S. Benedetto 1813 [reete 1819]) e L'abitator del bosco (ibid., La Fenice [1805: si tratta di Amare e Ilon voler
essere amante]), e le farse Il deputato di grosso larillo e L'amante anonimo (entrambe ibid., S. Moisè [rispettivamente: 1806, col titolo La sorpresa; 1803]), nonché la cantata per l'arrivo di Napoleone in Venezia (La Fenice, 1807 [recte 1806]), <<nella quale cantò anche Teresa Strinasacchi".
6 Per questi dati, cfr. MARIANI, Una farsa inedita cit., integrato però da BOMBONATO, Il catalogo teatrale ci!.
7 Annotazione coeva riportata da MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del Centro rossiniano di studi", XXX, 1990, pp. 5-213: 89. «A Venezia ho udito ultimamente una farsa d'un
giovane chiamato Pavesi di Crema, che ivi ha destato universale entusiasmo; ed è difatti molto stimabile anco
se non fosse la prima sua produzione" scriveva Mayr a Brocchi (ci!. in GIROLAMO CALVI, Di Giovanili Simone
Ma)'r, a cura di PierAngelo Pelucchi, Bergamo, Fondazione Donizetti, 1999, p. 63: l'originale della lettera è conservato a Bergamo, Fondazione Donizetti, Fondo Giorgio Mandelli Il 397).
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la parola, e dove lussureggi un po' meno nello strumentale, in cui per altro è valentissimo, e
più cerchi di limare e ammorbidire il suo canto, egli toccherà ben presto la perfezione 8

A mano a mano che la carriera di Pavesi prendeva corpo e si arricchiva di nuovi titoli, la sua progressiva affermazione è visibile nei periodici specializzati e sui frontespizi dei
relativi libretti. L' «Indice de' teatrali spettacoli» lo include per la prima volta nel 1804
nell' «Elenco dei maestri di cappella compositori di musica teatrale», ma registrandolo come
«Pavesi Francesco di Crema».9 Nei libretti inizialmente designato col solo patrionimico,
ben presto Pavesi vi diviene «celebre» e «rinomato». Estate 18m, Un avvertimento ai gelosi di Foppa: «La musica è del signor Stefano Pavesi di Crema»; inverno 18m, L'amante
anonimo / La forza d'amore farsa di Foppa: «La musica è del sig. Stefano Pavesi»; primavera 1804 (dal 2 aprile) a Firenze, teatro della Pergola, Lafiera dramma giocoso: «La
musica è tutta nuova del celebre sig. maestro Stefano Pavesi di Crema»; primavera 1804
(dal 12 maggio), L'accortezza materna farsa di Foppa: «La musica è del rinomato sig. maestro Stefano Pavesi». Contestualmente, l'accesso a commissioni di genere maggiore come
l'opera comica (la citata Fiera fiorentina del 1804) e l'opera seria (Andromaca a Genova
nel carnevale 1804), e il nuovo successo di una farsa ancora di Foppa come L'accortezza
materna (S. Moisè, primavera 1805: ripresa altrove una decina di volte tra il 1804-1805 e
1808) lo impose definitivamente all'attenzione dell' ambiente teatrale italiano.
Tutto ciò a Venezia si tradusse nel suo coinvolgimento in episodi celebrativi ufficiali
(a fine 1804la cantata Il giudizio di Febo per il compleanno dell'imperatore d'Austria Francesco I, di cui era autore letterario il censore dei teatri Giuseppe Carpani), e poi in un' opera seria (sarà Fingallo e Comala, di Leopoldo FidanzalO ma emendata e ritoccata dallo
stesso Cm-pani) per il maggior teatro cittadino.
IVli dicono ch'egli abbia composta una cantata arcibellissima pel giorno natalizio dell'Imperatore d'Allemagna, sovrano di questi paesi, e che avremo tfa poco una sua opera seria
alla Fenice, in cui egli abbia posta ogni cura per far brillare i cantanti insieme e la parola; il
che quando avvenga, non lascierà più altro a desiderare dal canto suo. I I

g [GIUSEPPE CARPANI], LeI/ere di Wl viaggiatore ad Wl amico sopra i teatri di Venezia [1804], in GIUSEPPE
CARPANI, Le Rossilliane. ossia LeI/ere musico-fea/rali, Padova, Tipografia della Minerva, 1824: dalla Lettera !!,
12 dicembre 1804, p. 29.
~ Rist. anastatica a cura di Roberto Verti, Pesaro, Fondazione Rossini, 1996, p. 1403. L'errore verrà sanato
nelle annate successive.
IO Nel 1813, per Napoli (S. Carlo), Fidanza ricorrerà di nuovo ai temi ossianici in un libretto destinato a Pietro
Generali: si tratta di Gmt/o ed Oitolla, ripresentato a Milano (Re) nel 1816 col titolo mutato in Oscor e Malvùza, e
rimusicato da Francesco Sampieri. Oltre alla designazione di «poeta arcade» che compare nei frontespizi di tali libretti, le uniche notizie fin qui emerse su questo libretti sta compaiono in ANTONIO ROVATII, Cronaca 17lodonese dell'anno J802, ms. a Modena, Archivio StOIico Comunale, pp. ] 07-10804 apliìe ì 802): «Leopoldo Fidanza improvvisatore romano dà nel Teatro Naz k una pubblica accademia di canto estemporaneo: fa van esperimenti a lima obbligata, unitam. e a valie cavatine con accompagnam O obbligato da chitana francese: la d. a accademia è intersecata da
più pezzi di scelta musica eseguiti dalla musica militare della 4." brigata di linea italiana qui stazionata».
il [CARPANI], Lei/ere di Wl viaggiatore ciL
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Allo stesso Carpani dobbiamo un' estesa recensione dello spettacolo, 12 che segnala anzitutto la singolarità della scelta di temi ossianici: tfa le prime in Italia, 13 e in emulazione
a distanza con Les hardes di Lesueur che si stava facendo a Parigi, come abbondantemente riferivano le gazzette veneziane. 14 In qualche modo arieggerà Ossian pure I Chel'usci (Venezia, La Fenice, carnevale 1807),15 ambientato anche tra «Montagne scoscese
altissime [... ]. Parte della famosa Selva Ercinia» (I, 7), la cui vicenda si può dire una polemica raffigurazione del «crudel fanatismo» sacerdotale dei teutoni Druidi capeggiati da
Zarasto, coi loro riti inumani, contrastati dai Cherusci guidati dal bardo Dattalo spesso
in scena con un corteggio corale di Bardi. In particolare, il culmine del Sublime ossi anico si raggiunge nella cosiddetta «Gran Scena della Selva» (II, 8),16 aperta da un «Coro»
(significativamente, di sdruccioli 'formidabili': «Ecco l' ombrifera / selva d'Ercinia. / Quai
folte tenebre / intorno regnano! / [... ]») di Cherusci e «Bardi colle loro arpe, che avanzano, seguendo l'azione, e il sentimento del CORO». Ad essa segue un'estesa Scena recitativa di Dattalo (<<Oh come ad ogni passo / insolito terror]' alma m'ingombra! / [ ... ]»),
il quale poi canta (<<O delizia del mio con» e «s'accompagna coll'arpa, i Bardi anch'essi». In ogni caso, l'arpa non appare in parti tura né in Fingallo e Comala, né in I Cherusci: qua e là, piuttosto, se ne propone un succedaneo sfruttando il pizzicato dei più consueti archi.
Alla scelta dei soggetti musicati da Pavesi (e non si allude ovviamente a quelli di circostanza, esplicitamente celebrativi, quale la cantata Il giudizio di Febo per il compleanno dell 'imperatore Francesco I), i tempi non parrebbero estranei. Per quanto convenzionali, i canovacci di farse ed opere comiche del periodo austriaco, ad esempio, non manIv;., Lettera III, 31 dicembre 1804, pp. 38-59.
Su questo tema, si veda MANuELA JAHRMARKER, Oss;al1. E;ne Figur und eine Idee des europii;schen Mus;ktheaters um 1800, Kbln, Studio, J993.
14 In questo stesso volume ne tratta LUCA ZOPPELL!, Fingallo, Comala e Bonaparte.
15 Ed anche (seppure non per Venezia, ma per Milano, Scala, carnevale 1810)Armin;a di Marco Landi (pseudonimo di Angelo Anelli, secondo M[ARlo] MOR[INI], Paves; Stefano, in Enciclopedia del/o spettacolo, Roma,
Le maschere, 1960.VII, coL 1792). Per caratterizzare metricamente gli interventi dei Bardi, Anelli ad esempio
alterna sistematicamente versi sdruccioli e piani, come nel coro «Del sole i rai qui splendano, I ceda alla gioia Il
pianto» dell'Introduzione (che tra l'altro sorprende il pubblico contraddicendo l'abitudine dei quadri iniziali di
massa: «Al!' alzar del sipario, e per tutto il seguente Coro [«dentro alla Scena: «Te dagli antri della morte»»],
non vi è alcuno in Scena»). A destinazione veneziana (S. Benedetto, primavera 1815) sarà invece più tardi CelaIl;ra di Gaetano Rossi, che doviziosamente esibisce boschi sacri, anedi e rituali germanici, nonché bardi e relative arpe. Anche in tale libretto mette conto segnalare alcune soluzioni di metrica 'barbarica' sperimentate da
Rossi nella prospettiva di un tocco di color locale: nell'Introduzione la sistematica alternanza di versi interi e
dimezzati (ottonari e quadrisillabi, nel coro «Ah' l'amico' ... il padre' ... il duce!. .. I Ricimero I più non è!. ..
L'eroe peri' / Come fiero I di sua gloria nella luce I ei caddé' Funesto dì '»), nel Finale Ila scomposizione - peraltro già metastasiana - di settenmio ed endecasillabo «<Le faci del\' amor / rischiarino l' orror I dell' ombre nere:
I accenda tutti i cor I vivo piacere») successivamente utilizzata anche da Tottola in La dOlina del lago per Rossini (Napoli, 1819: coro «D'lnibaca / donzella»). Ne!! 'ultima fase della sua carriera teatrale Pavesi tornerà ai
temi ossianici con Ardano e Dartula di Paolo Pola (Venezia, Fenice, carnevale 1825). La sperimentazione metlica in funzione pittoresca Rossi la mostra ad esempio anche nel coro incaico di Teodoro (1813) «Ombra sacra del
miglior I fra i padri e i re, I questi accogli omaggi e fior I che offriamo a te» (I, 6).
lo Così viene denominata nei due 'numeri' staccati, mss., a l-Mc Mus. Tr. Ms. 980 e Noseda 0.12.1.
12

13
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cano di dar voce a giuste istanze legittimiste, magari concedendosi l'ideologico lusso di
satireggiare - bonariamente - non più sostenibili situazioni da antico regime. Anche se già
promesso a una Contessina (scena Il), il Conte «feudatario» (scena 3) di Un avvertimento ai gelosi (S. Benedetto, estate 1803) replica in sedicesimo i comportamenti di un altro
ben più celebre suo pari - il Conte d'Almaviva di Le nozze di Figaro - nell'accampare
diritti erotici sulle giovani del contado. Don Fabio, suo segretario (un comico pedante che
si esprime pomposamente a suon di «Conciossiacosaché», trasfigura in Ninfe le contadinotte [scena 3], cita Ovidio e Ariosto [scena 4] o il Petrarca latino [scena 5], e dà balorde
prove poetiche componendo un epitalamio [Scena ultima]), è sguinzagliato a registrare le
bellezze locali, e «va già prendendo in nota / le ragazze del feudo» (scena 6), con particolare attenzione per la bella Sandrina.
Nel!' opera eroicomica à sauvetage per la Fenice (primavera 1805) Amare e non voler
essere amante, ancora di Foppa, il principe spodestato Federico si cela nel bosco sotto il
nome di Cloridano (scena 6), uomo selvatico e solitario. I7 A fronte delle congiure cittadine e di corte (<<Qui dolce calma / io venni a respirar: qui per sottrarmi / agli odì, ai tradimenti, ai neri inganni / un asilo cercai»), non diversamente dalla tassiana Erminia egli esalta convenzionalmente lo stato di natura del taglialegna Giorgio (che in I, 5 aveva esordito da caratterista «tagliando legna, e cantando»: «Ognun batte al mondo»), definito «Uomo
felice, / cui veritade e l'onestà son numi». CloridanolFederico viene imprigionato, e di certo
sarebbe ucciso se Giorgio e gli altri taglialegna non intervenissero a restaurare il potere
legittimo (n. lO).
Notevoli sono alcuni dati più genericamente di costume, quali ad esempio la presa in
giro di un interesse alla moda quale quello per il misterioso e il soprannaturale, diffuso
soprattutto dalla narrativa coeva. L'amante anonimo di Foppa (S. Moisè, autunno 1803)
ha a protagonista una giovane vedova, Leontina, di «testa romanzesca assai» (scena 1).
Per conquistarla, il Conte è consigliato di porre in opera «dei mezzi straordinari e romanzeschi» (scena l) che dal suo servo, il sempliciotto Tognetto, saranno pavidamente interpretati come manifestazioni di uno «spirito folletto» (scena 2).18
Con la partenza degli Austriaci e l'aggregazione di Venezia al Regno d'Italia, quanto
ad attualità i testi musicati da Pavesi per i teatri lagunari paiono diventare ancor più generici (anche stavolta, a parte quelli celebrativi quali la cantata del 1806 Napoleone il Grande al tempio dell'immortalità di Foppa per La Fenice): se affiorano temi politici, risultano assai blandi. AI massimo, hanno voga le pièces à sauvetage in ambientazioni feudali e
ancien régime, con la (più o meno) ingenua forosetta concupita da un qualche perverso

17 L'ambientazione scenica è convenientemente pittoresca: «Bosco foltissimo con un'apertura, che lascia
vedere in distanza la imboccatura ad un antro» (I, 5); "Parte rimota esterna dei castello posto sopra una roccia
con apertura prodotta da alcune rovine, e la quale mette nel sotterraneo del castello medesimo. Boscaglia all'intorno» (II, l); «Recinto d'antichi bagni guasti in parte dal tempo» (II, Il); «Cavità sotterranea della roccia sopra
la quale è fabbricato il castello, con varie volte e discese» (scena ultima).
18 Tra gli altri, figura anche la musica da dentro le quinte, che si sente nel corso del Quartetto (lO): «odesi
in lontano un suono espressivo il quale accompagna quanto dice in seguito Leont[ina] col Conte [ ... ]: "Che dolcissima armonia ... I Donde vien? .. sorpresa io sono"».
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boss locale, infine punito da un' autorità superiore: secondo uno schema che sarà il nucleo
di capolavori della Restaurazione quali la rossiniana La gazza ladra, ma tutto sommato
anche il manzoniano Fermo e Lucia.
Nella farsa di Foppa La sorpresa (autunno 1806), la bella Laurina e l'amato Carlotto
sono variamente angariati dalle autorità del luogo (di cui una, il «deputato anziano» Testone, si esprime in un ridicolo latinorum pedantesco) che vorrebbero disputarsi la ragazza.
Imprigionato il giovane, per spaventarla convocano lei nel «Salone nel palazzo del Castellano» arredato con «Vecchi sedili per i Deputati» (scena 14), dove (Scena ultima) «Tappo
con alcune ridicole ceremonie e formalità introduce i suddetti [Deputati], che vanno a prendere i rispettivi loro posti, restandosi in piedi» e attirandosi lo spigliato commento 'a parte'
di Laurina: «O che figure proprio del Callotta!». Ad un certo punto, qui irromperà - palesandosi come il nuovo Castellano - il finto Carlotto con seguito di «soldati vestiti alla svizzera con sciabole al fianco, ed in mano grande alabarde», a riportare la giustizia.
Si svolge in un feudo (coi Signori, il Bay lì e l'Aio vestiti in maniera antiquata) anche
Lafesta della rosa, «melodramma comico» di Rossi (Fenice, primavera 1808) tratto da
La rosière de Salency, una comédie (di Charles-Simon Favart) mélée d'ariettes (di Monsigny, Philidor, Blaise, Duni, e van Swieten) del 1769, in seguito (1773) trasformata in pastorale (di A. E J. Masson de Pezay) dal medesimo titolo e musicata da Grétry. Nell'opera
di Rossi e Pavesi l'orfana Chiarotta respinge il malvagio Baylì, che dapprima ne infanga
la reputazione, e poi addirittura le fa incendiare la casa; sarà il Feudatario a riportare la
giustizia raddrizzando i torti.
Ancor più sfumata nelle sue implicazioni feudali e nelle motivazioni dell'agire dei suoi
protagonisti appare la farsa di Prividali Una giomata pericolosa (carnevale J 813), in cui
un pittore solitario - per ragioni indeterminate - si scoprirà essere un nobile sotto mentite spoglie. Di norma, comunque, i soggetti in qualche modo politicamente connotati sembrano messi da parte in favore di quelli apolitici e di puro divertimento, come mostrano
ad esempio Amore e generosità (autunno 1812)19 e La fvrza dei simpatici, entrambe di Foppa,
con le sue tradizionali smargiassate tra cui il travestimento militare di Lucindo (scena 7)
che per burla indossa anche letterariamente - e musicalmente - gli aulici panni di Enea in
una qualche Didone abbandonata metastasiana.
Ambientata a Marsiglia, nell'altra farsa ugualmente di Foppa Amore vince l'inganno
(autunno 1806) giuocano un ruolo significativo le invenzioni linguistiche. 2o Tra i suoi per-

19 L'esemplare del relativo libretto a stampa (Venezia, Rizzi [1812]) conservato a l-Be 4046 contiene glosse registiche e schizzi manoscritti che, riferendosi agli interpreti della 'plima' - e, a quanto pare, unica - rappresentazione, e data la consuetudine coeva di affidare al poeta la responsabilità dell'inscenamento, potrebbero
essere di mano dello stesso Foppa. Con sigle o disegnini, come nel caso del fanciullo muto, sono richiamati in
margine i personaggi di scena Ce «si aperechino 4 Comparse con Palozzi» si legge in vista della scena 19). Oppure vi si trovano indicazioni di: elementi mobili (la barchetta); attrezzi quali lo schioppo per Macario e le spade
per le 4 comparse (gli «Isolani armati» della 19), la lanterna chiusa di Pacifico e la pistola di Filiberto; effetti
luminosi «<Casetoni», «Casettoni») e sonOli (il tuono).
20 Come nella farsa padovana del 1804 Amore prodotto dall'odio, con gli sproloqui in un'improbabile lingua greca dell'impostore Robino (il buffo Nicola Bassi).
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sonaggi figura un pescatore veneto, Tomacco, che esordisce offrendo la propria mercanzia con richiami dialettali (6: «Cappe, ostreghe! ... chi vuoI comprar?»). Insieme con la
sua protetta Ersinda, nel Quartetto centrale inventa una lingua ridicola per disorientare l' avversario (scena 12), e poi le suggerisce di fingersi pazza: il che dà luogo ad una scena (scena
15) in cui la giovane parla in veneziano ed ha le consuete allucinazioni - letterarie e non
- tipiche di tali situazioni,21 evocando alla rinfusa personaggi virgiliani insieme con ambulanti di Rialto, ninfe e pastorelle di Arcadie in Brenta, da ultimo uscendosene a cantare in
sdruccioli.
Caso mai, un certo patriottismo (in particolare il tema della patria in pericolo) riappare verso la fine del Regno d'Italia. Esso è evidente ad esempio nel Teodoro di Gaetano
Rossi (specie la scena I, 12) che Pavesi presentò alla Fenice nella stagione del carnevale
1813. Di soggetto ispano-americano e ispirato a Les Incas di Marmontel (1777), ripropone una vicenda di profanazione della castità 'monacale' che evidentemente dovette incontrare, se la si ritrova spesso nel teatro del tempo, e variamente ambientata (tra le incaiche
vergini del Sole, tra le romane vestali, tra le sacerdotesse druidiche). Il violatore dei sacri
recinti è il «guerriero francese» Teodoro, esempio di nobiltà d'animo e di coraggio ben
diverso dalla inumanità di Pizzarro e dei conquistadores spagnuoli. Per converso si confronti questa storia con quanto i medesimi autori, e sulla stessa 'piazza', rappresenteranno in Celanira, di soli due anni dopo ma posteriore al ritorno degli austriaci. L'esaltazione marziale e patriottica qui è tutta a favore dei Sassoni trionfatori sui Franchi di Carlo
Magno, il cui condottiero invoca pace dai vincitori.
Quando Pavesi giunse a Venezia, come si è detto era nel pieno la voga della farsa, che
contagiò eccezionalmente perfino i cartelloni di un teatro quale La Fenice, per rango votato al repertorio serio. 22 Lui stesso -lo abbiamo visto - esordì con successo in questo campo,
imponendosi grazie all'immediata affermazione del già ricordato Un avvertimento ai gelosi (1803), cui seguirono (quasi sempre su versi di Foppa, e al S. Moisè): L'amante anonimo (1803: più 1 castelli in aria e Laforza dei simpatici entrambe a Verona), L'accortezza
materna (1804: e Amore prodotto dall'odio a Padova),23 Amore vince l'inganno 24 e La sor-

21 Su tale tradizione, cfr. PAOLO FABBRI, On the Origins ofàn Operatic Topos: fhe Mad-Scene, in Con che
soavità. Studies in/rafian Opera, Song, and Dance /580-1740, a cura di lain Fenlon e Tim Carter, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 157-195.
22 Cfr. MICHELE GIRARDI- FRANCO ROSSI, l! teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli /792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989. Deroghe a tale impostazione si ebbero nelle stagioni del 1805 (proprio a partire da Amare e
Ilon voler essere amallfe di Foppa-Pavesi), 1807 (perfino con farse, e di nuovo iniziando da un altro prodotto
della coppia Foppa-Pavesi, Sapersi scegliere U/1 degno sposo) e 1808 (ancora una farsa, e poi Lafesta della rosa
di Rossi-Pavesi).
23 MIGGIANI, l! Teatro di San Moisè cit., p. 91: nella recita del 21 maggio di L'accortezza materna la primadonna Francesca Festa eseguì un'aria nuova sostitutiva, sempre su versi di Foppa e con musica dello stesso
Pavesi.
24/v i, p. 104: «La prima [farsa, di Foppa-Farinelli] non fece grand'incontro, ma la seconda [di Foppa-Pavesi] piacque moltissimo, sì per la sofficiente poesia che per la sublime musica, continuarono queste due farse sino
la sera de' 11 ottobre».
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presa (1806),25 Sapersi scegliere un degno sposo (La Fenice, 1807), Il trionfo delle belle
di Gaetano Rossi (1809: opportunamente elaborato da Ferretti per Rossini, nel 1821 diventerà Matilde di Shabran), Amore e generosità (18 12), Una giornata pericolosa di Luigi
Prividali (1813).
Stilemi e situazioni dell' opera comica e semi seria maggiore vi erano al solito compendiati,
e magari insaporiti da qualche trovata o tocco pittoresco. «AI suono di strepitosa marcia
escono i Soldati della Contessa» nell 'ultima scena di Amore prodotto dall'odio, caricatura di quelle sfilate militari che da qualche anno sempre più spesso andavano invadendo
anche i palcoscenici d'opera. Segnale convenuto di un appuntamento segreto, la suoneria
di un orologio a ripetizione batte le IO nella scena notturna del giardino (2) di Amore vince
l'inganno. L'amante anonimo si avvia alla conclusione evocando rustici sollazzi, balli sull'aia e villotte popolaresche: «S'apre il Finale con una lieta e breve danza di paesani [... ]
che intrecciano col ballo il seguente villereccio canto», esordisce la didascalia dell'ultima
scena, alludendo cioè alle seguenti due quartine di endecasillabi che iniziano con «E' cosa
assai gustosa far l'amore». Analogo tocco di colore - meridionale (l'opera è ambientata
in Sicilia) e 'trovadorico' - ha anche il suono della chitarra in Una giornata pericolosa,
dentro e fuori scena (nn. l, 4 e 8).
Ma vengo a Un avvertimento ai gelosi, la farsa che impose Pavesi all'attenzione del
mondo teatrale. Gli è premessa consuetamente una Sinfonia, qui nello schema che poi sarà
anche di Rossini: un Andante introduce l'Allegro assai, a due motivi - il secondo dei quali
entra alla dominante dopo il Tutti - e bipartito, con esposizione e una ripresa (ciascuna
conclusa dal crescendo), suggellato da una coda, ugualmente in crescendo. Seguono 8 'numeri' (nelle farse restanti, se ne allineano fino a IO), avviati da un 'Introduzione (n. l) che qui
è un' aria comica, come nella farsa successiva del 1804, ma che poi sarà sempre un pezzo
d'assieme. In genere, il quartultimo 'numero' (quintultimo solo in due casi: 1807, 1813)
è sempre una pagina a più voci in cui la vicenda raggiunge il suo culmine d'intreccio: una
funzione che - in riferimento alle successive farse veneziane di Rossini - è stata paragonata 26 a quella del Finale intermedio d'opera comica, ovviamente in sedicesimo. 27 In Un
avvertimento ai gelosi questa funzione è svolta da un Quartetto (n. 5: articolato in Andante-Allegro) che si potrebbe dire 'di sconquasso', riprendendo quanto affermano i singoli
personaggi nell'ultimo verso delle quartine conclusive - una per ciascuno - da cantarsi
contemporaneamente «a 4»: «un sconquasso voglio far» si propongono in tre, e «Questa

25 lbid.: «La sera de' 18 andò in scena una farsa intitolata La sorpresa, musica del Pavese e poesia del Foppa;
se la poesia fosse stata passabile forse avrebbe piaciuto, ma infatti non incontrò niente e cambiando con quelle
precedenti continuarono fino la sera de' 25 dicembre».
26 Da BRUNO CAGLI, Il San Moisè e le farse rossiniane, programma di sala, Pesaro, Rossini Opera Festival,
1985. Raccoglie il suggerimento, e lo precisa, STEFANO CASTELVECCHI, Alcune considerazioni sulla struttura drammaturgico-musicale de Ila farsa, in l vicini di Mozart, Il, Lafarsa musicale veneziana, a cura di David Bryant,
Firenze, Olschki, 1989, pp. 625-63 I: 627.
27 E che ad esempio trova conferma nella sua collocazione proprio in tale sede quando una farsa venne trasformata in opera, come avvenne a Pisa nel carnevale 1813 per Il trionfi) delle belle, presentato come opera buffa
in due atti Corradino o sia Il trionfo delle belle.
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scena così strana / va in sconquasso a terminar» proclama il quarto. (Il senso di temporanea conclusione è rafforzato anche scenograficamente, dato che alla fine del 'numero' ha
luogo l'unica mutazione prevista).
Prima di tale pezzo concertato (nell'ideale Parte I dell' Atto Unico), di norma i 'numeri' si dispongono liberamente alternando brani individuali e plurali; dopo, la successione
prevede solo arie (tranne che nella farsa più tarda, del 1813), l'ultima delle quali in sottofinale e scenicamente 'di forza', affidata ad una 'prima parte', che preannuncia lo scatto
del meccanismo di scioglimento della vicenda. Nel caso di Un avvertimento ai gelosi, essa
tocca alla protagonista femminile - e dunque alla primadonna, Francesca Festa, addirittura servita dal primo tenore in veste di pertichino -, con un' aria che serve ad esporre in
dettaglio il piano segreto di Sandrina (n. 7 «Quando imbruni or or la notte»: l'analogia con
la celebre «Pria che spunti in ciel l'aurora» di Paolino in Il matrimonio segreto è assai stretta). La pagina, impegnativa vocalmente ed espressivamente, è una classica struttura in due
tempi come se ne sentivano da un po' di anni a quella parte, magari sotto il nome di «rondò»:
un cantabile Andante, e poi un Allegro le cui battute iniziali propiziano il transito alla cabaletta, dotata di ripresa. Dello stesso taglio aveva goduto anche l'aria del personaggio
maschile corrispettivo, il Conte di Ripaverde (tenore: "Nel vagheggiar quel viso», n. 3).
E che tutto ciò fosse prerogativa delle 'prime parti' serie, come del resto aveva già esplicitamente asserito Sografi,28 trova ripetute conferme implicite: nel!' aria della seconda
donna (Ernesta), che consta semplicemente di due quartine metastasiane sentenziose (n.
6 «Chi serba nel petto») sbrigate in un solo movimento e nell' altrettanto antiquata formulazione con 'da capo' (lo farà anche Rossini, almeno fino a Il barbiere di Siviglia); nelle
arie dei due bassi buffi, di cui una (Berto: ,<E' una cosa da scioccone» n. l) con accenno
di ripresa 'da capo', e l'altra (Don Fabio: «Ehi di casa ... ehi ... ehi ... Sentite ... » n. 4) 'di
scena' assai e 'con risposte' .29 Concepibile sulla carta (del libretto) anche come Terzetto,

2R Cfr. PAOLO FABBRI, Lafarsa Che Oliginali di Ma)'r e la tradizione llletamelodralJllllatica. in Giovanni Sill1one Ma)'r: l'opera teatrale e la musica sacra. Atti del Convegno internazionale di studio 1995, a cura di Francesco Bellotto, Bergamo, Comune di Bergamo, 1997, pp. 139-160: 157-158.
29 Sono degne di nota le battute intermedie di dialogo tra i personaggi, con le esclamazioni di richiamo da
contarsi per far metro (come il «Zi zi signore maschere» di Leporello nel Finale I di Don Giovanni):

MENICO
DON FABIO
BERTO
DON FABIO

Dunque .. ps ..

E .. ps .. io faccio
Presto ... ps ..

E .. ps .. ps ... sia ..

Largamente onomatopeico sarà anche l'intervento di Tognett0 (servo sciocco) i'd un certo punto del n. 5
(Terzetto) di L'amante anonimo, celio pretesto per i comici lazzi di Nicola Bassi, 'creatore' di questo personaggio così come a suo tempo di Don Fabio: «Vedete quella là' ... I Va a prender la cestella ... I Zu w ... la cala
giù .. I Zi Z1 .. 13 vola in su ... / Zu zu ... la torna là ... / ZU ZU . . zi zi .. zu ZU . . / lo resto un turIurù». In 111isura ridotta, anche un altro personaggio (Ravicello di L'accortezza materna) inventato dalla coppia Foppa-Pavesi
sempre per Bassi punterà su lazzi e su qualche effetto onomatopeico (n. ], Ravicello «va pian piano a battere
alla porta del gabinetto; ascolta, poi [ ... ] batte più forte [ ... ] resta un poco sospeso [ ... ] va ad ascoltare alla comune» e canta: «Ma un ticche tacchete lodo venire» e si nasconde).
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quest'ultima Pavesi la modellò privilegiando una prospettiva solistica sia per dotare di un
proprio 'numero' il primo buffo (che era, tra l'altro, il celebre Nicola Bassi), sia per evitare la prossimità con quello che doveva essere il più rilevante pezzo d'assieme intermedio (il Quartetto, n. 5).
Dopo i successi nel genere minore farsesco e nei teatrini veneziani, poi ulteriormente
ratificati da quello di Il trionfo delle belle (carnevale 1809), come s'è detto le fortune di
Pavesi si affermarono definitivamente alla Fenice e nei repertori maggiori: in campo serio,
con Fingallo e Comala (carnevale 1805) e l Cherusci (carnevale 1807),30 in ambito comico e semiserio con La festa della rosa (primavera 1808), i cui 'numeri' per dimensioni e
densità non hanno nulla da invidiare a quelli di un' opera seria tout court (lo stesso si ripeterà con l'Agàtina per la Scala: evidentemente la destinazione a un teatro di prima sfera
suggeriva impegni compositivi fuori del comune anche per un genere inferiore, come confermeranno le rossiniane La gaZ2a ladra e Matilde di Shabran).
Nella sua citata recensione di Fingallo e Comala,3I Carpani lodava la sinfonia (alla
'prima' bissata due volte) per il suo carattere 'analogo' (<<a dirittura ci dà un indizio dell'azione che va a succedere, e pressoché dei popoli de' quali si tratta»: pp. 41-42), e la felice riuscita del compositore nel convenzionale quadro della tempesta, in cui recentemente
anche Mayr si era distinto ben reggendo il confronto con quelle di Salieri (L'Europa riconosciuta), Dittersdorf, Sacchini e Cherubini. La situazione scenica è descritta nel libretto
di Fidanza (I, 7) da due didascalie:
Spiaggia di mare presso la reggia di Morven. Montagna praticabile da un lato avente un antro
spazioso. Il mare agitatissimo; da lungi alcune navi fieramente battute dall'onde. La musica spiega gradatamente l' orror della tempesta, in mezzo a questo sortono i Caledoni cantando il
CORO

D'atre nubi s'attenebra il giorno,
rugge il vento, la folgor balena.
Ah! qual tetra, qual orrida scena!
Gli infelici si corra a salvar.
(altri corrono da un lato, altri van/lO sulla montagna, altri per lo parte opposta, alcuni entrano
in un palischermo, ed approdano ad una delle navi. Ne levano Comala, che posano sulla spiaggia, indi ritornano ad avvicinarsi alla nave, ma il vento fa il tutto disperdere nelle quinte).

3D Il giornalista Giuseppe Grassi «<CoulTier de Turin» n. 1.2 gennaio 1809, p. 4) per la ripresa torinese del
carnevale 1809 (dal 26 dicembre 1808) rimprovera la mancanza di una «cavatine d'entrée«, che non sarebbe
stata perdonata nemmeno allo stesso l\lletastasio, e accusa Pavesi di scrivere musica troppo strumentale e 'scientifica': ciI. in ALBERTO BASSO, Il teatro della città. Dal 1788 al 1936, Torino, Cassa di Rispannio di Torino, 1976
(Storia del teatro Regio di Torino. a cura di Alberto Basso, 2), p. 124.
31 Vedi nota 12.
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Nella parti tura autografa (a I-Mr) questo n. 3, intitolato Borasca, sotto la parte dei bassi
ha un'altrettanto ampia ma distinta didascalia, a frasi opportunamente spaziate, in modo
da far coincidere episodi musicali ed azione, realizzando a tutti gli effetti una pantomima
che fa pensare piuttosto a certe situazioni da mélodrame:
Li soldati di Fingallo partono chi per una parte chi per l'altra salendo i colli - Nave agitata dall'onde. Altre navi sono nell'indietro - Si vedono arrivare sui colli li soldati sudetti seguita agitazione della nave in pericolo li Orcadi in nave si raccomandano gesti li Soldati gettano delle funi dall'alto alla nave davanti li naufraghi pigliano le funi contrasto maggiore,
agitazione della nave che sta per somergersi li soldati di Fingallo la tirano a se colle funi e
la fanno passare dietro la quinta Comincia a calmarsi il mare li Soldati scendono dai colli
contenti [.] se ne vanno Esce Comala della quinta e si getta su di un sasso rinviene un poco
s'inginocchia e ringrazia il Cielo sorge e esamina la scena.
Nel Finale I, Carpani trovò di grande effetto la frase appassionata del protagonista maschile Fingallo (il contralto Camilla Balsamini) solo contro tutti 32 «Cessate, oh Dio cessate, /
lasciate.ch'io respiri» (cc. 149v-152 nell' autografo): ed efficacissima, nella 'stretta', la ripresa del «passo di forza, con cui terminato avea l'ouverture» (p. 45). Si rammaricava, invece, che non si fosse eseguito un 'numero' preannunciato dal libretto, potenzialmente di grande e nuovo interesse in quanto fondato sulla dialettica dentro/fuori scena, e che certo sarebbe risultato «del più grande effetto. I coristi cantavano dentro la scena e come da lontano,
annunciando la nuova vittoria e le nuove glorie di Fingallo. Il Re suo genitore, che trovavasi in iscena, risentiva tutta la natural commozione di questo annuncio, ed interloquiva
fra i cori coi sensi della più grande compiacenza» (p. 48). Poco dopo si collocavano i due
culmini drammatici dell'opera, la «scena grande» (p. 49) di Comala «Lasciami ... vado ...
addio!» (N. 13), e soprattutto «la grande scena di Fingallo, detta qui ora la Scena del sogno»
(p. 51). Nell'autografo pavesiano intitolato Caverna (N. 15) e contenente al suo interno la
sola designazione di «Cavatina» (per «Dono del ciel clemente»), questo 'numero' sopravvive staccato in alcuni manoscritti (I-OS Mss. Musiche B 1789-1790, e 1-Vire 402) che,
oltre a definirlo Il sogno, lo sottotitolano scomponendolo in «Scena, Cavatina, Cori ed Aria».
In effetti esso consta di:
] . una Scena (<<Quale orror mi circonda! E' questo il loco») e appunto
2. la Cavatina «Dono del ciel clemente»
3. i Cori «T'allegra, o invitto duce» (cui seguono interventi parlanti di Fingallo addormentato,
«Voi ... sì. .. il nemico? Intendo», e una pagina strumentale) e «Odi purissimo»
4. una Scena ulteriore «<Comala? E' dessa! Ah ch' io ti stringa al seno») e
5. l'Aria di due tempi «Ove sei bell'idol mio?», il cui Allegro conclusivo va a parare in una
cabal etta senza ri presa.

32 Una situazione destinata a grande fortuna: si pensi al teatro rossiniano e al Finale I di Tancredi, o al Finale Il di Otello.
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Una struttura altrettanto articolata, che esigeva dall'interprete prestazioni di grande impegno e d'indubbia efficacia drammatica, ritorna in un momento parallelo di l Cherusci (II,
8-9), di nuovo in una scena di forza del protagonista maschile, Dattalo (anche stavolta scritta per la voce di contralto della Balsamini):
1. Coro «Ecco l'ombrifera>>

2.
3.
4.
5.

Scena «Oh come ad ogni passo» e
Cavatina con Coro «O delizia del mio co[»
Recitativo «Sì, morte: non mi resta» e
Aria di due tempi «Ch'io resti? e come? .. oh Dio!» con Cori (l'Allegro finale dotato di
cabaletta senza ripresa).

Stavolta però è lo stesso Pavesi nella parti tura autografa (a I-Mr) ad intitolare il suo
'numero' G[ran] Scena della Selva,33 riecheggiando la locuzione cui già Carpani era ricorso per l'acme drammatica di Fingallo e Comala. Da quanto era entrato nell'uso quel modo
di designare simili performances in cui un protagonista veniva chiamato eccezionalmente a cimentarsi in pezzi a solo consecutivi, appena distanziati da interventi esterni (corali,
perlopiù) intermedì? Evidentemente al principio si trattava di un gergo teatrale quanto mai
generico: nella morfologia musicale esso si era tradotto in 'numeri' - sÌ - a varia articolazione ma che, per quanto non rigidamente strutturati, s'imperniavano pur sempre su due
ampie e separate prestazioni solistiche consistenti nella più semplice (una cavatina) e nella
più complessa delle arie (quella di due tempi, con cabaletta). Certo è che quando nel 1813
Rossi e Rossini allestirono per Tancredi la Gran scena del loro protagonista maschile (ma
anche qui contralto), scandendola in «Scena e Cavatina, Coro, Recitativo, Marcia e Aria»,
la convenzione era pienamente assestata.
Tornando a Fingallo e Comala, Carpani proseguiva il suo resoconto elogiando il Finale dell' opera, in cui Pavesi aveva tra l'altro stupito con due ritrovati che entusiasmarono:
la divisione non solo del coro, ma anche dell' orchestra in due gruppi contrapposti per rendere l'affrontarsi degli eserciti rivali (<<All'anni. All'armi. All'armi»); poco più avanti, il
quartetto a cappella «Qual di pietade assalto», dove i condottieri avversari paiono lasciar
spazio a sentimenti meno bellicosi, mentre i loro figli reciprocamente innamorati spiano
trepidanti quella metamorfosi. Il primo effetto non mi pare abbia avuto seguito, anche a
causa della difficoltà di realizzazione: tant' è che neppure nella stagione inaugurale fu eseguito secondo l'idea di Pavesi (<<Vi si oppose ostinatamente e con pienissimo torto chi allo·
ra dirigeva 1'orchestra. Esso fece, ciò nullameno, la più grande impressione», commentava Carpani: p. 53). L'altro, eccellente per rendere uno «stato di sospensione» (<<il maestro,
che si era tanto valuto del soccorso degli strumenti per tutta l'azione, abbandona coraggiosamente ]' orchestra», ibid.), era invece destinato a grande fortuna, divenendo un luogo
canonico (da Rossini al Verdi di Macbeth) ma trasferito al Finale t Con la solita acuta vista,
era lungimirante Ca/vani a sostenere, nel 1804, che Pavesi poteva «vantarsi d'avere accre-

JJ

Tale dizione è fatta propria anche dai manoscritti menzionati a nota 16, che lo riproducono separatamente.
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sciuto di un nuovo e del più grande effetto i mezzi della musica teatrale» (p. 54). Chi curò
la pubblicazione di quelle sue Lettere nella raccolta del 1824, a questo punto aggiunse una
nota per segnalare la primazia di Salieri e della sua Palmira regina di Persia (1795) nel
«tentare sulle scene un pezzo a sole voci» (p. 54), però riconoscendo: «ma rimane al Pavesi tutto l'onore dell' accessit».
Lo stesso Pavesi riutilizzerà la situazione ad esempio proprio all'inizio (<<Terzetto»)
del Finale I (n. 8) di I Cherusci, facendo accompagnare le tre voci da una sparuta selezione di legni, e prima ancora in Amare e non voler essere amante di Foppa (La Fenice, primavera 1805): nel Finale I (I, 17 [n. 9]: «Chi vedo a me davanti! / E' sogno, è inganno il
mio! / Fra mille idee confusa/confuso / non so che mi pensar») e nel Finale (II, Ultima,
didascalia intermedia: «Alla voce di Giorgio escono i Taglialegne; nel tempo stesso accorre Federico, e comparisce Aurora con Sig[ismondo] e Luc[inda] e séguito da un' altura. Si
forma attitudine generale» ).34 La situazione, associata al Finale ultimo, è evocata anche
in un passo di natura metateatrale (II, 17: n. 16).35
ALBINO

GIORGIO
ALBINO

Qui dee nascere all' infretta
qualche bella commedietta.
Bene. Calcolo secondo.
A goderla stiamo qua.
[... ]
(La commedia è cominciata.
Scena prima. Fuga.)
Aimè
[ ... ]
(Chivalì. Seconda scena.)
[ ... ]
(Scena terza. Impazienza.)
[ ... ]
(Scena quarta. Intraprendenza.)
[ ... ]
(Oh che gusto! Che spassetto!
Che commedia singolari)
[ ... ]

34 Il termine «attitudine» è impiegato anche precedentemente in questo Finale per suggerire ai coristi registicamente pose non uniformi: «Coro dei Taglialegne: le lanterne accese in terra ed essi in differenti attitudini».
35 Su tale tradizione cfr. FABBRI, Lafarsa Che originali di Mayr cit. Anche la farsa Il trionfo delle belle contiene ad un certo punto (17) un'allusione di questo tipo. Si prepara la finta esecuzione capitale della protagonista, e due personaggi servili si esprimono pomposamente «in eroico caricato«, a parte sbottando: «Mancan solo
le catene, / dramma eroico qui si fa<<.
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(Scena quinta. Gran finzione!)
[ ... ]

(Scena ultima. Partenza.
[ ... ]
Oh che vaga prospettiva!
Che bellissimo tablò!36

Anche qui, come per la pantomima della Borasca e per schemi che arieggiano i Finali en vaudeville (come quello di I Cherusci), Pavesi sembrava importare nell'opera seria
abitudini del mélo: quasi che il periodo dell' esilio francese l'avesse posto anticipatamente a contatto con soluzioni sceniche particolari, poi destinate a diffondersi e ad ambientarsi anche nel teatro italiano, sull' onda dei successi militari e politici dei Francesi.

36 L'uso di quest'ultimo termine compare già in Pamela di Rossi-Farinelli, (Venezia, S. Luca 1802: I, 8):
«BONFIL Perfida' ... Traditor' Su gli occhi miei? / ARTUR Qual trasporto' ... ERNOLD Tableaux' PAMELA Che
punto' Oh dei! / ERNOLD (Questo merita d'esser registrato / nel taccuino de' miei viaggi: io lido)>> (lo cita, per
altli scopi, ILARIA CROTII, Percorsi de Ila fa rsa tra romanzo e teatro, in J vicini di M(!Zart cit., pp. 489-549: 547).
Un diverso sinonimo Rossi lo adopera in una didascalia di Tancredi (1813) per introdurre l'episodio che Rossini musica a cappella: «Sorpresa, fremito, affanno, sdegno, relativo a' personaggi: quadro» (I, 13).

- 556 -

LUCA ZOPPELLl

FINGALLO, COMALA E BONAPARTE

Questo intervento trae origine da un sussulto, un moto di sorpresa. Mentre scorrevo la
cronologia della Fenice, per gli anni che qui c'interessano, fui colpito dal «dramma serio
per musica» Fingallo e Comala di Stefano Pavesi, opera inaugurale della stagione di carnevale 1804-1805. 1 Da buon ammiratore della poesia ossianica non ignoravo che nel
primo decennio del!' Ottocento tali soggetti ebbero un grande ritorno di fiamma - anche e
soprattutto in sedi istituzionalmente rilevanti - in virtù della ben nota predilezione che per
essi nutriva Napoleone Bonaparte. Davo insomma per scontato che, nell'Europa di quegli anni, un' opera su soggetto ossianico costituisse tout court una forma di omaggio a Napoleone. Donde il trasalimento: nel carnevale 1805, ovviamente, Venezia era ancora sottoposta al governo austriaco, e l'apparente contraddizione sollevava una marea di interrogativi, cui speravo - invano - di dare qualche risposta.
Fingallo e Comala andò in scena, con successo vivissimo, la sera di S. Stefano, interpretata da un cast che comprendeva fra gli altri le signore Imperatrice Sessi (prima donna),
Camilla Balzamini (primo uomo), e il tenore Girolamo Marzocchi. 2 Giuseppe Carpani-

I Libretto: Fingallo, e Comala. Dramma serio per musica da rappresentarsi nel nobilissimo Teatro La Fenice nel carnovale 1805. Poesia del sig. Leol'oldo Fidanza. Musica del Sig. Stefano Pavesi.ln Venezia, nella stamperia di Vincenzo Rizzi. Partitura autografa: Milano, Archivio Ricordi. Copie: Firenze, Biblioteca del Conservatorio; Vienna, Nationalbibliothek. Per la consultazione delle fonti, devo gratitudine alla cortesia di Gabriele
Dotto (Casa Ricordi) e di Licia Sirch; materiali utili mi sono stati fomiti anche da Norbert Dubowy e Carlida
Steffan. In alcuni punti della stesura definitiva ho tenuto conto delle osservazioni avanzate, in sede di convegno,
da colleghi come Fabrizio Della Seta e Claudio Toscani. La cronologia di MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il
Teatro La Fenice, Cronologia degli spettacoli 1792-1836, Venezia, Albrizzi, 1989, p. 54, indica La vergine del
sole come primo spettacolo della stagione. Invece, dalle recensioni (cfr. nota 2) si deduce che l'opera in scena il
26 dicembre 1804 fu appunto Fingallo e Comala, col ballo c.M. Coriolano.
2 «lI dì 26 si produsse al Nob. Teatro la Fenice l'Opera intitolata Fingallo e Comala, Poesia del sig. Fidanza posta in musica dal sig. Maestro Steffano Pavesi. Fu applaudita quanto mai dire si possa. Tra gli altri pezzi fa
molto effetto il quadrocinio vocale che sul gusto e sulle tracce di Panestina [sic], il Pavesi vi porse in fine all'atto secondo introducendolo il primo sulle scene. Tutta nuova fu trovata da tutti la scena di Fingallo del second'atto. Bellissimi i duetti [... ] [Gli interpreti] formano un complesso difficile da combinarsi, ed osiam dirlo che italia non ha di presente un spettacolo più ben servito da un'unione perfetta. Non è strano però l'entusiasmo dettato nel pubblico, che in numero sorprendente guidato dalla fama accorse al Teatro» (<<II quotidiano veneto», 31
dicembre 1804).
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allora censore a Venezia, ma in procinto di lasciare la città alla volta di Vienna - nelle settimane precedenti aveva pubblicato sul «Quotidiano Veneto» due Lettere di un Viaggiatore a un amico sopra i Teatri di Venezia. In tale occasione ne redasse una terza, che anziché venire pubblicata dal giornale trovò diffusione in forma di opuscolo separato,3 e confluÌ infine nelle Rossiniane, ove la possiamo leggere: è interamente dedicata a Fingallo e
Comala, di cui dà una valutazione estremamente positiva. 4 In questo contesto il mio interesse primario non è queJ10 di dare una lettura critica deJ1' opera, ma credo comunque che
il giudizio di Carpani sia condivisibile: oltre aJ1a scrittura semplice ma efficace, spesso arricchita da un uso concertante dei fiati che noi oggi tenderemmo a sentire come mozartiano,
mi ha colpito l'attenzione con cui i percorsi armonici e fraseologici articolano l'evolvere
deJ1e situazioni drammatiche all'interno dei numeri chiusi, soprattutto nei momenti di crisi
in cui più forte è lo scontro interpersonale (come nel finale del primo atto o nell' aria di
Comala del secondo atto). Particolarmente accurata e ricca di sfumature espressive è la
grande scena del sogno di Fingallo neJ1a grotta, mentre gli spettatori contemporanei furono stupiti, per la novità del procedimento, dal concertato a cappella «alla Palestrina» compreso, con funzione di peripezia, nel finale del secondo atto (l'entusiasmo fu tale che invalse l'uso di concludere la rappresentazione a questo punto, per l'impossibilità di zittire gli
applausi e portar l'opera a compimento). Dopo questa prima veneziana l'opera ebbe per
qualche anno una discreta circolazione, comparendo in numerose piazze di provincia, ma
anche - nel 1812 - a Vienna, forse per interessamento deJ10 stesso Carpani, e nel 1814 al
teatro Re di Milano. 5
Tentando di chiarire i nostri interrogativi, potremmo partire dal carattere di «novità»
che, secondo lo stesso Carpani, rivestiva la scelta del soggetto. Analizzare la fortuna operistica di certe fonti letterarie è prassi consueta e sacrosanta, ma talvolta dovremmo occuparei anche della loro 'sfortuna', che talora -come nel nostro caso - è fenomeno assai sorprendente. Sebbene, infatti, l'affermazione della poesia ossianica costituisse un evento letterario e di costume estremamente importante nell'Italia di fine Settecento, i tentativi di
trasporla sulle scene musicali furono sorprendentemente pochi e marginali. Possiamo cita-

3 Dell' opuscolo, unitamente alla ristampa delle due prime lettere - a quanto pare «molto ricercate» - venne
dato avviso in data 2 gennaio 1805, stranamente non sul «Quotidiano veneto», ma sul foglio concorrente «Notizie del
mondo», che essendo gazzetta esclusivamente politica non usava includere nelle proprie pagine rubriche letterarie e teatrali.ln data 1 febbraio lo stesso giornale avvertì che l'autore, «per un'accidentale distrazione», non poteva scrivere altre
lettere (Carpani era ormai partito per Vienna), ma che intendeva riprendere appena possibile.
4 GIUSEPPE CARPANI, Le mssiniane ossia lettere nlusico-teatrali, Padova, Tipografia della Minerva, 1824, pp. 3859.
5 Elenco, senza alcuna pretesa di completezza, le riprese di cui sono a conoscenza: Trieste 1806, Padova 1806, Piacenza 1808, Reggio Emilia 1810 (con Adelaide Malanotte nel ruolo del protagonista), Vienna 1812 (con Giovan Battista Velluti), Brescia 1813, Milano (teatro Re) 1814. Un'occhiata ai libretti dimostra i consueti aggiustamenti locali, che
tuttavia tendevano a preservare inalterati i 'pezzi forti' del dramma. La rappresentazione viennese era stata preceduta,
nel 1808, dall'esecuzione della sola scena del sogno in un'accademia al teatro An der Wien. In questa occasione il successo era stato pieno, mentre nel IS12 l'opera piacque poco. Cfr. HEIDELINDE RUDY: Studiol ZUln Opemschaffen StefallO Pavesis, Phil. Diss. (dattiloscritto), Wien, 1983, pp. 38, 45.
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re la Comala di Morandi (1780) su testo preesistente di Calzabigi (parafrasi dell'omonimo poemetto drammatico cui già Cesarotti, nella sua traduzione, aveva dato una forma
metrica tendenzialmente' operistica'); un' altra Comala composta da Ettore Romagnoli (1798)
direttamente sul testo di Cesarotti, con le arie sostituite; e un Calto di Bianchi su libretto
di Foppa (Venezia 1788), libretto ripreso l'anno dopo a Roma da Luigi Caruso col titolo
di Duntalmo. 6 Considerando che le prime due Comala, più che vere e proprie opere, sono
esercitazioni di taglio accademico, è evidente che rispetto ad altri soggetti preromantici,
sempre più diffusi nel torno d'anni che c'interessa,7 Ossian latita, e continuerà a comparire assai di rado anche in seguito (una mezza dozzina di titoli sino a metà Ottocento). Fenomeno tanto più strano, se si pensa che proprio alla lezione linguistica dell'Ossian di Cesarotti, al suo sapiente equilibrio fra energia e musicalità, alla sua capacità di incanalare i
fermenti romantici in una medietas espressiva, il melodramma successivo sarà largamente debitore. 8 Le spiegazioni sono certamente di ordine drammaturgico: il taglio prevalentemente epicoi1irico della fonte, la difficoltà di trasporre musicalmente (in mancanza di
un' adeguata tecnica della couleur locale) quella suggestione atmosferica che costituisce
forse la ragione principale della fortuna di Ossian, e soprattutto la mancanza, nei soggetti ossianici, del motivo dello scontro fra generazioni, dell'amore contrastato dagli anziani che detengono l'autorità; motivo praticamente ineludibile - quali ne siano le ragioni antropologiche - nella struttura delle trame operistiche di questi anni. Fra gli episodi dei poemi
ossianici, invece, questo motivo non compare quasi mai: nei numerosi casi tragici di amore
contrastato la funzione oppositiva è detenuta interamente dal guerriero rivale, che di solito giunge, ammazza il fidanzato e si porta via la ragazza, salvo poi venirne pugnalato. (Una
rara figura di padre-tiranno, nel corpus ossianico, è quella di Duntalmo nel poemetto Calto
e Colama, che non per nulla funge da fonte per il libretto di Foppa, 1788, e in seguito per
un ballo milanese di Angiolini, 1806). Già Carpani aveva notato che nel Fingallo e Comala non restano, di ossianesco, che «i nomi, il luogo del!' azione, e qualche poco dei costumi».9 In effetti, il libretti sta Leopoldo Fidanza trae dall' argomento della Comala del Cesarotti - non però dal corpo del testo - anche taluni antefatti dell'amore fra i due giovani,

6 Un' estesa recensio delle composizioni musicali ispirate ai poemi ossianici si può trovare in MA1TIIìAS WESSEL,
Die Ossian-Dichtung in da Musikalischen Komposition, Laaber, Laaber-Verlag, 1994. Valutazioni interessanti
su alcune composizioni musicali ispirate ad Ossian si leggono in MICHELA GARDA, Musica sublime. MetamOljòsi
di un 'idea musicale nel Senecento, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1995.
7 Cfr.in proposito CLAUDIO TOSCANI, Soggetti romantici nell'opera italiana del periodo napoleol1ico (] 796] il] 5), in Aspetti dell'opera italiana Fa Sette e Ottocento: Ma)'r e Zingarelli, a cura di Guido Salvetti, Lucca,
Libreria Musicale Italiana, 1993, pp. 13-70.
8 Sull'impatto letterario dell'Ossian-Cesarotti sono classiche le pagine di WALTER BINNI, Preromanticismo
italiano, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959; vedi inoltre SERGIO MARIA GILARDINO, La scuola romantico. La tradiz.ione ossianica nello poesia de Il 'Aljieri, del Foscolo e del Leopardi, Ravenna, Longo, 1982. Sul
rapp0I10 col melodramma restano insostituibili le osservazioni di GIANFRANCO FaLENA, Cesarotti. Monti e il
lJlelodrammoji'o Sette e Ottocento, ne L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 325-358.
9CARPANI, Le rossiniane cil., p. 39.
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nonché la circostanza che Comala si metta in viaggio per raggiungere l'amato; tuttavia il
motivo drammatico centrale - quello del!' opposizione lacerante tra affetti personali e solidarietà familiari, che trova una splendida resa musicale nel finale del primo atto - è creato di sana pianta. La questione non riguarda, comunque, solo l'ambito operistico: pochi
mesi prima del Fingallo era stata rappresentata a Venezia una tragedia di argomento ossianico, il Clato di Luigi Casarini, IO e anche in questo caso la fonte ossianica (il poemetto
Cartone) era stata largamente manipolata, inserendovi il motivo della donna sposata per
volere della madre ad un uomo che non ama, e che patisce sino al suicidio le contraddizioni derivate da affetti incompatibili. (Si noti che l'aggiustamento fu sufficiente per fornire la base a due delle successive opere italiane di soggetto ossianico, quelle omonime di
Raimondi e Generali Il). I testi tratti da Ossian, insomma, sembrano essere poco funzionali al plot archetipico del!' opera italiana, e ciò può spiegare la discrasia fra il loro successo letterario e la loro perdurante assenza dalle scene liriche. Squarci di testo ossianico
a carattere lirico, invece, venivano spesso utilizzati per composizioni vocali da camera:
come ad esempio la «canzone funebre» Mingala, composta nel 1807 dal padovano Marco
Antonio Suman. 12
Senza dubbio lo stimolo più forte a scegliere un soggetto di questo tipo venne da Parigi, ove in luglio, dopo lunghi preparativi e al cospetto del neo-imperatore, appassionato
sponsor del progetto, l' Académie Imperiale de Musique aveva allestito Ossian 011 [es Bardes di Jean-François Le Sueur. I giornali veneziani, che seguivano con attenzione le cose
di Parigi, avevano dato un enorme risalto a questo evento artistico e mondano: da luglio
a settembre il «Quotidiano veneto» aveva ripetutamente dato notizia del cammino dell'opera, pubblicando persino la lettera d'encomio con cui Paisiel!o aveva salutato il lavoro
del collega francese. 13 Anche Carpani ammetterà che Ossia n e Fingallo sono, per così dire,
«sorelle carnali»; fra le numerose affinità generali; colpisce soprattutto il fatto che entrambe le opere siano centrate su una grande scena multisezionale che presenta il protagonista
prigioniero in una grotta sacra; egli si addormenta, ed in sogno gli appaiono le ombre dei
guerrieri defunti e delle fanciulle d' eIiso. 14 La derivazione è innegabile, anche se ovvia-

IO Teatro di San Samuele, Carnevale 1804; pubblicato nel!' «Anno Teatrale», anno !, t. V. Su questa tragedia
si è soffermato anche PAUL HAZARD nel suo studio, tuttora fondamentale, dedicato a La Révolutionfi-ançaise et
les lettres italienlles, Paris, Hachette, 1910, pp. 364-366.
Il Clato, libretto di Adriano Lorenzoni, musica di Pietro Generali, fu rappresentata a Bologna nel 1817; l'opera omonima di Pietro Raimondi, su libretto di Ferdinando Licini, a Napoli nel 1832. Nessuno dei due libretti
fa cenno alla fonte letteraria intermedia.
12 Ringrazio il m" Pietro Revoltella. studioso dell' opera di Suman, per avermi fornito copia di questa intensa composizione.
13 30.VlI: «Destò bensì non strano entusiasmo l'opera de' Bardi all' Accademia Imperiale di Musica posta
in musica dal sig. LesueUL Si dà per un complesso di perfezioni in ogni bell'arte, che sorprende e incanta. È
indicibile il concorso de' spettatori [... ] Un giovine di garbo che non ha veduto quell'opera non può presentarsi
in alcun circolo.». 7.VlII: pubblicazione della lettera di Paisiello; 20.VIII, 24.lX: ancora notizie dettagliate del
successo del!' opera.
14La struttura della scena veneziana comprende: un 'introduzione orchestrale (riutilizzata, emblematicamente,
anche nella sinfonia avanti l'opera); un lungo recitativo accompagnato; una cavatina durante la quale Fingallo
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mente lo splendore scenotecnico della versione parigina dovette essere assai maggiore, 15
Eccoci dunque agli interrogativi, Il rinvio all'Ossian parigino vuoI essere soltanto l'imitazione provinciale - magari ben riuscita - di un spettacolo alla moda che aveva fatto
parlare di sé tutt'Europa, o esprime anche, forse indirettamente, il riferimento ad un modello politico? Il testo del dramma in sé certo non conteneva nulla di politicamente censurabile, e i poemi ossi anici erano in circolazione indisturbata da quarant' anni, Tuttavia l'associazione fra Ossian e Napoleone era universalmente riconosciuta: già nel 1797, all'avvicinarsi di Bonaparte, i bravi padovani non avevano trovato di meglio che mandargli incontro il vecchio Cesarotti, modello papa Leone, sperando che per rispetto del traduttore
d'Ossian le pretese del nuovo Attila sarebbero state miti (Cesarotti ci guadagnò una pensione che gli sarà poi tolta dagli austriaci e ripristinata dal Regno d'Italia), 16
Il catalogo di Matthias Wessel 17 elenca, per l'Europa del cinquantennio 1780- I 830, trentun lavori di teatro musicale ispirati ai poemi ossianici: di essi, ben dodici cadono nel decennio 1800-1809, e addirittura dieci nel triennio «trionfale» 1804-1806, Dal momento che
una simile concentrazione non si riscontra per altri generi musicali, dobbiamo supporre
una forma di interesse istituzionale legato ali 'apogeo di Napoleone, nonché un forte effetto di emulazione suscitato dall' Ossian parigino, 18 I temi ossianici, val la pena di ricordarlo,
avevano invaso anche l'iconografia ufficiale napoleonica: 19 per il castello della Malmaison, nel 1801, François Gérard e Anne-Louis Girodet-Trioson avevano dipinto rispettivamente un Ossian evoca gli spiriti col suono dell'arpa 2o e un Ossian accoglie le ombre degli
eroi francesi cadutPI (fig, 1 e 2), Il celebre Sogno d'Ossial1 di Ingres 22 (fig. 3) era destinato al soffitto della stanza da letto di Napoleone al Quirinale a Roma; benché dipinto all'inizio degli anni Dieci, se ne conosce uno schizzo che dovrebbe risalire al 1806 23 (fig, 4),

invoca il sonno; un coro marziale sottovoce e «con sordini» intonato dalle ombre dei guerrieri defunti; una marcia cui si sovrappongono frasi spezzate di Fingallo dormiente; un altro coro con danza delle figlie degli eroi (di
carattere elisio, con assolo di flauto ed archi pizzicati); un accompagnato di risveglio; un'aria conclusiva,
15 Un confronto fra le due scene omologhe è condotto da MANUELA JAHRMARKER, Ossian, Eine Figur und
eine Idee des Europiiischen Musiktheaters um 1800, Kiiln, Ulrich Tank, 1993 «<Berliner Musik Studien» 2), Sebbene l'autrice mostri di preferire Le Sueur per il senso di unità derivante da una certa integrazione tematica, la
qualità musicale della scena di Pavesi è a mio avviso superiore,
16 «Fui bentosto dal governo municipale mandato con mia sorpresa a levar di là [il ritiro di Selvazzano], per
inviarmi con due compagni a Bonaparte, solo perché sapendosi che Ossian era il poeta favorito di quel generale, si credé forse che la presenza del suo traduttore potesse indurlo ad accogliere più cortesemente quell'ambasciata», Lettera dell'abate Cesarotti al sig, Merian a Berlino (1801) in Opere scelte, a cura di Giuseppe Ortolani, Firenze, Le Monnier, 1945, p, 445,
17 Cfr, WESSEL, Die Ossian-Dichtung ci!', appendice,
18 Il conto comprende anche alcune rappresentazioni parodistiche, innescate dell' Ossian di Le Sueur,
IYPer le informazioni iconografiche, ho utilizzato il catalogo della mostra Ossian und die Kunst um 1800,
Hamburg, Kunsthalle, 1974,
20 Hamburg, Kunsthalle,
21 Paris, Louvre,
22 Montauban, Musée Ingres,
23 Montauban, proprietà privata,
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L'osservazione di questi dipinti mi spinge ad aprire una parentesi di carattere scenografico: si noti come nel passaggio dallo schizzo alla versione definitiva venga esaltata la tecnica di contrapporre la cornice scura in primo piano, cui appartiene il poeta che sogna, allo
sfondo illuminato che ospita le apparizioni, tecnica già utilizzata da Gérard (fig. 1). L'essenza luministica della contrapposizione fra figure vive (scure) ed «ombre» del!' aldilà (luminose) era già stata sfruttata nel 1794 da Nicolai Abildgaard, in un altro dipinto di soggetto ossianico, L'ombra di Culmino appare alla madre 24 (fig. 5). Sottolineo questo elemento di costruzione dell'immagine perché nella scena principale di Fingallo e Comala, quella del sogno di Fingallo, si riscontra la medesima logica visiva: secondo la didascalia, in
quel punto «si cambia la scena eccetto le due prime quinte. Il davanti resta oscuro, l'indietro chiarissimo».25
Torniamo alla questione di partenza: da quanto detto, Fingallo e Comala poteva anche
essere interpretato come un soggetto ad implicazioni pronapoleoniche, sebbene - naturalmente
- nella Venezia austriaca nessuno l'avrebbe mai apertamente dichiarato. Se potessimo semplicemente attribuire l'intenzionalità politica di un melodramma alle tendenze dei suoi autori, la risposta sarebbe certamente positiva. Stefano Pavesi giungeva a Venezia dopo turbolenti trascorsi democratici, che lo avevano portato in Francia, a suonare il serpentone
nella banda di un reggimento napoleonico; la marcia degli eroi defunti, nella scena del sogno,
mostra delle possibili assonanze col repertorio rivoluzionario più noto. Quanto a Leopoldo Fidanza, il poco che sappiamo su questo misterioso personaggio mi sembra assai interessante. Aristocratico di Città di Castello, distintosi per le proprie idee repubblicane,
lasciò lo stato della Chiesa per girovagare fra Venezia, Trieste ed il Friuli; quantunque medico di professione campava dando accademie di improvvisazione poetica. Dopo la restaurazione fu dirigente carbonaro, conobbe il carcere, e ritornò infine a fare il medico nel paese
natale, ove morÌ nel 1825. 26 Sotto la Repubblica Italiana era stato segretario del generale
Fontanelli, il comandante della guardia presidenziale poi ministro della difesa del Regno
d'Italia; c'è quasi da supporre, a leggere queste informazioni, che l'attività d'improvvisatore poetico fosse una copertura, e che in realtà Fidanza potesse essere una spia. I suoi successivi parti librettistici comprendono una cantata intitolata Il primo giorno di maggio del
1806 (compositore non dichiarato nel libretto), data alla Fenice per festeggiare l'unione
degli stati veneti al regno d'Italia, e un'altra opera ossianica, Gaulo ed Oitona, rappresentata
nel 1813 a Napoli con musica di Pietro Generali (lo stesso libretto venne da lui ricic1ato
per la stagione di carnevale 1816 al teatro Re di Milano cambiando i nomi dei protagoni-

Stoccolma, Museo nazionale.
Libretto, p. 42.
26 Cfr. Dizionario del RisorRimento Nazionale, voI. iii, Milano 1933, ad vocem (DOMENICO SPADONI). È probabilmente lui il «Fidanza" con cui Jacopo Ferretti ricorda di aver improvvisato versi intorno al 1800, a Roma
(cfr. JACOPO FERREITI,Alcune paRine della mia vita. Delle vicende della poesia melodrammatica in Roma. Memo·
ria seconda, «Recercare», VIlI, 1996, pp. 157-194:170); un'«accademia poetica» di Fidanza (che «farà nuovi
esperimenti a rima obbligata ed a variazione di metro») è documentata ancora per il febbraio-marzo 1817, al San
Moisé di Venezia. Cfr. MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793·1818). CronoloRia degli spettacoli, «Bollettino del centro rossiniano di studi», XXX, 1990, pp. 175-176.
24

25
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sti: Oscar e Malvina). Di Fidanza, perlomeno, non si potrà dire che abbia messo la propria penna al servizio di tutte le cause, come avveniva di frequente ai letterati di quel periodo. È curioso notare che anche Pavesi, in seguito, tornerà su Ossian con Ardano e Dartula (Napoli 1825, libretto di Pola), e in generale troverà sempre congeniali simili soggetti
di ambientazione nordico-barbarica. 27
Fidanza e Pavesi, quindi, potevano anche avere dei buoni motivi per varare un'opera
ossianica con riposte intenzionalità politiche, ma noi sappiamo bene che in quel sistema
produttivo l'individuazione dei soggetti e dei loro significati era solo in minima parte compito degli 'autori'. Dovremmo quindi domandarci se nell' élite cittadina di cui il teatro era
espressione potessero annidarsi simili fermenti di fronda nei confronti del dominio austriaco. Se ci manteniamo su un piano storico generale, la risposta è certamente positiva. Gli
studi di Michele Gottardi sulla prima dominazione austriaca hanno dimostrato che, dopo
la proclamazione dell'Impero da parte di Napoleone e la prossima costituzione del Regno
d'Italia, i sudditi veneti ritenevano inevitabile una nuova guerra e l'annessione del Veneto al Regno stesso (così, almeno, affermava nell' aprile 1805 un funzionario incaricato di
spiegare perché mai il nuovo catasto non volesse saperne di fare passi avanti)28 Spie quali
il finto barone Pomier von Husbach, infiltrato dal governatore Bissingen nei salotti patrizi veneziani, informavano che in essi - come quello dell' Albrizzi - si discuteva apertamente di politica, e si stava facendo largo un forte partito filofrancese. 29 Tuttavia, provare una connessione diretta fra questo disagio politico e l'operazione Fingallo risulta impossibile: nessuna memoria e nessun epistolario di quegli anni, fra quelli che ho potuto consultare, si riferisce in alcun modo all' attività teatrale in genere, a questo dramma in particolare, o alle figure dei suoi autori. Tra la fine del 1804 e l'inizio del 1805, ad esempio,
intercorrono intensi scambi epistolari tra Giustina Renier Michiel e Melchiorre Cesarotti,30 oppure fra Isabella Teotochi Albrizzi e Giuseppe Carpani, appena partito alla volta di
Vienna,31 ma di teatro musicale non vi si fa menzione alcuna. Neppure le dettagliate
memorie manoscritte di Francesco Caffi,32 uno che certo alla musica s'interessava (sebbene con quel che di snobismo antiquario e municipalistico che ben gli conosciamo) rivelano alcunché in proposito. Si conferma insomma che per l'Italia del primo Ottocento com' è stato sottolineato anche da Alessandro Roccatagliati a proposito di Felice Romani

27 Su questi soggetti, vedi FABIANA LICCIARDI, Guerre e riti di popoli barbari oppressi nei melodrammi 'eroici' di primo Ottocento, in «Weine, weine, du armes Volb>. Das velfiihrte und betrogene Volk au! del' Biihne.
Gesammelte Vortriige des salzburger Symposions 1994, Anif/Salzburg, Verlag Ursula Miiller-Speiser, 1995, pp.
301-316.
28 Cfr. MICHELE GOTTARDI, l'Austria a Venezia, Milano, Franco Angeli, 1993, p. 89.
29 Ivi, p. 206.
30MELCHIORRE CESAROTTI, Cento lettere inedite a Giustina Renier Michiel, a cura di Vittorio Malamani, Ancona, Gustavo Morelli, 1885.
31 GIUSEPPE CARPANI, Lettere inedite a Isabella Teotochi Albrizzi, a cura di Raffaele Ciampini, Firenze, Brunetti, 1973.
32 FRANCESCO CAFFI, I miei primi dieci lustri in Venezia, ms., 1-Vnm, It. XI n. 350 (=10673).
33 Cfr. ALESSANDRO ROCCATAGLlATI, Felice Romani librettista, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1996, p. 40.
34CARPANI, Le Rossiniane ciI., pAL
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e del!' ambiente milanese 33- è sempre difficile dimostrare una qualche relazione fra i circoli politico-intellettuali di maggiore spicco e il mondo del teatro.
Se una relazione c'è, sembrerebbe piuttosto testimoniare contro l'ipotesi di una determinazione politica dell' opera: una noticina apposta dai curatori delle Rossiniane ci dice
infatti che Carpani, «vedendo sacrificato il maestro all'imperizia del poeta, ebbe la gentilezza di ritoccare non poche scene, ed altre aggiungerne di sua invenzione».34
Probabilmente Carpani vide il libretto in qualità di censore, ed intervenne per migliorame la qualità; conoscendo però le sue ferme inclinazioni filoasburgiche ed antinapoleoniche,
difficilmente l'avrebbe fatto se nell'ambiente fosse serpeggiata l'impressione che l'opera
celava sottintesi filofrancesi. Bisogna tuttavia rettificare - almeno in parte e per questo tomo
d'anni -l'immagine divulgata di un Carpani ciecamente reazionario: gli epistolari ci restituiscono il profilo di un uomo di cultura decisamente aperto, impegnato per esempio a difendere l'opera intellettuale dell' amico Cesarotti, i cui trascorsi filofrancesi lo facevano segno
a vere e proprie vessazioni da parte degli ambienti ufficiali (in particolare dalla figura retriva dell' abate Jacopo Morelli, censore pure lui, e bibliotecario della Marciana). Quanto alla
politica propriamente detta, nella primavera 1805 lo vediamo addirittura elogiare «la
moderazione di Bonaparte e la sua lealtà>< e attribuire lo scoppio imminente della guerra
ali 'invidia e gelosia di un «secolo briccone in cui la virtù non si vuoI sopportare»,35 È insomma un Carpani partecipe di quell'apertura laica, difficile da semplificare in formule univoche, che certo distingueva il dibattito dei salotti intellettuali veneziani. Sarebbe interessante
trovare la prima stesura del libretto di Fidanza, e vedere se i ritocchi apposti da Carpani,
oltreché sulla qualità letteraria, intervenissero anche sui contenuti ideologici del testo. Purtroppo nell' Archivio di Stato di Venezia i documenti sulla Prima dominazione austriaca
si trovano in uno stato lacunoso e caotico, che richiederebbe tempi di ricerca francamente insostenibili.
Resta, comunque, l'impressione che la censura veneziana in quel momento fosse disorientata, se non allentata. Se si riscontra il documento che avrebbe dovuto regolare la censura teatrale in Venezia - attribuibile allo stesso Carpani - con ciò che veramente compariva sulle scene, si ottengono risultati sorprendenti. Ad esempio, esso avrebbe imposto di
escludere «le pezze nelle quali si affronta la religione ed il Sacerdozio, sebbene si tratti di
Sacerdoti gentili, pel pericolo che si corre che il popolo ignorante o malizioso ne applichi
la critica ai Preti nostri».36 Ora, basta scorrere il libretto della Vergine del sole di Sografi,
seconda opera del cartellone di quella stagione, per imbatterci nei soliti sacerdoti intolleranti, fanatici e sanguinario Eppure quel libretto, insieme a quello di Fingallo e Comala,

35 CARPANI, Lettere inedite cit., lettera del 6 aprile 1805.
36 Le Massime colle quali provvisoriamente si regola la R. Censura di Venezia nell'esclusione delle pezze
teatrali. J804, attribuibili a Carpani, sono state pubblicate da LUIGI COSTANTINO BORGHI, La polizia sugli spettacoli nella Repubblica Veneta e sulle produzioni teatrali ilei primo governo austriaco a Venezia, Venezia, F.lli
Visentin, 1898, pp. 21-24, e ripubblicate (come inedite, in un contesto sfacciatamente pamphlettistico e malevolo) da RAFFAELE CrAMPINI, Giuseppe Ca/pani e la censura di Venezia ai primi de Il '800, in «Rivista italiana di
studi napoleonici», V, 1966, pp. 1-6. Cfr. anche GOTTARDI, L'Austria a Venezia cit., p. 229.
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era stato certamente sottoposto al censore, con tutta probabilità lo stesso Carpani, Sono
incongruenze che non saprei come giustificare, se non immaginando una generale situazione di attesa e di incertezza, che teneva l'ambiente veneziano, per cosÌ dire, sospeso fra
i poli politico-intellettuali di Parigi e di Vienna.
Le domande fondamentali che hanno messo in moto questa ricerca restano comunque
insolute. Fingallo e Comala è opera che certamente guarda a Parigi, ma le fonti non permettono di stabilire in che misura tale orientamento di gusto e di costume sia stato inteso
- da autori e committenti - o recepito - da pubblico e critica - come segno di un dichiarato orientamento politico. La necessaria cautela metodologica non ci permette quindi di
trarre conclusioni esplicite, anche se non vorremmo disconoscere il fatto che l'irradiazione di modelli culturali, per quanto «pura», non è mai totalmente ingenua sul piano delle
ricadute politiche.
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GIOVANNA D'ARCO ALL'OPERA:
DIARIO RIVOLUZIONARIO DI UNA DEBUTTANTE (1789-1797)

«M'è riuscito oggi di acquistare le altre due imboccature in bronzo di cui ho scritto il
giorno 2», annota minuzioso nelle sue Memorie il conte Arnaldo Tornieri il 27 giugno] 789.
Corteggiata l'esattezza per altre cinque interminabili righe, le considerazioni idrauliche
del nobiluomo vicentino si arrestano dinanzi a un punto fermo. Il prosieguo rivela come
l'indugio fra curve e raccordi fosse l'involontario preludio a un travaso di bile:
Stimo più tutte queste cose che non la grand'opera intitolata La pulcella d'Orléans che questa sera va in scena, per cui son giunti forestieri assaissimi e si trova in massimo movimento tutto il Paese. Cosa dee dirsi d'una nazione che non pensa che a divertirsi? Che segno è
questo?l

La successiva assenza di commenti lascia intuire che al debutto operistico di Giovanna
d'Arco l'infastidito conte Arnaldo preferì q uaIcun' al tra delle sue occupazioni. A un uomo
che non s'era peritato di liquidare con «[ci] si aspettava cosa maggiore»2 l'Olimpiade di
Cimarosa, cui aveva assistito in replica parecchie sere dopo l'inaugurazione del Nuovo
Teatro dell' Accademia Eretenia, non si poteva chiedere di più.
Il silenzio avvolge oggi un evento salutato al tempo da una città in effervescenza, mèta
di lagunari accaldati in cerca di svaghi. A tre settimane scarse daIla presa della Bastiglia
Vicenza offerse la sua principale ribalta operistica - consacrata in teoria ai soli spettacoli
seri 3 - alla prima celebrazione scenica dell'eroina Iorenese. 4 «Dramma in quattr'atti per
musica», lo definisce il librettista Sografi; «grand'opera», scrive l'accigliato Tornieri. La

I Memorie di Vicenza / del conte Arnaldo [Amaldi Tornieri / che cominciano dall'anno 1767/ e terminano
ilei 1822. / Copiate da Arnaldo III p o Muzio Tornieri di lui figliuolo [... 1. Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana,
ms. 3108, voI. III.
2 [vi, 30 luglio 1784. La principale fonte di delusione era stata, ovviamente, la musica.
3 In realtà nei suoi primi anni di attività solo nelle stagioni estive del 1784 e del 1787 il Teatro Eretenio era
stato in grado di allestire i dispendiosi spettacoli di opera seria.
4 L'unico precedente musicale finora noto è l'oratorio volgare di Giovan Battista Taroni con musica di Pietro Sandoni, Giovanna d'Arco, Bologna, 1701 (libretto ivi, Pisarri, 1701, copia in I-Be).
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latitanza dell'aggettivo "serio" tradisce i disagi nell'inquadrare un lavoro né comico né
sentimentale ma irrispettoso della piramide sociale, insidiata da una strana pastorella in
armi dotata di una lingua più tagliente del filo della sua spada. 5
Lontani i tempi della caccia alle streghe, nel secolo dei Lumi l'immagine di Giovanna d'Arco oscilla fra una lettura teleologico-religiosa e una scettico-razionalistica. 6 Fra esse
s'incuneano la provocazione di Voltaire (La Pucelle d'Orléans, 1755)7 e, negli anni ottanta, le risposte laico-moraleggianti di Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre e di LouisSébastien Mercier. 8 Le opere degli ultimi due godevano di particolare fortuna nei territori della Serenissima grazie all' opera di traduzione e diffusione intrapresa alla fine degli
anni sessanta da Elisabetta Caminer. Figura di spicco del Settecento veneto,9 essa aveva
fatto di Vicenza la sua città d'elezione dopo le nozze, nel 1769, col medico Antonio Turra.
Direttrice del «Giornale Enciclopedico», prestigiosa vetrina italiana della moderna cultura europea, la Caminer attirava verso una provincia tendenzialmente sonnacchiosa idee e
personaggi di primo piano. Insieme a Giovanni Scola e Alberto Fortis lO l'energica donna
veneziana animò un cenacolo che, alieno dali' accademismo patavino, si distingueva per
fascino e vivacità.
La nascita delle accademie agrarie è fenomeno che, accompagnandosi a un generale
ripensamento della cultura materiale, segna in modo profondo la società veneta di fine Settecento. La tempestiva (1768) metamorfosi dell'antica Accademia Olimpica indica da
sola il grado di ricettività dell' ambiente vicentino. Il
La crescente scientificizzazione del sapere produsse anche spinte contrarie, individuabili
nei favori incontrati dall'idillio e nella tendenza, responsabile prima dell'enorme fortuna
delle Études di Bernardin de Saint-Pierre (1784),12 a derivare dalla natura norme di comportamento morale. Intitolata Application des lois de la Nature aux maux de la Société, la
penultima contiene un' esortazione alla stesura di un' opera drammatica imperniata sulla

5 L'Indice de' teatrali spettacoli di tutto l'anno dalla primavera 1789 a tutto il carnevale 1790, Milano, 1790,
riprodotto in Un almanacco drammatico. L'Indice de' teatrali spettacoli 1764-1823, 2 voli. (più un terzo di indici di prossima pubblicazione), a cura di Roberto Verti, Pesaro, Fondazione Rossini, 1996, pp. 249-250 conferma l'indicazione del libretto. Nel riepilogo generale (p. 258) si trova invece la denominazione convenzionale di
«opera seria», seguita dal titolo «classicamente» storpiato in Giovanna d'Argo.
6 JEROOM VERCRUYSSE, leanne d·Arc au siècle des Lumières, in Transactions ofthe Third International Congress on Voltaire and the Enlightenment (Nancy 1971 ), Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 90 (1972),
pp. 1659-1729.
7 VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, edizione critica a cura di Jeroom Vercruysse, in (ErlVl·es completes, voI.
7, Genève, Institut et Musée Voltaire, 1970.
8 HINRICH HUDDE, lewme d'Arc zwischen Voltaire und Schiller, «Zeitschrift fiir franzosische Literatur und
Sprache», XCI (1981) pp. ] 93-212; ID., Bemardin de Saint-Pierre, <<lewme d'Aro>, tragédie. Edition des plans
et des ji"agments, «Romanistische Zeitschrift fiir Literaturgeschichte», III (1979) pp. 374-386.
Y Cfr. Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-, s.v.
IOMARINO BERENGO, La società veneta allaJìne del Settecento. Ricerche storiche, Firenze, Sansoni, 1956;
GIANFRANCO TORCELLAN, Settecento veneto e altri studi, Torino, Giappichelli, 1969.
Il PAOLO PRETO, L'Illuminismo veneto, in Storia della cultura veneta, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio
Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1985, voI. 5/1, p. 36.
12 JACQUEs-HENRI BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Etudes de la Nature, Paris, Didot, volI. 1-3 1784, vol.4 1788.

- 568 -

GIOVANNA D'ARCO ALL'OPERA

figura di Giovanna d' Arco. I3 Il soggetto è individuato al termine di un lungo discorso sull'imprescindibile funzione civica del teatro patriottico. Opponendosi alla satira volterriana e fermandosi a un passo dall'imminente trasfigurazione di Schiller (Die Jungfrau von
Orleans, 1801), Bernardin de Saint-Pierre inocula nelle lettere europee il culto laico della
giovane pastorella - più probabilmente apprendista locandiera - di Domrémy, castellanìa
di Vaucouleurs.
Non è agevole stabilire il numero e il valore dei tragediografi che risposero all'appello, anche perché molti progetti si arrestarono allo stadio di abbozzo. 14 Fulcro dell' azione
è la scena del carcere, dedicata alle «réflexions touchantes» di Giovanna «sur le néant des
grandeurs» e a «ses regrets naifs sur le bonheur de la vie champétre», 15 cuore di un dramma da cui investitura divina e vittorie in battaglia rimangono escluse.
Sebbene l'esordiente Sografi dichiari di aver letto «le prodezze di quest'illustre eroina in un articolo del Moreri [sic] sotto il nome di essa e negli autori storici dallo stesso
citati», 16 il libretto rivela una posizione accomunabile a quella delle Etudes. Minimizzato l'elemento sovrannaturale e ridotto ad antefatto un amore fittizio col figlio del!' avversario Talbot,17 Giovanna diventa 1'arcigna vestale del diritto in opposizione all' arroganza
di Enrico, luogotenente dai modi spicci impaziente di mandare i prigionieri sul rogo senza
attendere l'arrivo di Carlo VII. Apparso a Lione nel 1674, ristampato più volte e venduto
a metà Settecento anche a Venezia, il Grand Dictionaire l-listorique di Louis Moréri traccia invece della «pauvre bergère» un ritratto convenzionale, raccontandone per sommi capi
le imprese e dilungandosi poi sull'ipotesi, diffusa nel Seicento, di una Giovanna vissuta
ben oltre il 30 maggio 1431, giorno in cui sulla pira di Rouen sarebbe salita in sua vece
una sosia 18
Moralità dell' argomento a parte, le difficoltà incontrate dalla pulzella nell' accesso al
palcoscenico rimontano soprattutto in Francia all' incompatibilità coi precetti pseudo-aristotelici. Tre anni di vita randagia punteggiata da assedi, battaglie, incoronazione e processi erano ostici anche per un drammaturgo coraggioso: 19 obbligata, la scelta di un solo

/vi, voI. 3, pp. 258-261.
lemllle d'Arc cit., passim.
15/v i, p. 197.
16 Giovanna d'Arco Dramma in quattr'atti per musica Idel signor A. S. Sografi / da rappresentarsi I in Vicenza I nel Nuovo Teatro Ila state dell'anno 1789. / Umiliato agli eccellentissimi rettori. / Vicenza, Antonio Giusto
[1789] (d'ora in poi: ViEe89), p. 5.
17 Bernardin de Saint-Pierre accenna a un possibile amore fra Giovanna e Dunois (il Bastardo di Francia),
personaggio assente nel libretto di Sografi.
IR Le grand I Dictionaire I Hislorique I de M' Louis More/y I ou le melange Curieux I de l'Hisloire I Sacrée
et profane 1[ ... ] Lyon, Guérin, 1674, s.v. Are (lemme d'). Non molto diverse - con l'eccezione del denigratore
Bemard de Girard du Haillan (De l'Eslal et succez des alfaires de France, depuis Pharamond,jusqu 'au roi Louis
onzieme, Paris, L'!-luillier, 1570) - sono le versioni della vicenda fornite dagli autori citati da Moréri in bibliografia.
IYCfr. [Comtel Théodore de Puymaigre, leanne d'Are au théàtre 1439-1875, Paris, Duniol, 1875; ed. riv.,
ivi, Savine, 1890.
Il

14 HUDDE,
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episodio esponeva il soggetto a voli di fantasia rischiosissimi. Le condizioni materiali facevano il resto.
Per l'estate del 1789 l'impresa di Antonio Zardon s'era assicurata la disponibilità di
due cantanti formidabili, il castrato Francesco Roncaglia e il tenore Matteo Babini. A prima
vista paradossale, l'idea d'imbastire una Giovanna d'Arco in assenza di primedonne si comprende osservando come il dramma sia dominio di fatto del condottiero britannico Giovanni Talbot. Il contrasto fra l'acerbità di Teresa Macciorletti e la sua fresca esperienza di
ruoli seri 20 garantiva alla pulzella un grado di vraisemblance adatto a un' opera riformata
senza troppi programmi ed essa pure asprigna e sbilenca.
La musica di Gaetano Andreozzi si conserva solo in parte. Dell'autografo manca ogni
indizio. Le tracce d'una copia completa conservata nell' Archivio Storico Ricordi si perdono dopo metà Ottocento. 2 ! I frammenti affiorati sinora si conservano, manoscritti, a Bologna, Padova, Parma, Roma,Venezia e San Francisco. 22
Importante, ma non sorprendente, è la reticenza musicale di Giovanna, i cui tre numeri individuali (1,4; 1,5; III,3) non sono sopravvissuti. La debuttante è spiabile solo nel Terzetto che la vede impegnata insieme a Riccardo e Giovanni Talbot. 23 La natura eroica di
quest'ultimo s'impone non meno dell'impeto emotivo del figlio, smanioso d'estinguere
l'onta del legame pregresso offrendosi vittima in luogo del padre.
Priva di grande originalità, la musica ha il pregio d'infondere vita alle lunghe sezioni
di declamato, terreno favorito di Babini. 24 Canto sillabico, Mi bemolle maggiore e aria insufflata a ettolitri nel bocchino dei corni sono ingredienti pressappoco esclusivi delle scene
del fiero britanno. 25 Il Rondò che conclude il terz'atto con la supplica di Riccardo a Giovanna (III,5: Deh se ancor ti parla al core) esalta invece le doti del castrato Roncaglia. 26
Come alla drammatica riconciliazione tra padre e figlio s'accompagna nel Duetto Giuro
pel tuo valore (III,7)27 il prevalere dello stile del vecchio, cosÌ nel Terzetto Che intesi, che
ascoltai (11,6) l'identità vocale di Giovanna è obliterata da quella, soverchiante, di Riccardo. Benché avaro d'indizi sulla pulzella, il Terzetto è il migliore fra i pezzi sopravvissuti. Deputato a concludere il secondo atto, esso è il vertice emotivo dell' opera. Riccardo
ha appena pregato Giovanna d'intercedere in favore del padre il quale, introdotto in catene, disprezza indignato l'azione del figlio.

20 Teresa Macciorletti aveva appena interpretato il personaggio di Ipermestra nell'opera omonima di Metastasio/Astarita andata in scena con scene di Francesco Fontanesi a Venezia, Teatro San Benedetto, ascensione 789.
21 La provenienza e la sorte della copia d'uso annoverata nel Catalogo Ricordi del dicembre 1855 sono oggi
inaccertabili (Gabriele Dotto, comunicazione personale, 14 marzo 1997).
22I_Bc, Pca, PAc, Rsc, Vnm, Vlevi (Osped.), US-SFsu.
23 I-Vnm, ms. II. IV/1546, n. 11233/1.
24 PIETRO BRIGHENTI, Elogio dì Matteo Babini detto al Liceo Filarmonico di Bologna nella solenne distribuzione dei premi musicali il 9 luglio 1819, «Opuscoli letterari», 111,1820, pp. 253-276.
25 Cfr. l'intonazione di 1,6 (I-PAc, ms. Sanv. A. 20, n. 34790) e soprattutto di IV,2 (I-Be, ms. cc 189; 1-Vnm,
ms. II. IV, 11233/5; altre redazioni).
26I_PAc, manoscritto citato nella nota precedente.
27 I-Bc, ms. cc 189; US-SFsu, ms. M2 5 v. 63, n. 3.
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Il recitativo affidato a Babini carica lento la molla dell'ira in oltre trenta tortuose battute. Lo sgomento dei giovani (Ah quanto orrore) cede presto all'appello congiunto agli
dèi (ottonari, richiesta di pace per l'anziano guerriero). La fiera risposta di questo attinge
al lessico eroico proponendo un vigore inaudito nel basso, un sensibile aumento nel ritmo
armonico e spezzature espressive nei versi. La quartina finale è di nuovo appannaggio dei
rei, risucchiati oramai nella sfera musicale del vecchio.
Talbot scolpisce nelle orecchie del figlio quattro settenari a cui Andreozzi riserva onori
gluckiani. Il Mi bemolle svapora lontano. Il compositore fornisce a Babini l'opportunità
di mostrare le doti affinate nella capitale francese entusiasta per l' CEdipe à Colone (1786),
l'opera tutta ragion di stato e zelo civile composta da Sacchini su testo di Guillard, illibrettista dell' lphigénie en Tauride di Gluck.
Marcata dal passaggio ai senari, l'ulteriore accelerazione avviene nell' «a 3» conclusivo:

o giorno funesto
Di sangue, d'orrori,
D'atroci furori!. ..
Mi sento gelar!

Il fuoco freddo in cui Sografi brucia veloce le passioni dell' ampia scena è indice della natura anfibia del suo lavoro. La scena si svolge in una
Parte rimata della città (Orléans) corrispondente al Loira ingombrata da siepi e sassi, che
formano quasi ad arte varj nascondigli irraggiati alcun poco dal chiarore della Luna, che lentamente s'illanguidisce a proporzione che va nascendo il giorno.

Lo scenario dipinto - caso strano per l'Eretenio, feudo tradizionale di Antonio Mauroda Francesco Fontanesi prevedeva anche una «Veduta in qualche distanza d'una parte
abitata del paese dove suppongonsi le carceri» in cui stava rinchiuso Talbot. La scelta di
affidare la parte visiva dello spettacolo a un maestro dell'originalità del cavaliere reggiano viene concordemente liquidata come un' ordinaria manovra di sostituzione. 28 In assenza dei bozzetti, una disamina attenta delle didascalie rivela il proposito di dotare il dramma di scene dalla sintassi compositiva asimmetrica e intrise di colorazione sentimentale. 29
Screditando il rito dell' esibizione del virtuoso al proscenio, l'ideologia del dramma borghese contemplava l'assorbimento nello spazio scenico di uno spettatore disposto a fruirne in maniera diversa. 3o Lo stile di Babini, primo tenore eroico della storia dell' opera italiana, è elemento fondante di questa nuova tendenza. Gli arabeschi di Macciorletti e Ron-

28 FRANCESCO FORMENTON, Storia del Teatro Eretenio di Vicenza dalla sua fondazione sino al giorno 22 settembre 1867, Vicenza, Staider, 1868; REMO SCHIAVO, Il Teatro EI'etenio fra cronaca e storia, Vicenza, Accademia Olimpica, 1983; FRANCO MANCINI- MARIA TERESA MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri del Veneto, 3 voli.,
Venezia, Regione Veneto - Corbo e Fiore, 1985, II, p. 263.
29 Francesco Fontanesi (1751-1795). Scenografia e decorazione nella seconda metà del Settecento, a cura
di Marilena Pigozzi, Reggio Emilia, Gratis, 1988, p. 31.
30 DANIEL HEARTZ, From Garrick to Gluck: the Reform of Theatre and Opera in the Mid-eighteenth
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caglia sono gli spasimi estremi di una civiltà avviata al declino. Il contrasto è insanabile:
perduti, i fondali di Fontanesi sono oggi la scena ineffabile di quell'incosciente e timido
assurdo.
Artefice otto estati più tardi della ripresa a Venezia fu il giacobino Sografi, scaltro
nel suggerire il titolo per la stagione straordinaria organizzata dal Teatro La Fenice in
occasione dell' arrivo di Bonaparte. La progettualità ad ampio spettro del Bureau rivoluzionario per l'Istruzione Pubblica fa sembrare preistoria - nonostante l'improbabile
casualità della scrittura di Fontanesi - il battesimo ali , Eretenio e la ripresa triestina del
maggio successivo. 3 !
Durante l'Ascensione Sografi era riuscito a mandare in scena gli Orazi e Curiazi
(Cimarosa) e la Morte di Mitridate (Zingarelli), due lavori accomunati da un alto tasso di
truculenza. Apertasi con la Morte di Cesare (Sertor/Bianchi), la stagione estiva culminò
col trionfo incruento della donzella. Celebrata l'opposizione ai tiranni coi gesti del re di
Ponto e di Giunio Bruto, a partire dal 19 agosto la Fenice onorò gli occupanti con un' opera smaccatamente francofila. 32 Spettatore entusiasta dovette esserne quel membro del
Bureau compilatore in maggio dell'elenco dei permessi accordati o negati all'impresario
Cavos, tra cui spicca il divieto alla produzione di arie patriottiche 33
La tesi secondo cui, salvo l'episodio della Festa in Teatro gratis al Popolo (28 maggio), la Fenice fu la sala d'imbalsamazione dei miti Serenissimi trova anche conferme recenti. Martha Feldman conclude il suo studio sul Mitridate di Zingarelli affermando che
se alla Fenice l'opera «rivoluzionaria}} mandò in frantumi alcuni assiomi dell'assolutismo

Century, «Proceedings of the Royal Musical Association», XCIV, 1967-1968, pp. 111-27, trad. il. Da Garrick
a Gluck: la riforma del teatro e dell'opera in musica a metà Settecento, in La drammaturgia musicale, a cura di
Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 57-73.
31 La rappresentazione triestina (Teatro San Pietro, impresario Zardon, interpreti Macciorletti e Babini)
seguì di pochi giorni il debutto assoluto (Parigi, Opéra-Comique, Salle Favart, IO maggio 1790) di lewme d'Are,
«drame historique mélée d'arieltes» in tre atti di Desforges e Cousin con musica dell'esordiente Rodolphe Kreutzer. Il manoscritto relativo al Duetto dell'opera di Sografi/Andreozzi conservato in US-SFsu reca sul frontespizio la notizia - priva di altri riscontri - di un'esecuzione al Teatro Eretenio di Vicenza nell'estate 1793. Nella
circostanza Matteo Babini avrebbe sostenuto come quattro anni prima il ruolo di Giovanni Talbot, mentre quello del figlio Riccardo sarebbe stato affidato a una non meglio specificata «Sig. ra Inglesina». Nessuno dei due
cantanti fa parte della compagnia che in quell'estate propose all'Eretenio la Nina di Paisiello e il Matrimonio
segreto di Cimarosa (cfr. Indice de' teatrali speitacoli cit., pp. 180-82 e CLAUDIO SARTORl, l libretti italiani a
stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola e Locatelli, 1990-1994, voI. /ndici/l, s. v. «Vicenza}». Inoltre, nessuna fra le cantanti scritturate dall'Eretenio per quella stagione usava farsi chiamare <<!nglesina», soprannome
assai diffuso nel Settecento. Non facendo menzione di una rappresentazione dell' opera, il frontespizio del Due!to lascia aperta la possibilità, non verificabile, di un' esecuzione in sede di accademia o beneficiata.
32 Fino al 17 settembre, per sedici recite complessive, cfr. «Giornale dei Teatri di Venezia)}, pubblicato a quel
tempo insieme al «Teatro moderno applaudito», tomo XV, Settembre 1797.
331_ Vas, Democrazia 88.6.14, ciI. in MARTHA FELDMAN, Opera, Festivity and SpeCiacie in 'RevolutionaJ)' ,
Venice: Phaniasms otTime and HistOI)', in Venice Reconsidered: Venetian Histol)' wui Civilizotion, 1297-/797, a
cura di John Martin e Dennis Romano, Baltimore (MD), John Hoplcins University Press (di prossima pubblicazione).
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aristocratico, per altri versi essa li rimaneggiò attraverso nuovi modi di mistificazione che
rivendicarono la celebrazione collettiva quale obiettivo centrale dell'opera seria 34

L'inclassificabilità della Giovanna d'Arco rappresentata a Vicenza convoglia interesse verso
gli adattamenti del repéchage veneziano, In linea con l' uso d'oltralpe, secondo cui gli unici
trattenimenti acconci alla solennità dei grandi eventi erano la tragedia per musica e il dramma serio, la prima novità nel libretto è la comparsa del)' aggettivo fatale,35 Meno vistosa,
la seconda ha ben altra importanza: prevedibile interprete dei ruoli eroici di Marco Orazio, Mitridate e Giunio Bruto, Babini risulta singolarmente assegnatario della parte di Riccardo Talbot I panni di Giovanni, storicamente suoi,36 furono indossati da Elisabetta
Gafforini, il soprano da poco calatosi anche in quelli di Giulio Cesare, Contrariamente alle
produzioni anteriori, concordi fin dalla prima 37 nel documentare l'affidamento della parte
a un castrato, la scelta a proposito dell'opera di Bianchi è meno radicale di quella relativa al dramma di Andreozzi, a cui lo scambio di registro vocale fra padre e figlio sottrae
gran parte deIl' energia. La concomitante, fondamentale sparizione di Carlo vn38 illustra
Giovanna in prospettiva razionalistico-democratica ma, rimandando sin dal nome alI' lphigénie (en Tauride) di Piccinni,39la comparsa di un'Elisa sua confidente reinfonde al lavoro
una tintafanée,
La riconfigurazione è così sintetizzabile: l) scompaiono nel ritratto di Giovanna i ripetuti accenni alla purezza sua (ViEe89 / 1,4 / Coro: O Immacolata guerriera donzella) e del
suo mandato (Ibid,: «per lei ritorna / Agli oscurati gigli / Il primiero candore»); 2) sorte
analoga tocca ai tratti più squisitamente guerreschi dell'eroina, che si astiene a) dal nominare l' «acciaro» (ben due volte in ViEe89 / 1,5, Aria rivista anche sotto il profilo musicale in VeFe97: due guartine di ottonari trasformate in due guartine di settenari) e b) dal brandirlo nello scontro finale con Enrico (il brevissimo combattimento ha luogo, su incitamento
degli antagonisti, tra i membri delle rispettive fazioni); 3) Elisa si sostituisce al coro40 nel
legittimare le imprese della pulzella (1,4), quindi invoca il consiglio dei numi (VeFe97 /
m,6) nelI' Aria che incerniera il Duetto di riconciliazione fra i Talbot e la scena in cui Bn ri co incarica gli sgherri di dar corso alla condanna; 4) l'arrivo mancato di Carlo VII sern-

34 FELDMAN,

Opera, Festint)', and Spectac!e cit., traduzione dello scrivente.
VeFe97, frontespizio. Il libretto triestino della primavera 1790 non si è conservato. Le «Notizie di mare>'
(n. XXXVIII, mercoledi 12 maggio 1790, p. 446; anche «Osservatore Triestino», n. XXXIX, sabato 15 maggiO
1790) avevano annunciato l'andata in scena il sabato 22 del «dramma serio la Giovanna d'Arco».
36 In occasione del debutto degli Oraz.i e Curiazi (Venezia, Fenice, 26 dicembre 1796), Babini aveva. inaUgurato la prassi della recita con costumi storicamente plausibili.
Venezia,. San Samuele, 27 dicembre 1788.
...
..
. , f'1f}.i.8 ViEe89 mdlca m Giacomo Babbi l'mterprete del ruolo; pur non mdi cando I nomi del personaggi. 1 - r .
ce de' teatrali spettacoli, cit., pp. 249-250 lascia intendere che assegnatario del ruolo fu l' «ultima pare e» Cl useppe Danieli.
39 Parigi, Opéra, 23 gennaio 1781.
40 Formato nel 1789 a Vicenza da 13 elementi, esso ne contava 36 alla Fenice nel 1797. L'ampliarr~entG /~~~
la stagione straordinaria d'Estate fu eccezionale soprattutto in confronto al numero relativamente modestO'
di coristi impiegati durante la stagione d'Ascensione appena conclusasi.
35

:7
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plifica la conclusione: la pulzella dispone ali 'istante l'allontanamento del gaglioffo, bloccato dai suoi nella zuffa, e libera entrambi gli inglesi; il tutto in due versi. La clemenza è
elogiata nel Coro che rimpiazza la scena in cui, inviperito dal gesto di grazia, il vecchio
opponeva al comune tripudio un livore isolato e tremendo.
Sospendendo di colpo l'azione, la comparsa improvvisa del re riattivava all'Eretenio
la prassi centrale del!' opera seria: guadagnato fra inchini ed omaggi l'inanzi della scena
il monarca - deus ex machina amministrava la giustizia in barba alle scene asimmetriche
e a qualunque minaccia degli schemi sociali. La sorte dei Talbot era affidata a Giovanna,
che il pio sovrano spronava poi a nuove, gloriose imprese (<<Va, combatti, trionfa, e tanto
zelo / Perch' io noI posso, ricompensi il Cielo»). La modifica più eloquente è però l'espunzione
del Duetto fra Giovanna e Riccardo (ViEe89 / III,5). Il difetto di sutura s'individua nel
libretto di Venezia in fondo al monologo della pulzella,41 là dove alla didascalia va per
partire succede di botto la scena del carcere. A Vicenza l'eroina era bloccata dali 'ufficiale francese Raimondo, incaricatosi di notificarle (IIIA) l'istanza di colloquio del giovane
inglese. Ingredienti di base del dialogo fra i due ex amanti erano la passione straripante di
Riccardo, disposto a tutto pur di salvare il padre, e i problemi d'autocontrollo di Giovanna, appena votatasi a esclusivi onori marziali.
Benché in linea con l'innalzamento di quest'ultima a simbolo, l'estromissione del
1797 rivela anche un aspetto gastronomico. L'ossequio agli schemi seri aveva disposto l' affidamento del ruolo eroico a un soprano. Dirottato su Talbot figlio, Babini ereditava una
parte a lui non congeniale soprattutto nel Duetto, pezzo assai lontano dal suo stile. Disagi speculari attendevano Elisabetta Gafforini nella scena conclusiva del terz'atto, imperniata all'Eretenio su Talbot padre al sommo dell'eclettismo espressivo pronto a inserirsi
nel dissidio fra Giovanna ed Enrico se solo «un ferro in questa mano / Potesse lampegglaf».
La nuova soluzione

Giovanna col suo seguito, poi Riccardo, poi
Talbot dalle Carceri
Gio.

Ric.

41

Miei fidi, i cenni suoI
D'eseguir impedite
(Il seguito di Giovanna occupa tutti gl'
ingressi delle Prigioni)
E che? Pretendi
Del consiglio i voleri
Deludere, spregiar? ... Con qual diritto
Oserai di vietarmi!. ..
(Trae la spada, e seco il seguito)

VeFe97 / 1II,3, p. 30.
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Gio.
Ric.

Oh temerario ardir! Miei fidi all'armi.
Numi! dove col ferro? ... Ha per pietade
Lo immergi in questo petto
Pria che dal Genitore,
Spietata! ci giunga a trapassar il core.
Squarcia squarcia le vene
Dell' abborito sangue
Di cui hai tanta sete e fa che appieno
Sia estinto il tuo furor dentro il mio seno.
Deh se ancor ti parla al core
La mia voce, il pianto mio.
Calma ho dio! col tuo furore
Il mio barbaro doloro

Talbot con tutti i prigionieri dal fondo

Figlio ingrato, e qual spavento?
Gaurda: imita il Genitor.
(incamminandosi tutti)

Gio.

Ric.

(Riccardo in disparte a Giovanna.
Per pietade (ah che tormento!)
Deh mi salva il Genitor.
Qual furore)
Talbot, e prigionieri
E qual spavento?
Che momento di terrori
(entra numei'oso Popolo per le volte del
Carcere sulla scena. Veggonsi tratti a
forza Riccardo e Talbot, con gran
confusione e disordine termina)

Fine dell'Atto terzo

è, nel suo genere, un capolavoro. Giovanna intima 1'alt ai ribaldi astenendosi dal ribadire
l'investitura divina e terrena. Quando Enrico palesa impudico la sua tracotanza (<<Con qual
diritto / Oserai di vietarrni ... »), anticipando d'istinto il barone von Clausewitz la pulzella
estrae furibonda - per la prima e unica volta -la spada lucente. A quel punto interviene il
tenore. La differenza sta nel ruolo ricoperto da Babini nelle rispettive circostanze, Giovanni a Vicenza e Riccardo a Venezia:
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ViEe89
Giovanni:

(a Giovanna con sarcasmo)
(a Enrico con irrisione)
(a Riccardo con severità)
(ai Prigionieri, scorgendo in
essi qualche indizio di dolore)

La tua pietà sospendi,
Dell' ire il fren rallenta,
Il tuo dover rammenta,
Per voi degg'io tremar?

In luogo della quadrupla impennata di Giovanni il libretto della Fenice mostra un assurdo recitativo di Riccardo, che implora Giovanna d'immergere nel proprio petto anziché
in quello del padre un ferro che questa vorrebbe innanzitutto affondare nel cuore di Enrico. Estinta l'improbabile brama di sangue, Riccardo ricicla alla meglio la prima quartina
del Duetto rimosso,
VeFe97
Riccardo: Deh se ancor ti parla al core
La mia voce, il pianto mio
Calma, oh dio! col tuo furore
n mio barbaro doloro
incassando nient' altro che un nuovo rabbuffo (<<Figlio ingrato ... »). Penosissimo. In breve,
protagonista era stato e doveva continuare a essere il grande Babini: personaggio e drammaturgia venivano dopo.
Sintomatologia della crisi: assenza di riscontro musicale dell 'una e dell' altra redazione. 42 Ironia della storia: rinvenimento della scena in una versione ibrida «da concerto»,
con recitati va inedito e sfoggio virtuosistico di Riccardo «bilanciati» da sigilli impietosi
alle labbra dell'eroina. 43 Di per sé nulla di sensazionale, ma il progetto filonapoleonico
«Giovanna d'Arco alla Fenice» scricchiola in modo sospetto.
L'unica ribalta che osò fornire un'alternativa al debutto cittadino dell'armigera donzella fu il Teatro San Cassiano. Il Sant'Angelo aveva sciolto la compagnia da oltre due
settimane; il San Benedetto, che non l'avrebbe fatto sino al lO settembre, e il San Giovanni Grisostomo, destinato dal Bureau a compiti di Teatro Civico e dunque in attività febbrile, la sera del 19 agosto restarono chiusi. 44 Venne a prodursi così una situazione curiosa: mentre la Fenice dava spazio a un'artefice straordinaria del proprio e dell'altrui destino, la vecchia culla del teatro d'opera- ancora e sempre in mano alla famiglia Tron - offri-

Nessun documento musicale registra le varianti dell'edizione 1797.
I-PAc, ms. Sanv. A. 25, n. 34795: Rondò / della Giovanna d'Arco del / Sig.r Andreozzi / «Deh, se ancor
ti parla al core».
44 Ignaro o incurante della revisione, l'anonimo redattore del «Giornale dei Teatri di Venezia» (insieme al
«Teatro Moderno Applaudito», tomo XV), settembre 1797, liquida l'opera di Andreozzi con la seguente formula: «Giovanna d'Arco, ossia la Pulzella d'Orléans, dramma vecchio del cittadino Sografi, con musica vecchia».
42

43
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va in saldo il tuffo al cuore d'una pastorella informata in extremis della sua insospettata
nobiltà da Don Polibio, governatore di Belprato.
La vicenda della Pastorella nobile (Zini/Guglielmi, Napoli, Fondo, 1788) è l'esatto contrario di quella di Giovanna: Eurilla è concupita dal Marchese Astolfo benché ami riamata Caloandro, focoso rampollo latino spedito a forza da Don Polibio agli studi di Padova.
AI rientro a Bel prato, Caloandro è coperto di debiti e più ignorante di prima. Avvilita, Eurilla ritorna ai suoi greggi. Il caso vuole che incontri l'amante, appena sfuggito agli strozzini camuffato da pastore. È l'idillio. Piomba AstoIfo inaspettato: CaIoandro lo affronta. Il
sole picchia, le lame brillano, l'aria è di vetro. Irrompe Don Polibio e, indicando Eurilla
incredula, annuncia forte: «Lei di questo feudo ameno / È la vera e degna erede». Quindi,
rivolgendosi ad Astolfo esterrefatto, soggiunge: «Vostro padre che ve! diede / Al suo [di
Eurilla] padre l'usurpò».
La pastorella è nobile, il Marchese un mentecatto, l'amore innocente trionfa. Onore e
gloria a una donna che, invece d'affrontare il destino a spada tratta, lo ha assecondato scegliendo il ritiro al villaggio natio.
Conforme all' etica ancien régùne, l'atteggiamento di Eurilla rivela coi tempi nuovi
consonanze inattese. Rispondendo il 30 luglio ai rimproveri del Bureau che l'aveva
criticata per l'esiguità degli spettacoli «democratici», la Società del Teatro Civico aveva
individuato nella «mancanza di cittadine concorrenti al grande oggetto della pubblica istruzione» la causa prima della sua prudenza forzata. 45 Imporre in un ambiente così
diffidente il successo di un'illuminista, donna e addirittura in armi era audacia pura.
Poco prima di ospitare l'opera di Andreozzi, nel carnevale del 1789 il Teatro Eretenio
aveva reso i vicentini compartecipi proprio delI' emozione di EurilIa. 46 Otto anni più tardi
a Venezia i due eventi si produssero in simultanea: Giovanna d'Arco alla Fenice, la Pastorella nobile al San Cassiano, cinque volte in otto sere. 47
Frequentata da rari borghesi e francesi a caterve, per lo più in uniforme, la Fenice fu
disertata da tre quarti almeno dei suoi nobili palchettisti. 48 Anche se in quei mesi Vicenza
non offriva serate d'opera,49 molti lagunari ne raggiunsero come d'uso i dintorni. Non è
dato sapere se al burbero conte alla prese con curve e raccordi giungesse l'eco dei progetti
edificanti del Bureau veneziano. Prevenuto e preventivo, il giudizio da lui espresso nel 1789
lascia scarsi margini a ipotesi d'apprezzamento. Basta del resto un' occhiata alle sue Memorie per comprendere che, ad Arnaldo Tornieri come a tanti suoi pari, delle pastorelle in
musica - nobili o guerriere che fossero - non glie ne importava assolutamente un tubo.
«Giornale dei Teatri di Venezia" (insieme al «Teatro Moderno Applaudito», tomo XIV), agosto 1789, p. 2.
di Mauro-Fontanesi (plima coproduzione documentata, cfr. SARTORI, Libretti italiani ci!., voI.
Indici/I, s. v.).
47 AI San Benedetto cominciarono il giorno 20 le rappresentazioni di Giannina e Bernardone. (<<Giornale
dei Teatri di Venezia», insieme al «Teatro Moderno Applaudito«, tomo XV, settembre 1797). La pastorella nobile fu anche l'opera che nell' estme del J798 Vicenza offerse, nel piccolo Teatro Berico, al generale austriaco Kray
dopo il suo ingresso in città.
4~ FELDMAN, Opera, Festivi!)', and Spectac!e ciI.
49 Nel!' estate del 1797 il Teatro Eretenio rimase chiuso, eccezion fatta per una rappresentazione di prosa (La
morte di Cesare, tragedia di autore ignoto) avvenuta il 14 luglio dinanzi a una platea di ufficiali francesi.
45

46 Scenografie
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FESTEGGIAMENTI E CELEBRAZIONI IN MUSICA
ALLA FENICE TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

L'entrata delle truppe francesi in città il 12 maggio 1797 e il conseguente abbandono
di Palazzo Ducale del Doge segneranno per Venezia l'inizio di un nuovo e tormentato
corso che la condizionerà in ogni attività, l persino in quelle celebrative, coinvolgendo via
via tutti i ceti nelle piazze o nei teatri, fra i quali prevarrà la Fenice che si imporrà, a pochi
anni dalla sua erezione, quale sede prediletta e più autorevole per le attività celebrative a
sfondo politic0 2 nonostante fosse il più giovane dei teatri veneziani: 3 ruolo che in breve
non mancò di acquisire anche in campo melodrammatico. In Fenice avranno luogo
gli spettacoli celebrativi di maggior rilievo, con il concorso dei più acclamati interpreti e la presenza degli illustri festeggiati, diversamente da quanto spesso avveniva in altri teatri e, ovviamente, in esecuzioni private alle quali più facilmente partecipavano figure di secondo piano o scherani al seguito di potenti. 4 Tuttavia verso la
fine di maggio 1797 la Fenice salì agli onori della cronaca grazie ad una festa cui
parteciparono gondolieri e arsenalotti che con la loro esuberante presenza scatenarono una feroce diatriba sulla stampa dell' epoca fra il recensore della «Gazzetta
Urbana Veneta» Antonio Piazza e gli arsenalotti stessi accusati di aver abbassato il

I GIOVANNI SCARABELLO, Gli ultimi giorni della Repubblica, in Storia della cultura veneta, diretta da
Girolamo Amaldi e Manlio Pastore Stocchi, Il Settecento, 5/II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 487-508; ID., Da
Campoformido al Congresso di ViellllO: l'identità veneta sospesa, in Storia della cultura veneta cit., Dall'età
napoleonica alla prima guerra mondiale, 6, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 429-460.
2 NICOLA MANGINI, I teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974, p. 176; RICCARDO CARNESECCHI, Cerimonie,
feste e canti: lo spettacolo della "Democrazia veneziana", dal maggio del 1797 al gennaio del 1798, «Studi
veneziani», n.s., XXIV, 1992, pp. 213-317: 218.
3 Negli ultimi anni del Settecento erano attivi a Venezia ben otto teatri in grado di ospitare, oltre alla consueta programmazione, spettacoli encomiastico-patriottici e feste da ballo o cavalchi ne: Sant'Angelo, Fenice,
San Benedetto, San Moisè, San Samuele, San Giovanni Grisostomo, San Luca e San Cassiano (MANGINI, I teatri di Venezia cit., passim; CARNESECCHI, Cerimonie, feste e canti cit., p. 217), che in breve si ridurranno a cinque con la chiusura del San Cassiano, del Sant'Angelo e nel 1818 del San Moisè (JOHN ROSSELLI, La vita musicale a Venezia dal 1815 al 1866, in Venezia e l'Austria, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia,
Marsilio, 1999, pp. 37-51: 42).
4 D'ora in avanti, salvo diversa indicazione bibliografica, si rimanda a MICHELE GIRARDI- FRANCO ROSSI,
11 teatro La Fenice. Crolonogia degli spettacoli 1792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989 e a PIER GIUSEPPE GILLIO,
La cantata politico-encomiastica veneziana (1797-1815) in questo volume.
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tono della manifestazione con le loro danze plebee trasformandola in una festa «un po'
troppo democratica».5
Catterino Cavos sarà uno dei primi musicisti chiamati a celebrare le glorie francesi,
anzi inizierà la propria carriera di compositore teatrale cimentandosi nel genere civicoencomiastico con l'Inno patriottico in onore della guardia civica su versi filofrancesi di
Simeone Antonio Sografi 6 L'esecuzione fenicea, affidata al tenore Matteo Babini, ebbe
luogo il 14 settembre 1797, assieme al ballo Zemira di Francesco Clerico e alla Giovanna
d'Arco di Gaetano Andreozzi su libretto dello stesso Sografi, in occasione della visita a
Venezia di Giuseppina Bonaparte che presenziò alla serata.' Il pezzo è interamente affidato a un Repubblicano (il tenore Babini) che intona quattro sestine e una quartina alternate da un ritornello del Coro dei repubblicani.
A questo tipo di celebrazioni - feste e ricorrenze politiche che con cadenza variabile
si succedevano in Fenice e in altri teatri veneziani - si devono aggiungere le manifestazioni legate alle grandi feste pubbliche immediatamente introdotte dalla reggenza francese (quindi abolite e sostituite da quella austriaca): presentazioni di drappelli, esibizioni di manovre militari, consegne di stendardi, sfilate dell' esercito francese e della
Guardia nazionale;x attività da realizzarsi per lo più all'aperto e che generalmente non
richiedevano un apparato musicale di grande impegno, anche se, ad esempio, per l'innalzamento dell'albero della libertà in Piazza San Marco, la prima grande manifestazione pubblica (la festa della libertà), Vittorio Trento musicherà un Coro patriottico dell'ispettore dei pubblici spettacoli Domenico Casotto che verrà eseguito dal coro della
Fenice il 14 settembre 179r
Il 18 gennaio dell' anno successivo, in seguito alla pace di Campoformido (17 ottobre 1797), a Venezia ebbe luogo il 'cambio della guardia', con l'uscita delle truppe francesi e l'entrata di quelle austriache. Esauritosi il primo segmento di dominazione francese, Cavos sarà ancora una volta chiamato a musicare un testo encomiastico: la cantata a
due voci L'eroe, 10 il cui testo poetico (attribuito a Sografi) viene musicato con notevole
celerità, tanto da poter essere eseguita alla Fenice il 30 dello stesso gennaio e da essere
replicato più volte in altre sedi sino al 20 febbraio l l L'azione si svolge al Lido di Venezia.

CARNESECCHI, Cerimonie. feste e canti cit., pp. 265-268.
Inno patriottico da eseguirsi la sera de' ]4 settembre Ilei teatro La Fenice di Venezia in onore della
Guardia Civica dal cittadino Matta) Babini, Venezia, Valvasense, 1797; R. ALOYS MOOSER, Un musicista veneziano in Russia: Catterino Cavos (1775-1840), «Nuova rivista musicale italiana", III, 1969/2, pp. 13-23: 4;
MANGINI, 1 teatri di Venezia cit., p. 176; CARNESECCHI, Cerimonie. feste e canti cit., p. 230.
7 RICCAROO CARNESECCHI, Un /11usicista veneziano pioniere della scuola nazionale russa: Catterino Cavos,
«Venezia arti», Bollettino del Dipartimento di stOIia e critica delle arti dell'Università di Venezia, Venezia,
Viella, 1991, pp. 81-88: 86; lo., Cerimonie. feste e callli cit., p. 254 sg. «Il nuovo postiglione», 15 settembre
1797; «Il redattore veneto», n. 5, 15 settembre 1797; «Gazzetta urbana veneta», n. 74, 16 settembre 1797;
«Monitore veneto", n. 36, 16 settembre 1797.
B R1CCAROO CARNESECCHI, 1797 e 1MB: due Rivoluzioni a Venezia, «Musica/Realtà", XIII, o. 39, dicembre 1992, pp. 55-72: 55 sg.; lo., Cerilllonie.feste e canti cit., p. 215.
y CARNESECCHI, Ceril1lonie,fèste e canti cit., p. 225 (il testo poetico alle pp. 300-301).
lO L'eroe camata a due voci per musica da rappresentarsi ne/ teatro La Fenice per ilfe/ice ingresso delle
truppe imperiali in Venezia, Venezia, Valvasense, 1798. ANNA LAURA BELLINA - BRUNO BRIZI, li melodramma,
5

6
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L'Eroe (Carlo d'Asburgo), interpretato da Luigi Marchesi (al servizio del re di Sardegna),
approda al Lido per salvare Adria (Venezia), interpretata dal celebre soprano Angelica
Catalani. Adria, con i capelli sciolti, si dispera su uno scoglio e a poco valgono le
parole di conforto degli Amici militari di Adria; lei vuole essere lasciata al suo
destino. Approda l'Eroe che presenta le insegne austriache con l'aria Queste insegne a te presenta:
Queste insegne a te presenta
La mia gloria, il mio valor.
Offro a voi la prima calma
La mia vita e questo cor.
Non temete. Vi difende
Questo brando vincitor. 12

e promette a Venezia una nuova vita nel nome dell' Austria assicurando pace, risveglio
delle arti e ripresa dei commerci:
Credilo amica io t'amo
lo tranquilla ti bramo.
Tutto farò per te. Commercio ed Arti
Presto vedrai fiorir. Vedrai di nuovo
Entrar contenti al fortunato Lido
I tuoi ricchi Navigli.
Questi seguaci tuoi
Esulteran nel rimirarli ancora. 13

Infine, tutti concordano nell'inno ,<Viva l'Eroe guerriero / Che l'inimico ha vinto / e che
di palme cinto / riposa vincitor»I4 Si tratta di uno dei frequenti testi poetici che presentano Venezia quale vittima, inerme e innocente, di eventi a lei ostili, e in attesa di un salvatore, anche se sarebbe stato più opportuno che la Serenissima venisse presentata quale
vittima dell'immobilismo politico e diplomatico che l'aveva condotta alla progressiva
decadenza e rovina, come sembra di poter leggere nella festa teatrale in quattro scene
Adria consolata, eseguita il 12 febbraio 1803 per il compleanno dell'imperatore
Francesco II, su libretto di Melchiorre Cesarotti docente di letteratura greca
all'Università di Padova e musica di Ferdinando Bertoni all'epoca maestro di cappella in

in Storia della cultura veneta cit., S/!, Vicenza, Neri Pozza, 1985, pp. 337-400: 399; CARNESECCHI, Un musicista veneziano cit., p. 84; ID., Cerimonie, feste e canti cit., p. 230.
Il «Gazzetta urbana veneta», 3 febbraio 1798.
12 L'eroe cit., p. IX.
lJ Ivi, p. X. Anche Gillio (aI1. cit. nel presente volume) sottolinea la ricorrenza di questo tema in molti testi
poetici di genere politico-encomiastico.
14 Ivi, p. XV
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San Marco. 15 Le peculiarità marinare di Venezia ben si prestano ad allegorie che qui
vedono la Serenissima (Adria) riposare su un' «agile barchetta» che solca «placide onde»,
quando viene investita da una tempesta che ne mette in serio pericolo l'incolumità.
L'allusione è alla colpevole cattiva condotta diplomatica che aveva portato la Repubblica
veneta alla capitolazione di fronte alle truppe francesi. Significativo è il recitativo nel
quale Adria racconta a una Ninfa un sogno che invece corrisponde alla realtà della propria situazione politica: l'Austria viene paragonata a Iride messaggera di pace e l'imperatore Francesco II a un dio bello come Apollo [Pastor] che giunge in suo soccorso e la
accoglie sotto la sua protezione:
NINFA DEL CORO

Questo sogno qual fu?
ADRIA

Ben vi rimembra
(Chi scordarlo può mai?) quel dì funesto
Quando Vulcano irato
Con diluvio infocato
Tanta terra squarciò. Lontana e cheta
Stava io di notte in alto sonno immersa;
E in agile barchetta
Pareami con leggiere aure seconde
Solcar placide l'onde, allor che investe
Nembo improvviso e cielo e mar; frementi
Cozzano i venti, avvampa l'aria, infesta
Batte la tempesta il fiacco legno; io priva
Di soccorso e di speme, ai flutti in preda
Sopra ho '1 terror, presso la morte, e ai lati
Minaccievoli scogli, e mostri irati.
NINFA

Gelar mi fai.
ADRIA

Quand'ecco
Messaggera di calma Iride appare:
Placasi e cielo e mare. Udite amiche
Il maggior dei portenti:
Gli stessi avversi venti

15 Adria consolata. Festa teatrale rappresentata nel solenne giorno natalizio della Sacra R.1. Maestà di
Francesco II. Nel nobilissimo teatro della Fenice l'anno 1803, Venezia, Vincenzo Rizzi, 1803 (esiste anche una
edizione seconda stampata a Padova da Giuseppe Penada e fratelli), ANNA LAURA BELLINA - BRUNO BRIZI,
11 melodramma e la mllsica strllmentale, in Storia della cllltllra veneta, 6 cit., Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp.
429-460: 434.
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Alto levar coll'intrecciate penne
L'infranto legno, e me fiaccata, esangue,
E di me incerta per l'aereo calle
Trassero in ampia valle,
Pasco d'immensa greggia, e qui vi a piede
Mi posar d'un Pastore. Augusto e dolce
L'aspetto avea: detto l'avresti Apollo
Là nei Tessali campi. Al rimirarlo
Stupor, amor m'andaro all'alma: ah forse
Sei tu? ... dissi, (che novo
Non mi parea l'almo sembiante): aita,
Qual tu sia, mortale o Nume. Ei dolce
Mi sollevò, per man mi strinse: il cielo
Cangia tempre per te, già sei mia cura,
Spera, teco sarò; prefisso è 'l giorno
Di tua felicità; pegno n'avrai
Novello e certo: or va, dubbio molesto
Non turbi il tuo sperar: disse, e mi desto.
NINFA
E ben; fu vero il danno,
Fia vero il premio: il buon Pastor trovasti,
Sei di FRANCESCO. 16
L'aria di paragone che conclude la prima scena presenta Adria timorosa e minacciata
come «pecorella inferma» ma rassicurata dal suo imperiale pastore:
Pecorella inferma e sola
Va belando in selve e rupi:
Teme serpi, e teme i lupi,
Guarda e cerca e bela ognor:
Né s'accheta e si consola,
Né più cura il fonte e 'l prato
Se non ode il suono amato
Del suo tenero Pastor. 17
Immancabili due personaggi: Adria e il Genio dell' Austria, cui si aggiungono il dio marino Palemone e Mercurio contornati da cori di ninfe e dèi fluviali, virtù che danzano e
Geni delle nazioni assoggettate alla casa reale.
L'attività italiana di Cavos cesserà nell'autunno del 1799 18 e con essa la produzione

16

17
18

Ivi, pp. VIII-IX.
Ivi, p. X.
Anche lui, come Giambattista Cimadoro, Vittorio Trento e altri musicisti, dovette lasciare Venezia Ce
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patriottica che conta solo due composizioni rivolte rispettivamente ai Francesi e agli
Austriaci; il compositore infatti, al pari di molti poeti coinvolti in nel genere 'politico',
fa sfoggio di una buona dose di opportunismo. È comunque degna di nota la versatilità
politica di poeti e musicisti nel votarsi ora alla parte francese ora a quella austriaca, e la
disinvolta sollecitudine nel partorire testi e musiche in brevissimo tempo, al punto che è
ragionevole ipotizzare, perlomeno per i poeti, che i cassetti dei loro scrittoi traboccassero di testi bell' e pronti, cui fosse sufficiente sostituire il nome di un potente francese con
quello di un corrispondente austriaco o viceversa, una personificazione con un'altra o
una divinità con un' altra. Fra questi, Sografi sembra meritare la palma del\' opportunismo
sempre pronto a salire agilmente sul carro del vincitore: un vero poeta di regime.
Non mancheranno tuttavia celebrazioni anche in altri teatri veneziani. Ad esempio, il
30 aprile del 1800 al San Moisè, si eseguirà una cantata per le «gloriose vittorie delle
truppe austriache» su testo di Giuseppe Foppa con musica di Francesco Gardi. 19
Ulteriori segni di riconoscenza nei confronti degli Austliaci verranno tributati alla
Fenice nel gennaio del 18m, in occasione della visita a Venezia del commissario plenipotenziario austriaco con la cantata Il giorno felice 20 musicata da Domenico Cimarosa ed
eseguita in Fenice il 16 febbraio 1803. La scena si svolge a Venezia: si tratta di una cantata scenica con impiego di costumi, scene e macchine teatrali, nella fattispecie la scena
terza si apre con l'ingresso del Genio del!' Austria posto su in carro di tritoni e cavalli
marini, circondato da ninfe adriatiche. Vi agiscono quattro personaggi: Genio
dell'Austria, un Guerriero, Enezia pescatrice e Niso pescatore, interpretati rispettivamente da Matteo Babini, Andrea Martini (Senesino), Luigia Caldarini e Luigi Zambelli:
gli stessi che intonarono la cantata L'Adria consolata. La compagine corale è invece
costituita dal seguito di pescatori, guerrieri, pescatrici e ninfe adriatiche. Ancora una
volta i momenti più salienti del testo riferiscono di un'imminente sicura rinascita delle
arti e del commercio per bocca del Guerriero:
Patria felice
Rinascerai sotto li auspicj augusti
D'un cosÌ GRAN MONARCA, e d'un Ministro

l'Italia) a causa delle ridottissime possibilità di lavoro che la città offriva. Cfr. CARNESECCHI, Cerimonie, feste
e canti cit., p. 218. Non collocato precisamente nell'ambito del 1799, per mancanza di più dettagliati riferimenti
cronachistici, è l'evento indicato Cantate per la felicitazione delle armate imperiali riportato da GIRARDI ROSSI, Il teatro La Fenice cit., n. 100.
1~ Cantata in esultanza delle gloriose vittorie delle valorose armi imperiali, poesia del signor Giuseppe
Foppa, musica del signor Francesco Gardi [Teatro San Moisè, 30 aprile 1800], «Giornale dei teatri di
Venezia», anno VI, n. l, parte l. La cantata sembra essere la stessa eseguita l'anno precedente al teatro
San!' Angelo; altre fonti spostano la ripresa della cantata a domenica 4 maggio (replica il giorno successivo),
MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-]818), «Bollettino del Centro rossiniano di studi»,
XXX. 1990, p. 77.
20 Il gior/1o felice Cantata a quattro voci per musica dell'immortale maestro sig Domenico Cimarosa
accomodata all'oggetto di rinnovare i sensi d'omaggio, dijèdeltà, e di riconoscenza all'augustissimo sovrano
in occasione dell'arrivo in Venezia di SE. il regio commissario plenipotenziario da rappresentarsi nelnobilissiI/W teatro La Fenice l'anno ]803, Venezia, Vincenzo Rizzi, [1803].
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Sì celebrato, e caro
Arti, studj, commerzio in breve istante
Rifioriran, come fioriro innante. 21

E la cantata si conclude con il coro finale di sottomissione devota all'autorità austriaca:
«C'invitan divoti / chini del Genio al piede / A giurar vassallaggio, amore, e fede».22
A Ferdinando Bertoni, oltre alla cantata Adria consolata, si deve anche la musica per
la cantata Aprasi il tempio con la quale si celebrò l'apertura della Società dei dilettanti
filarmonici, con l'intervento del soprano Elisabetta Badoer da Riva in una recita straordinaria del 4 ottobre 1802. 23 Anzi, proprio alla Società dei dilettanti filarmonici si deve il
patrocinio e gli allestimenti di manifestazioni encomiastiche con l'intervento dei propri
soci quali interpreti: ad esempio, le celebrazioni per l'unione di Venezia al Regno d'Italia
da parte di Napoleone con la cantata Il primo giorno di maggio 1806 su versi di
Leopoldo Fidanza. 24 In entrambi i casi fra gli interpreti figura la dilettante filarmonica
Elisabetta Badoer Da Riva, come anche per la cantata Qual fragore, qual rimbombo eseguita in Fenice il 19 febbraio 1803 grazie alI' impegno della Società dei filarmonici
dilettanti che si adoperò nell' allestire una delle serate di festeggiamenti musicali in
onore del conte Ferdinando Bissingen (consigliere intimo dell'Imperatore, commissario
plenipotenziario e capo del governo austro-veneto). Oltre alla Badoer Da Riva, cantarono Leonardo Grimani, Michelangelo Jager, membri della Società, come il napoletano
Ignazio Gerace, compositore della musica, citato quale socio onorario. In questa cantata lo spettacolo è più contenuto. Ancora una volta Venezia è contornata da dèi: Giove,
Apollo e il coro di Veneti geni d'Apollo. Il conte di Bissingen è il soggetto della cantata e Venezia, una volta entrata in scena, smarrita, trova subito un riferimento nel nobile
austriaco rivolgendosi al palco ove lui siede (Vinegia dopo breve sospensione si volge
con gioja a S. E. raccomanda il libretto) e, prorompendo nel recitativo e aria di lode nei
confronti del conte:
Ti veggo, sì, ti veggo Astro lucente
Del nume tutelar, del sommo GIOVE
Prezioso dono sei,
Sospirato da me; dai Figli miei
DaII'Olimpo Augusta mano

21
22

Ivi, pp. X-Xl.
Ivi, p. XVII.

23 Bertoni musicherà anche un Inno lugubre su testo del cittadino Flaminio Massa (membro della
Municipalità provvisoria e direttore de «II redattore veneto») che sarà eseguito per le onoranze funebri del
generale francese Hoche celebratesi il 5 ottobre 1797 in Campo San Polo; CARNESECCHI, Cerimonie, feste e
canti cit., pp. 229-230, 262-263.
24 Per la venuta di Sua Eccellenza il Signor Conte Ferdinando di Bissingen [ ... ] da eseguirsi la sera del
19 febbrajo 1803 dalla Società de' Dilettantijilannonici scritta dal socio Co: Giambattista di Colloredo ciambellano, e consigliere di S.M.l.R.A., s.n.t. L'autore della musica è tuttora ignoto.
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Te diresse a questo Cielo
Ah! Che sciolto il denso velo
Già ravviso il Padre in te.
Qual conforto è un Astro amico,
Quanta speme accende al core:
Teco ogn'or sarà il mio amore,
Il tuo amor sarà con me 25
Quindi Giove (l'imperatore Francesco II) pone Venezia nelle mam del conte
(Ferdinando) e promette il risorgere della cultura e delle arti:
Sorgi, e in oggi
Occupi il guardo tuo
Solo FERDINANDO. È d'Esso
Quel che all'Ercinie Rocce
Le sacre Auguste Leggi,
Fra i turbini di Marte e di Bellona,
Impavido sostenne;
Ed Esso a te per cenno mio sen venne.
Mira come al suo fianco
Stassi Minerva industre,
E J'incorrotta Astrèa.
Ah! Si, ben si dovea
Dai vostri Genj, o Apollo,
Un ossequio prestar. Seguano questi,
E le bell'Arti, e le più dotte Scienze,
Che troveranno un Mecenate in Lui;
Il serto addoppieran de' giorni sui. 26
In seguito al trattato di Presburgo (26 novembre 1805) le provincie venete vennero
assegnate a Napoleone I e il 19 gennaio 1806 a Venezia le truppe austriache cedettero il
passo a quelle francesi. Furono sufficienti un paio di settimane al poeta Gaetano Fiorio e
al compositore Salvatore Caruso per realizzare la cantata Italia ed Adria liberate ed unite
dal genio di Marte, proposta al pubblico veneziano il 5 febbraio 1806. 27 L'occasione è la
visita a Venezia del viceré d'Italia Eugenio Napoleone e della consorte Augusta Amalia
di Baviera, giunti a Venezia solo tre giorni prima e immediatamente accolti da grandi
festeggiamenti. Si tratta del figliastro di Napoleone Eugenio di Beauharnais che più tardi
verrà fatto principe di Venezia. Il giorno successivo, e per lo stesso motivo, venne eseguita sempre in Fenice la cantata Adria risorta su libretto di Catterino Mazzolà e musi-

Ivi, p. 5.
lvi, pp. 10-11.
27 llalia, ed Adria liberale, ed unile dal Cenio di Marie. Cantala da rappresentarsi nel nobilissimo tealro
La Fenice nel fausto arrivo in Venezia delle LLA.A.I.J. Eugenio Napoleone [ ... ] e Augusla Principessa di
Baviera vice-regina sua sposa, Venezia, Vincenzo Rizzi, [1806].
25

26
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ca di Michele MorteIIari. 28 Nella prima delle due cantate Italia e Venezia agiscono fra
l'Austria, impersonata dal Genio avverso all'Italia, e la Francia rappresentata dal Genio
di Marte. Mentre il Genio avverso vuoI separare Venezia dall'Italia, quello di Marte le
accoglie a sé e, dopo aver sconfitto il Genio avverso, le unisce (<<Libera Italia sei / lo ti
ridono il regno, / Adria ti do per pegno / Del mio paterno amor»29) mentre le due, liberate ed unite, chiedono che il loro duce e difensore sia Eugenio Bonaparte e non pongono tempo di mezzo nell'accostare al «Fato insano» l'autorità politica e militare che
avevano osannato sino a pochi giorni prima. Particolarmente minacciosa e infida è
l'immagine che il Genio avverso dà di sé nel proprio recitativo e aria della prima parte
quando minaccia Adria e Italia di separarIe, tanto che quest'ultima subito dopo lo
appellerà «fellon»:30
Del mio poter tremate,
Disgiungervi saprò. L'Averno istesso
Congiuri ancora al mio desir, noI temo;
Ed odiarvi saprò sino all'estremo.
Tutto terribile
Regno d'Averno
Sempre invincibile
Mi troverà.
In petto ho un'anima
Che si fa scherno
Della più orribile
Fatalità. 3 !

Nell'Adria risorta Adria, Mercurio e Indo agiscono contornate da cori di nereidi e tritoni senza distaccarsi dai toni e dai contenuti della prima cantata. Adria, come di consuetudine, impiega la sua prima aria per esprimere la propria disperazione e l'insofferenza allo stato di sottomissione al dominio austriaco:
Ah la sorte a me nenica
Con piacer languir mi vede;
Né alla prima gloria antica
Mi concede d'aspirar.
D'alto Soglio il labbro mio
Già più legge al mar non detta;

28 Adria risorta. Cantata a tre voci umiliata alle L.L.A.A.I.I. Eugenio Napoleone di Francia [ ... ] ed
Augusta Amalia di Baviera vice-regina in segno di esultanza dal commercio veneto, Venezia, Albrizzi, 1806.
BELUNA - BRIZI, Il melodramma e la musica strumentale cit., p. 434 sg.
29 Italia, ed Adria liberate cit., p. XIX.
30 Ivi, p. X.
31 Ivi, p. IX.
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Ma sul mar altrui soggetta
Odo leggi a me dettar. 32

Ma prontamente viene rassicurata da Mercurio che gli preannuncia un futuro di libertà
grazie a Eugenio Bonaparte, «l'almo Garzone»33 di Napoleone I.
L'unione di Venezia al Regno d'Italia viene ulteriormente celebrata con la cantata su
testo di Leopoldo Fidanza Il primo giorno di maggio 1806, ossia l'unione degli stati
veneti al Regno d'Italia,34 proposta appunto il lO maggio 1806 sotto gli auspici della
Società filarmonica. Personaggi quali Iride, Amore, Zefiro, Genio di Venezia e coro di
piaceri agiscono in «un luogo deliziosissimo nelle vicinanze di Venezia». Ad Iride, in
questo caso messaggera di Giove, viene affidato il compito di annunciare la consacrazione da parte di Napoleone dell'avvenuta unione di Venezia all'Italia:
Nunzia di Giuno oggi non son, ma venni
Per decreto di Giove apportatrice
Di fauste nuove, e di più liete imprese.
Esulta Adriaco Genio
Le ripetute offese
Vendica, e appien compensa
NAPOLEONE il grande,
L'Eroe primier, che spande
Ovunque il suo poter. L'Adria ei destina
Unita dall'Italia al nobil Regno,
E a tua felicità parte consacra
Del suo più grande, e non mai visto ingegno. 35

Anche in questo caso il tema ricorrente della rinascita commerciale e culturale è presente in conclusione di cantata nelle frasi di Iride rivolte al Genio di Venezia:
Presto saran feconde
Le venete contrade
Per l'amico commercio,
Da cui serena pace,
Giocondità soave
Rinascerà fiorente;36

ignara che di lì a pochi mesi - ilIO dicembre 1806 - il blocco navale contro le navi ingle-

Adria risorta cit., p. VI.
Ivi, p. VIII.
34 Il primo giomo di maggio del 1806. O sia l'unione dei stati veneri al Regno d'Italia. Cantata in attestazione di Giubilo. La Società filarmonica stabilita nelle sale del nobilissimo teatro della Fenice. Di Leopoldo
Fidanza P.A., Venezia, Vincenzo Rizzi, [1806]. L'autore della musica è tuttora ignoto.
35 Ivi, p. 7.
36 Ivi, p. 8.
32

33
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si sarebbe stato esteso anche a Venezia decretando così uno dei periodi più bui dell' eco.
.
nomIa venezIana.
L'arrivo a Venezia di Napoleone il28 novembre 1807 è un'occasione che non sfuggì
all' apparato celebrativo veneziano e alle consuetudini del regime napoleonico di per sé
prodigo di feste, celebrazioni e manifestazioni a larga partecipazione di popolo. Ed ecco
che il IO dicembre, per festeggiare la venuta del re d'Italia, si esegue la cantata Il giudizio di Giove su libretto di Lauro Corni ani d'Algarotti. 37 L'azione ha luogo nell'Olimpo
fra Giove, Valore e Clemenza, contornati da un coro di Numi seguaci del Valore e
Ninfe seguaci della Clemenza. Napoleone viene paragonato a «Tito in pace ed
Alessandro in guerra»'8 che nel volgere di una decina d'anni «volò, non corse, / Dietro
di sé lasciando / E con spazj infiniti / Temistocli, Alessandri, Augusti e Titi».39 Si tratta di un testo volto alla celebrazione del personaggio assolutamente decontestualizzato non fosse altro che per l'invito della Clemenza ad Adria ad aprire il proprio cuore
al regnante: «Apri il tuo cor fedele, / Adria, in sì lieto istante: / del Padre, del
Regnante I Corri giuliva al piè».'o La cantata è preceduta da quella musicata da
Stefano Pavesi rappresentata il 15 agosto 1806 Napoleone il grande al tempio dell'immortalità per l'onomastico dell'imperatore. 41
La visita di Napoleone Bonaparte a Venezia venne celebrata anche da una cavalchina, il 3 dicembre 1807, alla quale parteciperà lo stesso regnante. Il teatro fu illuminato da ben 4.000 lumi e si provvide alla costruzione del palco reale; seguì, il giorno successivo una rappresentazione, con illuminazione straordinaria del teatro, cui parteciparono anche il re di Napoli, i sovrani di Baviera e i principi reali. L'onomastico di Napoleone
si festeggiò il 24 settembre del 1812, nell' ambito di un' accademia vocale e strumentale
dell'Istituto filarmonico che comprendeva musica vocale di Sarti, Fabio, Fioravanti e
Farinelli e un concerto per violino di Giarnovich. Si eseguì la cantata per l'onomastico di
Napoleone di Gerildo Cariside [Gaetano Fiacchi] musicata da Giovanni Battista Botti
con la partecipazione dei soci dell'Istituto Caterina Zandiri, Michele Tommasuzzi e
Lodovico Buffetti nei panni di Apollo e Mercurio con coro delle Belle Arti.'2

37 Il giudizio di Giove. Caniata nel faustissimo arrivo di Sua Maestà Napoleone il Grande [ ... ] in Venezia,
Venezia, Vincenzo Rizzi, 1807.
3S Ivi, p. 17.
39 Ivi, p. 18.
41l Ivi, p. 22.
41 Napoleone il Grande al tempio dell'lmll1ortalità. Omaggi della città di Venezia ricorrendo il di luifelicissimo giorno onomastico, Venezia, Vincenzo Rizzi, 1806.
42 Accademia vocale ed istrumentale del!' Istituto Filarmonico di Venezia con Cantata appositamente scritta per la ricorrenza del giorno onomastico di S. M. Napoleone Imp. e Re. Da esef{uirsi nella sala del teatro La
Fenice la sera 24 settembre 18/2, Venezia, Molinari, 1812. «[ ... ] La Presidenza dell'Istituto di musica a tal
oggetto onde contrassegnare la sua devozione, fece comporre una cantata che fu posta in musica dall' Aggionto
alla Presidenza Sig. Abb. Botti, e che sarà eseguito da' Filannonici Dilettanti, la Sig. Bemasconi Zandiri, il sig.
Tomasuzzi, ed il Sig. Buffetti, con cori. La sera destinata erasi la Domenica 16 corr., ma secondando le uffiziosità dell'Impresario del teatro a San Benedetto, fu trasportata al Lunedì 17. corr [... ]. Alla cantata stessa succederanno in seconda parte varj pezzi di musica eseguiti da' distinti Filarmonici, trà quali la rinomata Sig. Da
Riva, e il non mai bastantemente commendato Sig. Grimani», «Giomale dipartimentale dell'Adriatico», n. 65,
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L'altro grande evento che non mancò di essere celebrato anche a Venezia fu il matrimonio fra Napoleone e l'arciduchessa d'Austria Maria Luisa. Per l'occasione il magistrato storiografo e compositore Francesco Caffi musicò a tre voci Il pegno di pace 43 di
Pietro Antonio Zorzi che rivolse la dedica al podestà di Venezia Daniele Renier come tre
anni prima fece Algarotti con il suo Giudizio di Giove. 44 Poiché il libretto non dà alcuna
indicazione in merito, non si è certi che l'esecuzione sia avvenuta in Fenice (forse vi
venne replicata) ma sicuramente venne proposta nel Ridotto del teatro San Moisè il 2 giugno del 1810:5 Un'annotazione sulla partitura rende noti i nomi dei cantanti che l'interpretarono: Rosina Pinotti, Michele Tommasuzzi e Leonardo Grimani. Si tratta di una cantata in due parti con solisti, coro e orchestra che vede l'intervento di Pietà celeste, Genio
della Francia e Genio dell' Austria con coro di seguaci del Genio della Francia e coro
d'Amorini. La cantata vuoI celebrare le aspettative di pace legate a questo matrimonio
politico come intona il Genio dell' Austria:
Sarà il tuo tal amo
Pegno di stabile
D'indissolubile
Fida amistà. 46

L'inizio della seconda parte si apre con l'invito alla pace di Pietà Celeste e Genio della
Francia con coro:
Deh si calmi e ceda alfine
L'odio indomito e feroce

13 agosto 1812 (Notizie interne). «L'altrjeri l'Istituto di musica diede la mensile sua Accademia vocale ed istrumentale. La prima parte di essa contenne una Cantata ch'era stata approntata appositamente pel giorno onomastico di S.M. l'Imperatore e Re nostro Sovrano, e che per disagj di salute fu forza rimettere a questo concerto. La Poesia di Gerildo Cassiride Pastor d'Emona non ebbe il pregio della brevità. Si ammirò la musica del
sig. Abb. Gio: Battista Botti aggionto alla Presidenza dell'Istituto pella robustezza dello stile e pelle estese teorie di questo Filarmonico compositore, che onora co' studj suoi gli sforzi della Presidenza di questo benemerito istituto. Fu eseguito dalla sig. Catterina Bernasconi Zandiri Socia onoraria dell'Istituto, e da' sigg. Lodovico
Buffetti; e da Michiele Tommasuzzi aggionti alla Presidenza, e questi, già d'altronde pregiatissimi Filarmonici,
furono vivamente applauditi. La seconda parte di essa contenne varj pezzi di musica eseguiti da' suddetti, e
dalla sig. Teresa Caminer alunna dell'Istituto, che per la prima volta si produsse, e nella sua trepidazione venne
animata da un colto e brillantissimo concorso di molte centinaia di Socj astanti. Si eseguirono, tra gli altri pezzi,
un duetto ed un'aria appositamente scritti dal sig. Ermagora Fabio maestro di canto dell'Istituto, l'altra dal Sig.
Tommasuzzi, ambi questi pezzi coronati di plausi. Il sig. Bassetti da costanti acclamazioni invitato, ripeté un'aria del sig. maestro Sarti; e finalmente tra l'una parte e l'altra, il sig. Girolamo Rizzi maestro dell'Istituto eseguì un bel concerto di violino del sig. Gianovich [... 1», «Giornale dipartimentale dell'Adriatico», n. 84, 26 settembre 1812. BELLINA - BRIZI, Il melodramma e la musica strumentale cit., p. 438.
43 Venezia, Pinelli, 1810.
44 Per la musica di Caffi è anche la cantata a 4 voci Omaggio a Napoleone il grande, proposta in esecuzione privata il25 agosto 1809 in casa del giudice della Corte d'Appello di Venezia Giovanni Battista Sanfermo
Carioni Pezzi, ossia il diretto superiore di Caffi poiché quest'ultimo era vice-cancelliere presso il medesimo
istituto. Cantarono Anna e Elisabetta Caminer, Giovanni Bontempi e Lodovico Buffetti.
45 «Il quotidiano veneto», n. 114,5 giugno 1810.
46 Il pegno di pace, p. 18.
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Di due popoli, alla voce
Dell' amabile Pietà.
E fra lor si stringa eterno
Dolce nodo d'amistà: 7

In seguito all'annistizio di Schiarino-Rizzinò (16 aprile 1814), che assegnava il
Veneto alI' Austria, il 19 aprile 1814 gli Austriaci ritornano a Venezia e il 15 maggio giunge a Venezia il viceré austriaco il principe Enrico XV di Reiiss Plauen. Per l'occasione
in capo a tre giorni la Società dei filarmonici dilettanti darà vita, assieme ad un' accademia vocale e strumentale degli allievi, all'esecuzione in Fenice della cantata a tre voci
Adria consolata con musica di Michele Wucovich Lazzari impiegando per 1'ennesima
volta i soci dilettanti più attivi: il soprano Da Riva, Michele Tomasuzzi e Leonardo
Grimani. Il titolo non è nuovo in quanto riprende quello della cantata musicata da Bertoni
per lo stesso teatro nel febbraio del 1803 e per un regnante austriaco: g
Il 3 maggio 1815 Giovanni Battista d'Austria torna Venezia per il giuramento di
omaggio dei vescovi e rappresentanti degli stati veneti. Sono trascorsi undici anni dal suo
precedente soggiorno nella città lagunare (fine aprile 1804) e mentre allora si temeva per
l'irrefrenabile ascesa francese ora il colosso napoleonico è ormai crollato:9 Prontamente,
tre giorni dopo (6 maggio 1815), si celebra la presenza dell' arciduca con la cantata in tre
scene Alma diva in questo giorno di Antonio Perracchi per la musica di Giuseppe
Nicolini;so i personaggi sono Italia, Genio austriaco, Marte e Genio italico, interpretati
rispettivamente da Giuseppina Fabre, Giovanni Battista Velluti, Luigi Mari e Domenico
Vaccani. All'esecuzione seguì il ballo nel quale il regnante si presentò in abiti borghesi
suscitando non poca sorpresa stando alle testimonianze della stampa del!' epoca. 51 Anche
in questo caso nella prima aria Italia si presenta in affanni e bisognosa di aiuto; ma verrà
salvata da Giove (Francesco I) che destina Marte a combattere per l'Italia:
Alle tempeste in seno
Misera ognor penai;
Di tanti affanni e guai

Ivi, p. 20.
Venezia. Molinari, [1814]. ALVISE ZORZI, Venezia austriaca: 1798-1866, Roma-Bari, Laterza, 1986', pp.
36,357.
49 Alvise Zorzi (Venezia austriaca cit., p. 25) riferisce che per l'occasione si celebrò la visita con «un ballo
mascherato alla Fenice, un bel corso di barche in Canal Grande, una cantata offerta dal governatore generale
conte Bissingen».
50 Per ilfaustissilJlO arrivo di s.A.I. l'arciduca Giovanni d'Austria in Venezia. Cantata da ese[;uirsi nel
[;rWl teatro della Fenice, Venezia, Vincenzo Rizzi, 1815.
51 La municipalità offrÌ «una cantata a quattro voci con cori appositamente scritti dal sig. Dott. Perracchi,
e posta in musica dal sig. Maestro Nicolini. Sarà eseguito da primarj soggetti del teatro a S. Benedetto sig.
Velluti, la sig. Fabre, e sigg. Mari e Vaccani, il teatro sarà doppiamente illuminato; e l'ingresso gratuito [... ]»,
«Gazzetta di Venezia», n. 125, 6 maggio 1815. «[ ... ] Giunto fra interminabili acclamazioni l'adorato Principe,
ebbe principio l'accademia vocale e istrumentale eseguita dalli sigg. Velluti, Mari, Vaccani, e dalla sig. Fabrè,
con cori, e interposto concerto di corno inglese eseguito dal sig. Paissler» [Segue il ballo nel quale il regnante
si presenta in abiti borghesi], «Gazzetta di Venezia», n. 127,8 maggio 1815.
47

48
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Calma non ebbi ancor.
Ah! Se accoglie, amico il fato
I miei voti, i vostri accenti,
Della pace fra i contenti
Torneremo a respirar. 52

Infine, il 31 ottobre 1815 l'imperatore Francesco I è a Venezia e trascorre alcuni giorni in visite ufficiali presenziando a molte rappresentazioni tra cui l'azione melodrammatica Il vero eroismo ossia Adria serenata di TroiIo Mali piero, con musica di Giuseppe
Farinelli e scene di Giuseppe Borsato, eseguita in Fenice il 16 novembre 1815. 53 La cantata è, anche questa, ambientata neIl'Olimpo dove agiscono Minerva, Marte, Giove e
Mercurio con coro di geni e genietti e il Genio del!' Adria cui il poeta gli concede di intonare un numero esiguo di versi nella quarta e ultima scena in cui si unisce a Minerva,
Marte e Giove nel coro finale dove in Francesco I si osanna il potere austriaco che dovrà
essere subìto ancora per molti decenni.

Per il faustissimo arrivo ciI., p. 8.
l! vero eroismo ossia Adria serenata. Azione melodrammatica da rappresentarsi nel teatro La Fenice in
occasione della venuta in Venezia di Sua Maestà Francesco I imperatore d'Austria [ ... ], Venezia, Francesco
Andreola, 1815. La data di rappresentazione si legge anche in BELLINA - BRIZI, Il melodramma e la musica
strumentale cit., p. 438.
52
53
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ALLE ORIGINI DELLA CABALETTA"

I più noti e diffusi vocabolari della lingua italiana sono da sempre deficitari nel campo
dei lessici tecnici e di quello musicale in particolare, del quale intiere famiglie di termini vengono spesso ignorate, o travisate con definizioni sommarie e imprecise tramandatesi in eredità da un dizionario all'altro.! Il grado di colpevolezza s'accresce quando, ad
essere chiamati in causa, sono proprio i dizionari musicali, molto più attenti a delineare
vicende biografiche e artistiche che non a riconoscere il valore dei termini tecnici impiegati quotidianamente. E non è un caso se a farne le spese sono in misura maggiore i vocaboli più comuni, disciplinarmente "bassi" e d'ascendenza ottocentesca. Di conseguenza,
è oggi più facile imbattersi in una trattazione esauriente del lemma medievale caccia che
non del melodrammatico belcanto, benché termine da due secoli sulla bocca d'ogni cultore del teatro d'opera, esportato a piè pari nelle maggiori lingue d'oltralpe.
Fra i vocaboli in tal senso più bistrattati emerge il famigerato cabaletta, che ancora
in tempi relativamente recenti brillava per la sua assenza anche in dizionari musicali
tedeschi d'una certa importanza, condannato evidentemente a scontare gli strali estetici

Le ricerche correlate al presente studio sono state svolte con contributi dell'Università degli studi di
Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo. Per molte delle attestazioni ottocentesche del termine citate
nelle pagine che seguono si è attinto alla banca dati LESMU - Lessico musicale italiano, a cura di Fiamma
Nicolodi, Paolo Trovato et alii, in corso di formazione. A Lorenzo Bianconi - prima ancora che per gli innumerabili suggerimenti e le preziose segnalazioni di fonti ignote liberalmente offerte -la riconoscenza per avere
suscitato inconsapevolmente in me l'urgenza di questa come di altre indagini, grazie alla sua costante insoddisfazione conoscitiva.
I Il relativo disinteresse verso le lingue settoriali fu addirittura intenzione programmatica per il Vocabolario
degli Accademici della Crusca, come si legge nell'avvertimento «A' lettori» annesso alla sua prima edizione
(Venezia, G. Alberti, 1612), e da esso si trasmise in eredità ai lessicografi successivi. Sull'argomento si sono
più volte espressi i pochi lessicologi italiani interessati al campo musicale: cfr. ILARIA BONOMI, Luigi Felice
Rossi principale redattore delle voci musicali del Tommaseo-Bellini, «Lingua Nostra», LI, 1990, pp. 66-72; ID.,
Sul lessico del ca/Jto nel Settecento, «Istituto Lombardo. Rendiconti classe di Lettere e Scienze Morali e
Storiche», CXXIV, 1990, pp. 197-213; FIAMMA NICOLODI - PAOLO TROVATO, Il «Lessico della critica musicale
italiana» (LCMI), 1600-1960, «Le fonti musicali in Italia. Studi e ricerche», V, 1991 [ma 1993], pp. 227-235;
FABIO ROSSI, La polisemia nel lessico della trattatistica musicale italiana cinquecentesca, «Studi di lessicografia italiana», XII, 1994, pp. 73-121; ID., Qualche problema di lessicograjìa e di lessicologia musicali, in Tra
le note. Studi di lessicologia musicale, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Fiesole, Cadmo, 1996.
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lanciati contro l'''oggetto cabaletta" per tutto il XIX secolo ed oltre. 2 L'unica indagine
lessicologica, a mia conoscenza, degna di nota risale a più di trent' anni fa, opera congiunta di una giovane linguista e di un giovane musicologo destinati a brillantissima carriera: Carol e David Rosen. 3 I due studiosi si produssero in una serie di acute riflessioni
fondate sull'immagine della cabaletta a tutti nota, leggendo alla luce di quella le prime
attestazioni del vocabolo rinvenute (tutte ottocentesche) e tentando un'analisi etimologica plausibile. Ma la recente emersione di due nuove occorrenze insospettatamente precoci, entrambe d'area veneta e ascrivibili all'ultimo decennio del Settecento, rimette in
discussione tali conclusioni e sollecita una revisione della materia proprio in questa
sede. 4

LE ATTESTAZIONI PIÙ ANTICHE

Nella farsa Le convenienze teatrali (1794) di Antonio Simone Sografi assistiamo ad
una delle più tipiche pretese avanzate dagli interpreti di un' opera circa l'opportuna distribuzione delle arie: 5
[servo dell'impresario]
Anca la seconda donna ghe manda indrio el menueto del secondo ato, perché la di se, che
la voI un'aria cola cabaleta.

SGUALDO

2 Il lemma è ad esempio assente nell' JlIustriertes Musik-Lexikoll a cura di Hermann Abert (Stuttgart, J.
Engelhorns Nachf., 1927) e nel Musik-Lexikoll di HANS JOACHIM MOSER, dalla prima edizione del 1932-1935
(Berlin, Max Hesse Verlag), alla «vierte, stark erweiterte Auflage» del 1955 (Hamburg, Musikverlag Haus
Sikorski), fino all' «Erganzungsband» del 1963. Per un commento sulla denigrazione estetica protrattasi fino ad
anni recenti, si rimanda a FRITS NOSKE, The Notorious Cabaletta, in The Signifier and the Signijied: Studies in
the Operas of Mozart and Verdi, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1977, pp. 271-293; trad. il. Lafanzigerata cabaletta, in Dentro l'opera. Struttura ejigura nei drammi musicali di Mozart e Verdi, Venezia, Marsilio, 1993, pp.
293-318. Gli stessi artefici del melodramma ottocentesco furono del resto i primi a riconoscere il carattere
"superficiale" della vieta cabaletta, la cui frivolezza mal s'addiceva alle partiture più serio se (vedi l'appunto di
Gaetano Donizetti al padre sull'assenza di cabalette nell'opera quaresimale Jl diluvio universale: lettera da
Napoli datata 4 maggio 1830, in GUIDO ZAVADINI, Donizetti. Vita - Musiche - Epistolario, Bergamo, Istituto
italiano d'arti grafiche, 1948, p. 274).
3 CAROL ROSEN - DAVID ROSEN, A Musicological Word Study: Italian "Cabaletta", «Romance Philology»,
XX/2, 1966, pp. 168-176, con una breve replica di BRUNO MIGLIORINI su «Lingua Nostra», XXVIII/2, 1967,
pp. 60-61.
4 Una prima segnalazione dei due rinvenimenti fu fatta di sfuggita in MARCO BEGHELLI, Il contributo dei
trattati di canto ottocenteschi al lessico dell'opera, in Le parole della musica, voI. I: «Studi sulla lingua della
letteratura musicale in onore di Gianfranco Folena», a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze,
Olschki, 1994, pp. 177-223: 187. Ringrazio qui, come allora, rispettivamente Ilaria Bonomi e Lorenzo Bianconi
per avere a suo tempo sottoposto le due occorrenze alla mia attenzione.
5 Si cita dalla prima edizione a stampa, apparsa nel voI. XXXI della collana «Il teatro moderno applaudito», Venezia, Antonio Curti e Giacomo, 1799, pp. 12 e 26.
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GENNARO SCAPPI [maestro di musica]
Auh!
IMPRESARIO
Gnente, sior maestro, la lassa far a mi. (a Sgualdo) Porteghe indrio el menueto alla seconda donna e diseghe che le cabalete xe tute riservae per le prime parti.
(SOGRAFI, Le convenienze teatrali, se. 7)
Non sono passate che poche scene, quando torna alla carica l'ineffabile madre della
seconda donna, decisa a tutelare 1'onore artistico della famiglia:
AGATA
[... ] Al mester i a fatt un minuet ch'al n'ha brisa de gust. L'è tutt pein de istrument, e al n'ha
gnanc la cabaletta. Al sarì mo a pregar...
IMPRESARIO
Go parlà, e go delle lusinghe che el ghe farà un bel pezzo.
AGATA
Ma ch'al guarda de taser, che la prima donna noI sappia. A direI in confidenza, el prime
donne le ga una zelusia de sta bambozza ch'è vergognosa.
(SOGRAFI, Le convenienze teatrali, se. 18)
Quattro anni dopo questa fortunatissima pièce, il librettista Gaetano Rossi si troverà
a comporre il non meno fortunato libretto Che originali, farsa per musica destinata a
Simone Mayr (Venezia, 1798). Per l'inaugurazione del «nuovo Nobilissimo Teatro»,
l'Accademia dei Musicomaniaci ha risolto d'affidare a dodici maestri la composizione
dell'opera seria Don Chisciotte e Dulcinea, su libretto di un «drammatico Poeta rinomato», «l'eccelso Rubbaversi». A Don Febeo è toccato l'onore del pezzo clou della partitura, il «Rondò colle Catene», propinato in anteprima ai familiari entusiasti: 6

6 Si cita dalla prima edizione a stampa: Che originali, Venezia, Modesto Fenzo, 1798, pp. 26-28. Sbignata
sta per 'svignata', mentre lI10ccarmela dovrebbe interpretarsi come una stravaganza linguistica per 'strapparmela [dal cuore]' (filoccare == 'smoccolare [le candele]', e quindi 'accorciare', 'amputare'). Il testo è molto
impreciso nella punteggiatura, che è stata qui risanata, specie nell'alternanza fra punti interrogativi ed esclamativi. Non mancano neppure probabili fraintendimenti lessicali del tipografo; alcuni, molto evidenti, sono
stati corretti: «Asinissimo fatto» in «Asinissimo fato», «Pio felice» in «Più felice», «Quale incanto!» in «Quale
incontro I», variante accolta anche nella parti tura di Mayr (parti tura che, del resto, si differenzia in più punti dal
testo stampato di Rossi, come si dirà a suo tempo). Il corsivo nei versi è stato qui aggiunto per evidenziare il
livello metateatrale del testo. Il libretto a stampa faceva qualcosa di simile (ma in misura non sistematica), racchiudendo fra parentesi alcuni versi di commento degli astanti, estranei quindi al vero e proprio rondò. Per maggior chiarezza ed evidenza, si è preferita la soluzione grafica del corsivo, destinando le parentesi alloro ruolo
tradizionale di racchiudere i versi detti Ha parte".
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DON FEBEO

ARISTEA
BOSCROMA
DON FEBEO

TUTTI

DON FEBEO

BISCROMA
DON FEBEO
TUTTI

Ecco la situazione.
Don Chisciotte è arrestato
Nel Castel di Toboso, e condannato
Dal crudel Genitor di Dulcinea
A sfrattar dal Castello immantinente.
Dulcinea, ch'è presente,
Si strugge in pianto, Don Chisciot sospira,
E il Tiranno Papà sbuffa dall'ira.
Questo è morir d'affanno!
(Matti simili a questi non si danno.)
Attenzione, silenzio, miei signori.
Biscroma, tu sta attento alle battute
E, senza aprir mai bocca,
Sta pronto a voltar carta quando tocca.
(va al Cembalo, spiega sul Lettorino un rottolo
di carta di musica, siede, e caricamente canta)
Misero me! qual secchio d 'acqua fresca
Mi ruina sul cor... Dunque è deciso?
Moccarmela dovrò ... bella mia vita,
La Commedia per noi dunque è finita?
Spietatissime stelle!
Asinissùno fato! Amor briccone!
E quando meritai sì brutta azione ? ..
Addio, mia Principessa,
Mia sbignata speranza! Il Ciel ti renda
Più felice di me ... ma che? tu piangi?.
Ah, non pianger mia Luna!
Non congiurar tu ancora
Col mio destino. A' piedi tuoi l'implora
Il povero Chisciot. Bel!' Idolmio!
Crepar mi sento. Amato bene ... Addio.
Non fiattate, attenti state:
Viene adesso il gran Rondò.
lo ti lascio, e chi sa quando,
Dulcinea, ti rivedrò.
Senza un soldo al mio comando,
Come a vivere farò?
Che bel pezzo!.. sorprendente!
Grazie ... Zitti. Al rimanente.
Sposa, addio. Se darti al core
Delle botte sentirai,
Don Chisciotte, allor dirai,
Per me adesso sospirò.
Volta carta.
Ero incantato.
Sbalordire or vi vedrò.
Ne son certo/a, attento/a sto.
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DON FEBEO

TUTTI

DON FEBEO
TUTTI

DON FEBEO
TUTTI

DON FEBEO

Vado, sì, che fier tormento!
Che sassata è questa, o Dei? ..
Sentirete che perfetta
Non più intesa cabaletta.
Deh, compianga i casi miei
Chi nel sen amor provò.
Bravo! bravo!
Grazie, grazie.
Non è un pezzo singolare?
Stupendissimo.
Vi pare?
Sicurissimo.
Obbligato.
Quale incontro! che furore
Deve far questo Rondò.
Certo il vanto, il primo onore
Sopra gli altri io porterò.
(ROSSI,

Che originali, se. 17)

Assunte agli atti queste due nuove fonti, non rimane che avviare il processo esegetico,
cercando di rispondere ai cinque quesiti classici della lessicologia: o r i g i n e del vocabolo (quando e dove viene coniato), sua di f f usi o n e (dalle occorrenze più antiche al
definitivo acclimatamento, in alternanza ad eventuali sinonimi, la cui maggiore o minore frequenza ne misura il livello di tecnicità), etimologia (come il termine si è formato linguisticamente), si g n i f i c a t o letterale (cosa vuoI dire tale parola), mutevole
s o s t a n z a del contenuto extralinguistico (a quale realtà musicale - il cosiddetto referente o designatum - il termine di fatto rinvia volta per volta).

ORIGINE E DIFFUSIONE

È ben eccezionale poter stabilire luogo, data di nascita e paternità di un neologismo,
se non nel caso di particolari conii d'autore, presentati e dichiarati come tali in specifici
contesti teorici, il più delle volte destinati tuttavia a vita effimera.
Da più parti è già stata avanzata l'ipotesi dell'origine settecentesca del termine cabaletta, sia in campo linguistico, sia musicologico, senza però mai addurne alcuna testimonianza probante.? Il suo rinvenimento nei due testi metateatrali sopra citati, in forma cosÌ
discorsiva e colloquiale, priva di qualunque esitazione o specificazione didascalica, tanto
da denunciarne un'ormai compiuta acclimatazione nel gergo operistico, consente oggi di
retrodatare l'uso del termine almeno agli anni '80 del XVIII secolo. E ciò spinge imme7 Vedi CARLO BAITISTI - GIOVANNI ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze, Barbera, 1950-1957,
voI. I, p. 647; NINO PIRROITA, Falsirena e la più antica delle cavatine, «Collectanea Historiae Musicae», Il,
1956, pp. 355-366: 362-363.
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diatamente alla domanda: cosa s'intendeva all'epoca con cabaletta, dal momento che
siamo soliti associare tale parola alla sezione conclusiva di una struttura operistica pluripartita in gran voga cinquant'anni più tardi?8
La ben rara fissazione a stampa di tale parola, a dispetto della sua apparente divulgazione per via orale, non facilita la risposta: i libretti italiani, al contrario di quelli francesi, non usavano contraddistinguere con titoletti musicali i singoli numeri di un' opera (cfr.
al proposito la nota 24); fra Sette e Ottocento, il termine non sembra poi comparire con
fu n z i o n e d i t i t o lo in alcuna parti tura operistica autografa oggi nota,9 cosÌ che,

8 Del resto, è a Rossini - attivo negli anni 1810-1829 - che, per decenni, è stata più volte attribuita la paternità (e la colpa) della cabaletta: si vedano le accuse estetiche rivoltegli da Simone Mayr, compositore pur non
meno prodigo di cabalette (Zibaldone, manoscritto databile 1823-1828 conservato in Bergamo, Biblioteca
Civica "Angelo Mai", «Salone N 9 - 8/9", c. II, parzialmente trascritto in GIOVANNI SIMONE MAYR, Passi scelti dallo Zibaldone e altri scritti, a cura di Arrigo Gazzaniga, Angela Romagnoli e Pietro Zappalà, Bergamo,
Banca Popolare di Bergamo - Credito Veresino, 1993, p. 32); o ancora si legga Vincenzo Fiorentino, che nella
sua «Storia generale della musica dai Fenici a Verdi" riconosce nella «musica drammatica" un continuo progredire dai mottetti di Monteverdi «alle cavatine e cabalette di Rossini" (VINCENZO FIORENTINO, La musica.
Lavoro storico filosofico sociale, Napoli, l'Autore, 1886, p. 42); infine si veda la conclusione di un'indagine
statistica condotta da Frits Noske: «Tra le opere di Mayr e Paer scritte nei primi dieci anni del secolo, non ho
trovato una sola cabaletta regolare" (NOSKE, La famigerata cabaletta cit., p. 297). Tanto radicata nel sapere
comune musicologico, la nozione non è sfuggita nemmeno agli italianisti: «Cabaletta. Breve aria dell'opera,
venuta specialm. di moda col Rossini, mentre col Verdi passò ad indicare l'insieme finale di duetti" (BAITISTI
- ALESSIO, Dizionario cit., I, p. 647).
9 È noto come gli operisti italiani del secolo XIX tendano a concepire la parti tura per ampi numeri musicali, che conglobano le singole unità drammaturgiche nella loro intierezza (l'aria, il duetto, l'introduzione, il
finale), quantunque articolate in sottosezioni interne. Fra le poche designazioni verbali apposte sugli autografi,
raro è pertanto il riferimento esplicito alle sezioni parziali; quando si rinviene, si tratta più di un "indicatore"
interno ad uso personale che di un titolo esplicito (un esempio alla nota 37). Lo stesso si dica riguardo agli spartiti a stampa coevi: per quanto ragioni di opportunità editoriale portassero a spezzettare le ampie introduzioni
o i finali più articolati in singoli tronconi, ognuno corredato di un proprio titoletto formale, le medesime ragioni consigliavano di mantener integri arie e duetti, facilmente vendibili come pezzo unico. Nelle riduzioni per
canto e pianoforte, la separazione editoriale dell'ultima porzione avviene pertanto solo in casi estremi, ad esempio quando le varie sezioni dell'aria o del duetto si trovino diluite all'interno di un'introduzione o di un finale
d'atto; in tali casi, le titolazioni d'uso sono del tipo «Stretta dell'Introduzione" o «Seguito e stretta del Finale»,
ma capita anche - e più di quanto si potrebbe immaginare - di trovare la parola stretta sostituita proprio con
cabaletta, in forza di una s i n o n i m i a re l a t i v a fra i due termini, sulla quale sarà gioco ritornare. Gli spartiti di casa Ricordi offrono alcuni esempi, rari ma significativi. Almeno due fra le opere donizettiane: Maria di
Rohan (nn. edit. 14901-14917: anno 1843) dove si susseguono i fascicoli "Coro d'Introduzione», «Recitativo
e Cavatina», "Cabaletta della Cavatina»; Maria Padilla (nn. edit. 13551-13579: anno 1842), che si conclude
con i fascicoli «Coro e Finale III», «Scena e seguito del Finale III», «Largo nel Finale III», "Seguito e Cabaletta
del Finale III». Altre occorrenze del termine si segnalano negli indici di titoli più desueti: Don Bucefalo e La
fioraia di Cagnoni, Taldo di Campiani, Il cuoco di Parigi di Dalla Baratta, Iginia d'Asti di Levi, Oraz} e Curiazj
di Mercadante ed altri ancora. Più frequente, comunque, anche fra gli spartiti a stampa, è l'apparizione di cabaletta con la stessa funzione di "indicatore" già evidenziata per gli autografi, a identificare per esempio specifiche versioni di uno stesso brano: sempre dal catalogo Ricordi, DONIZEITI, Anna Bole/w, Scena e Terzetto
«Ambo morrete, o perfidi», n. edito 5138 (<<colla Cabaletta vecchia»), 5138-1 (<<colla Cabaletta nuova»); ID.,
Lucrezia Borgia (nn. edit. 32731-32754), «Cavatina Com 'è bello! colla cabaletta aggiunta a Parigi per la Grisi».
lO Circa la presenza del termine negli epistolari dei maggiori operisti italiani, non mancheranno le testi-
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nonostante la sua frequenza negli epistolari di Donizetti, Bellini e Verdi e nelle cronache
delle gazzette coeve, lO il primo e unico caso di apposizione esplicita del termine registrato dai moderni dizionari enciclopedici rimane beffardamente quello di Stravinskij
nella Carriera di un libertino (1951): per somma ironia, anch'essa, a suo modo, opera
"veneziana". Il
Con stupore, non troveremo cabaletta nemmeno nella preziosa rubrica sui termini
del gergo teatrale italiano che a più riprese tenne banco fra le colonne dell' «AlIgemeine
Musikalische Zeitung» negli anni 1816-1821, spiegando al lettore tedesco il significato
di ogni genere di locuzione, da «Stretta» a «Far fiasco», da «Musica filosofica» a «Brodo lungo». La prima lemmatizzazione di cabaletta in un vocabolario dovrebbe pertanto
risalire al 1826, quando il dizionario musicale di Lichtenthal le dedica una feroce trattazione:
Cabaletta, s. f. Pensi eretto musicale melodico o sia cantilena semplice atta a blandire l'orecchio, la quale mercé un ritmo ben distinto imprimesi agevolmente nell'animo dell'uditore, e
che per la sua naturalezza viene facilmente ripetuta appena intesa, e dagli orecchianti e dagl'intendenti.
Nell'antico Rondò il poeta (e massime Metastasio), dando al personaggio ad esprimere a parte
un sentimento di tenerezza, di dolore o di gioia, apprestava naturale occasione al compositore
di musica per l'invenzione di simili cantilene.
Ma ora, essendo la musica tutta rivolta alla sensualità e al diletto, non solo nelle arie moderne,
ma anche ne' duetti e terzetti ancora, e persino ne' finali occupano simili cantilene, in ogni
genere di situazione e d'affetti, il posto primario, di modo che, dopo un picciolo Andante od

monianze nelle pagine a seguire. L'occorrenza più antica rinvenuta in un periodico è tuttavia ben precedente, e
risale al 1804, un'epoca per la quale il termine cabaletta suona ancora estraneo alle orecchie del moderno storiografo; eppure, anche in quella sede vi si accenna come a qualcosa che ha ormai fatto il suo tempo. Il contesto - una polemica recensione alla nuova opera di Mayr Alonso e Cara (1803) - è tuttavia ancora una volta
troppo vago per fornirci elementi utili all'indagine. Il critico di turno, nauseato dalle moderne produzioni teatrali, sogna l'ideale opera del futuro: «Gli attori poi, oh! gli attori e cantanti saranno creature straordinariamente
dotate di un ordinario buon senso, di sufficiente intelligenza, di docilità nell'esercizio dei loro talenti, o di un
certo numero d'altre idee oltre quelle dell'aria prima, aria dopo, rondò a mezz'atto, instrumento obbligato,
cabalette, colle tant'altre loro innumerabili sconvenienze teatrali» «<Giornale italiano», III, 2 gennaio 1804, p.
4). Trattandosi del primo numero assoluto del «Giornale italiano», va esclusa fra il redattore ed il suo pubblico una qual si voglia familiarità linguistica fondata su lunga consuetudine; la circostanza rende ancor più pregnante l'occorrenza del termine, denunciando a chiare lettere una sua diffusione ormai davvero radicata anche
al di fuori delle mura teatrali.
Il Cabaletta è il titolo attribuito al brano <<I go to him» di Anne, nell'atto I dell'opera (IGOR STRAVINSKY,
The Rake's Progress, London, Boosey & Hawkes, 1951, p. 120). Il termine tornerà, metafora ancor più spinta,
nella partitura dell'opera Satyricoll (1973) del veneziano Bruno Maderna (un ringraziamento a Paolo Cecchi
per la segnalazione). Alla scena XVI «<Trimalchio contra Fortunata»), sulle parole di Trima1chio «No, sir, I
dont't want any more domestic squabbles», il compositore prescrive infatti: «Questa breve cabaletta sarà cantata da Trima1chio vicino al fagotto. Qualora dovesse rappresentare un ostacolo per la difficile intonazione, il
cantante può risolverlo in "Sprechgesang"» (BRUNO MADERNA, Satyricoll, Paris, Salabert, [1973?], p. 121).
Nulla di più lontano, dall'idea originale di una cabaletta melodicamente facile e accattivante, che un brano
vocale d'intonazione ardita o approssimativa!
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Andantino la Regina Cabaletta apre la ridente bocca, e canticchiando una specie di Walzer con
un ritmo e prosodia stravolta, modula co' graziosi e languenti sì e no nella favorita terza o sesta
minore, e vola sulle ali d'un dolce eco tutta giubbilante e gorgheggiante a tuono. Il coro ed i
subalterni applaudono tosto, ed Ella, tutta compiacenza, torna subito a ribeare codesti suoi fidi
sudditi, ripetendo coll'uniforme pizzico degli strumenti la celeste melodia; e questi accompagnano non di rado con galante mormorio le ultime cadenze, con cui termina immediatamente il pezzo sublime, affinché non perdasi la delicatissima e dolcissima illusione del non plus
ultra dell'odierna espressione musicale.
Resta a vedere se tale furberia o impostura, che porta già la condanna in fronte dal suo stesso
nome e che spesse volte decide della riuscita d'un'opera anche mediocrissima, avrà presto la
sorte del suo predecessore, il rondò 12
Mentre scrive, Lichtenthal (o chi per lui) ha chiaramente sotto gli occhi un pamphlet
dell'allora censore del Regio Conservatorio di Musica in Milano, la Lettera sopra il
canto di Ambrogio Minoja, che dopo aver lungamente stigmatizzato la defunta pratica
del rondò operistico, continuava a bacchettare:
Ma la retroguardia dei Rondeaux sussiste, e seguita tuttora a battersi nelle così dette
Cabalette, delle quali la sola denominazione porta la condanna.
La Cabaletta cerca insinuarsi astutamente in quasi tutti i pezzi della moderna musica
teatrale, e specialmente nell'arie. Essa, vestita in forme diverse, ma intrinsecamente
quasi sempre la stessa, riduce il poeta ed il compositore ad un limite angusto per eccitare con passi convenuti una effimera espressione; ma sarà ben presto condannata all'oblio unitamente ai Rondeaux ed a tutto ciò che non può inoltrarsi nel vasto campo della
bella natura.
A tale specie di musica è da attribuirsi principalmente la decadenza della scuola del canto;
né deve recar meraviglia, poiché mediocrissimi cantori, ed anche semplici orecchianti
vestiti di spoglie altrui, con tali mezzi pervennero, servendomi de' loro termini, afar furore in molti teatri d'Italia. Trovato questo espediente certamente facile, quasi tutti i cantanti di teatro lo hanno adottato e seguito come quello che meglio serviva alla loro gloria ed
al loro interesse. 13

Il testo è del 1812, e conserva la più antica accezione m usi c a l e del termine fino
ad oggi nota ai lessicografi. 14 Ma il lessico g e n e r i c o della lingua italiana ne attesta
l'esistenza in tutt' altro contesto già parecchi decenni prima. In un suo enigmatico bacca-

12 PIETRO [PETER] LICHTENTHAL, Diziollario e bibliografia della musica, Milano, Antonio Fontana, 1826,
I, pp. 106-107, La stesura della voce cabaletta, immutata nella seconda edizione del 1836, è con tutta probabilità da attribuirsi a Mayr, cui Lichtenthal si rivolse in più occasioni per ottenere scritti da inserire nel suo dizionario. Quella che doveva essere l'originale lezione mayeriana (diversa soltanto nei minimi particolari, non nel
contenuto, e neppure nel tono ironico) si legge in GIROLAMO CALVI, Di Giovanili Sil1lone Mayr [1846-1848], a
cura di Pier Angelo Pelucchi, Bergamo, Fondazione Donizetti, 1999, pp. 62-63.
13 AMBROGIO MINOJA, Lettera sopra il canto, Milano, Luigi Mussi, 1812, pp, 12-13.
14 Già GIOVANNI GHERARDINI la citava nel suo Supplimento a' vocabolari italiani, Milano, Bernardini,
1852-1857, IL p.I.
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naIe apparso postumo nel 1758, Girolamo Baruffaldi l'introduce nel corso di una riflessione piena di sarcastico umorismo sull'imprevedibilità di «Destino e Fato, / Fortuna e
Sorte» e sui metodi cabalistici per indovinare il futuro:
La cabaletta
Della civetta
Vo' un po' schisare
Per poter poscia
Con men d'angoscia
Scarnascialare,
Non giammai rincerconìto,
Ma bensì rinciprignìto. 15

Il linguaggio è tutt'altro che limpido, per la scelta «d'alquanti vocaboli o stravaganti o
nuovi, composti di più voci, o antiquati o inusitati ed oscuri» che l'autore stesso s'affretta a definire in appendice al volume. E dunque:
Cabaletta della Civetta. Diminutivo d'una Cabala giocosa e di nessun conto, inventata per
ingannare il popolo sciocco]6

Baruffaldi è ferrarese, Sografi padovano, Gaetano Rossi veronese. In area veneta sembra
molto diffuso all'epoca il termine càbala nell'accezione di 'scherzo, burla, raggiro,
imbroglio'. Non meno consueti i suoi derivati cabalizzare ('tramare, macchinare'), cabalista Craggiratore, cavillatore') e soprattutto cabalone ('bugiardo, fanfarone'), frequentissimo in Goldoni, e ancora in voga sul principio del secolo successivo l7 (ben due volte
compare fra i versi del libretto Il Signor Bruschino che il veneziano Giuseppe Foppa scrive per Rossini nel 1813). Tali circostanze ci spingono a rimettere in discussione 1'etimologia correntemente accolta per l'accezione musicale del termine cabaletta.

15 GIROLAMO BARUFFALDI, Ii lotto degli allegri, in Volume secolldo de' Baccanali, seconda edizione ampliata e corretta, Bologna, Lelio dalla Volpe, 1758, p. 5 (il componimento era assente nella prima edizione:
Baccallali, Venezia, Carlo Buonanigo, 1722).
16 [vi, p. 253.
17 Cfr. GIAN PIERO BERGANTINI, V,'JCi ilCl!iane d'autori approvati dalla Crusca nel Vocabolario d'essa Ilon
registrati, con altre molte appartenellli per lo più ad arti e scienze che ci SOIlO somministrate simultaneamente da buoni autori, Venezia, Pietro Bassaglia, 1745, p. 48; Elenco di aiculle parole oggidi fÌ'equelltemente in
uso, le quali nOIl sono ne' vocabolari italiani, Milano, Giovanni Bemardoni, ] 812, p. 13; GIANFRANCO FaLENA,
Vocabolario del venezia 110 di Carlo Goldoni, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, p. 87. Vari derivati di cabala sono del resto registrati nei maggiori dizionari ottocenteschi dedicati ai singoli dialetti del nord
Italia - dal tOIinese, al milanese, al bolognese - accanto all'accezione musicale di cabaletta, ormai pienamente acquisita.
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ETIMOLOGIA E SIGNIFICATO

È tradizione consolidata far risalire la parola all'antico cob(b)oletta (anche gobboletta), diminutivo di cobla o cobbola ('stanza di canzone'), dal provenzale cobla, di derivazione latina (copula: 'aggregamento, legame, coppia [di versi]').18 Se un ipotetico
significato originale di 'strofetta' potrebbe suonare plausibile per la nostra cabaletta operistica, non pare tuttavia accettabile l'ascendenza etimologica eccessivamente dotta che
esso comporterebbe, caso altrimenti isolato all 'interno di un gergo settori aIe - quello del
teatro d'opera e del canto - che si segnala al contrario per i suoi neologismi d'estrazione
non colta, in linea col livello culturalmente basso di gran parte dei suoi parlanti. 19 Per di
più, i dizionari storici della lingua italiana non attestano occorrenze settecentesche quantunque letterarie - di cobbola, un termine destinato a perdersi dopo il XIV secolo:
sembra quindi improbabile una sua improvvisa riesumazione tardiva in campo musicale,
allorquando ogni contatto linguistico era ormai stato interrotto. 2o
Nell'incertezza, altre ipotesi sono state avanzate. I coniugi Rosen, nel citato loro studio, congetturano la possibilità di parentela con la spagnola coplas de caballo, un genere di canzone popolare di cui almeno un esempio fece fortuna al di qua dei Pirenei: «El
contrabandista», dal Poeta calculista (1805) di Manuel Garda, una tonadilla accolta
entusiasticamente a Parigi nel 1809. Il brano divenne presto un pezzo favorito dei salotti parigini: Maria Malibran l'inseriva nel Barbiere rossiniano come aria della lezione di
musica; Liszt l'immortalò nel suo Rondeau fantastique sur un thème espagnol (1835)
dedicato a George Sand e questa, a sua volta, nella «histoire lyrique» Le Contrabandier

18 Su tale linea si attestano il quinto Vocabolario degli Accademici della Crusca (Firenze, Tip. Galileiana,
poi Succo Le Monnier, 1863-1923), il citato dizionario etimologico di C. BATIISTI & G. ALESSIO, i due "dizionari storici" di riferimento (NICOLÒ TOMMASEO - BERNARDO BELLINI et alii, Dizionario della lingua italiana
nuovamente compilato, Torino, Società l'Unione Tipografico-Editrice, 1865-1879; Grande dizionario della lingua italiana, a cura di Salvatore Battaglia, poi di Giorgio Bàrberi Squarotti, Torino, UTET, 1961 sgg.) ed altri
ancora fino ai minori, compresi tanti dizionari musicali. L'ipotesi fu a suo tempo avvalorata anche dal noto linguista ottocentesco NAPOLEONE CAIX, che nel volume Studi di etimologia italiana e romanza (Firenze, Sansoni,
1878, p. 181) additava proprio cabaletta come un tipico esempio di «assimilazione semplice», fenomeno che
consisterebbe nella «consonanza ricercata di due suoni o di due sillabe in origine diverse, [ottenuta] coll'agguagliare un suono all'altro» (p. 178). E dunque: «cabaletta 'canzonetta' per *caboletta, cioè cobboletta (cobboIa, cobla)>>, come risultato di una «assimilazione semplice progressiva» (<<il primo o passato in a, per la nota
preferenza per a iniziale, si è poi assimilato il secondo»). Non si sono tuttavia rinvenute altre testimonianze
sette-ottocentesche circa un'eventuale accezione generica del termine col significato di 'canzonetta'.
19 Sull'argomento si rimanda a BEGHELLI, 11 contributo cit., pp. 197-198. Anche le poche eccezioni potrebbero venire smentite, com'è il caso del grecismo baritono, probabilmente riconducibile al più "basso" barritoIlante 'che s'esprime con voce potente' (cfr. ID., Sulle tracce del baritono, in Tra le Ilote cit., pp. 57-91: 66-67).
20 Già per Redi, infatti, «Cobbola, Cobola e Gobbola son voci antiche, e vagliono componimento lirico, ed
ebbero origine dal provenzale Cabla, che in quella lingua avea lo stesso significato [... ] I Franzesi con nome
diminutivo chiamano le Stanze C{)uplet.~ quasi Cobolette» (FRANCESCO REDI, nelle «Annotazioni» al proprio
ditirambo Bacco in Toscana, Firenze, Piero Matini, 1685, pp. 97-99). Il termine tornerà come pretestuoso arcaismo in Carducci, Pascoli e D'Annunzio.
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(1836).21 L'unico punto di contatto fra questo caballo e la cabaletta ottocentesca è però
una certa stringatezza ritmica: troppo poco per ipotizzare un legame musicale; men che
meno linguistico, considerando che l'influenza della famiglia Garda sulla musica italiana comincia parecchi anni dopo le prime apparizioni del termine.
Dalla più recente versione del Riemann Musik Lexicon ci viene d'altrocanto proposta una
non meglio chiarita equivalenza fra l'italiano cabaletta e il francese cavalette, mentre le edizioni precedenti formulavano l'ipotesi «Cabaletta, eigentIich Cavatinetta = Ideine Arie».22
Qualcosa di molto simile stampava il primo Grave Dictionary: «Cabaletta, also written
Cabbaletta and Cava letta, originally Cavatinetta, from Cavatina».23 Così dettando, i lessicografi di turno s'affidavano dunque allo slittamento b --+ v caratteristico di alcune lingue
europee, italiano compreso (vedi la tipica alternanza sette-ottocentesca viglietto / biglietto o,
a nota 6, sbignata / svignata); e a dar loro man forte veniva pure l'uso tutto francese di
sovrapporre il termine cavatine all' oggetto musicale cabaletta, come dimostrano le stampe
francesi di opere d'autore italiano. 24

21 Cfr. / libretti di Rossini, a cura di Vittorio Viviani, Milano, Rizzoli, 1965, I, p. 312 e APRIL FITZLYON,
Maria Malibran. Diva of the RO/llantic Age, London, Souvenir Press, 1987, p. 139. Per l'opera della Sand si
veda la «Revue et Gazette Musicale de Paris», IV Il, l gennaio 1837.
22 Rispettivamente: Riemanll Musik Lexicoll, «Sachteib, Mainz, B. Schott's SCihne, 1967 (l'edizione dodicesima apparsa successivamente non contempla il volume lessicale, ma solo i due tomi biografici); Hugo
Riemans Musik-Lexikon, Leipzig, Bibliographisches Institut (poi Max Hesse Verlag), 1882 e successive riedizioni. Il richiamo a cavalletta, legato ad un'immagine di aria "saltellante", circolava evidentemente in area

tedesca, come ci ricorda il nostro Pianigiani, che (senza specificarne la fonte) attribuisce l'intuizione al filologo Karl Wilhelm Ludwig Heyse, concludendo poi la sua rassegna delle più singolari etimologie di cabaletta mai avanzate con un laconico: «Altri finalmente la dice forma diversa di cavatetta» (OnORINO
PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri di
Albrighi, Segati &c, 1907, I, p. 205). Ragioni anagrafiche hanno comunque impedito a Pianigiani di registrare la etimologia più bizzarra (volutamente faceta) mai avanzata in due secoli di vita del termine, apparsa il 27 ottobre 1997 in una mailing list operistica di Internet, a firma James Jorden: «Montserrat Caballé
recorded an album of Verdi and Donizetti rarities in 1967, and the arias were so obscure that no one on the
engineering staff could recall the titles. So they called the pieces "those Caballé ariettas", later shortened to
Caballé-ettas, and thus to cabaletta».
23 A Dictionary ()f Music and Musicians (A. D. /450-/880), by eminent writers, English and foreign, ed ited by George Grove, London, Macmillan, 1879-1889. La voce «Cabaletta» è a firma di William H. Cummings.
24 Cabaletta con tutti i crismi è, ad esempio, "Perché di sommo giubilo» di Paolina nel Poliuto donizettiano; trasposta nei Martyrs con le parole «Sévère existe!. .. Un dieu sauveur», la stessa musica viene etichettata
«Cavatine» nella partitura edita da Schoenenberger (Paris, 1840) e quindi nelle stampe italiane da quella derivate (cfr. la coeva riduzione per pianoforte solo, Milano, Francesco Lucca, [1841 ca.], n. edit. 2532, che applica il termine anche alla cabaletta di Sévère le te perds toi que j'adore, denominata «Finale» nella parti tura
Schoenenberger). Se la sua nuova posizione strutturale, che priva il brano del relativo cantabile d'ordinanza,
può giustificare la scelta terminologica (anche la cabaletta isolata O luce di quest'anima nella Linda di
Chal110unix prenderà il nome di «cavatina», benché nel senso di 'aria di sortita'), il discorso non vale invece
per Dans l'ombre et le silellce, inequivocabile cabaletta di Procida nelle Vépres sicilienl1es di Verdi, l'unica dell'opera a concludere un'aria solistica formulata secondo il più perfetto (e ormai obsoleto) schema all'italiana:
nel libretto francese, la pagina viene denominata ancora una volta «Cavatine», mentre il precedente «Et toi,
Palerme, ò beauté qu'on outrage» prende il nome di «Cantabile» (EUGÈNE SCRIBE - CHARLES DUVEYRIER, Les
Vépres siciliennes, Paris, Michel Lévy frères, 1855, pp. 23, 22). Inutile dire che per Verdi, in sede di parti tura
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Per la nostra indagine, non sembrano venirci in aiuto nemmeno le rarissime varianti
grafiche o fonetiche rinvenibili in letteratura, fra le quali spicca quella curiosissima proposta da Raimondo Boucheron nella Filosofia della musica (1842):25 «Quanta disperazione, quanto impeto smanioso in quella cappelletta!», scrive a proposito della cabaletta
del duetto Romeo-Tebaldo nei Capuleti e Montecchi di Bellini; e, consapevole del suo
azzardo linguistico, così commenta in nota:
Ci facciamo lecito di dire Cappelletta invece di Cabaletta benché quest'ultimo sia più volgarmente usato. Siamo d'avviso che il secondo dal primo derivi per corruzione del dialetto napoletano e romano, essendo noto che tanto in Roma, quanto in Napoli si pronunzia
Gabbala per cabbala e Gabbaletta per cappelletta.

Sotto il titolo di Estetica musicale, il traUatello di Boucheron era già apparso a puntate in
quello stesso anno sulla «Gazzetta Musicale di Milano»; il passo in questione recava
alcune varianti significative:
Ci facciamo lecito di dire cappelletta invece di cabballetta benché questo vocabolo sia più
del primo usato. A ciò ne induce l'opinione che il secondo derivi per corruzione dal dialetto napoletano, essendo noto che in Napoli come in Roma il volgo dice gabella per cappella e gabbala per cabala e gabballetta per cabaletta o cappelletta. D'altronde a tutti è noto
che noi diciamo ancora cappelletta a quel tempo binario per lo più allegro con cui da più
di un secolo [l] si usò terminare i pezzi musicali di qualche estensione.

Nello spoglio delle fonti coeve si è tuttavia rinvenuta una sola volta la sonorizzazione c --t g, testimoniata proprio in un contesto di forte impronta dialettale,26 mentre latitano forme altrettanto prevedi bili quali *caballetta o *cabbaletta (pur segnalata, quest'ultima, dal vecchio Grave Dictionary): prova di un eccezionale consolidamento del
termine, almeno a livello scritto. E quand'anche si prendesse per buono il suggerimento
di Boucheron, che in forza di una discutibile reinterpretazione p a r e t i m o I o g i c a

autografa, l'intero brano comprensivo del preludio strumentale e del recitativo d'apertura va sotto il nome
cumulativo di «Air Procida». L'ambiguità terminologica continua ad essere raccolta dalla moderna lessicografia francese, come dimostra il recentissimo Vocabulaire de la 11lusique romantique di CHRISTIAN GOUBAULT
(Paris, Minerve, 1997, p. 26): «Peu usité, le terme cavatinetta a le sens de cabaletta».
25 RAIMONDO BOUCHERON, Filosojìa della musica, Milano, Ricordi, 1842, pp. 93 e 151. Il passo si era già
letto, con le valianti di cui si dirà, sulla «Gazzetta Musicale di Milano», U34, 21 agosto 1842, p. 151.
26 FRANCESCO GNECCO (?), L'apertura del nuovo teatro [libretto musicato da Francesco Gnecco], Napoli,
s.e., 1807, p. 6, scena 2; «MARlUCClO SALDABOSCHI [secondo musico] Mio Signore Impressario una parola. /
lo non ho troppo spirito / di pregare il Maestro / a farmi l'aria colla gabaletta / in effaut l!], e due bemolli in
chiave. / Fate voi le mie veci. Il TRAPPOLONE COLECCHIA [impresario] Non te pozzo servì. Cchiù priesto mannaIe / quatto casecavalle, e sei pollaste / ca chisti so l'incerti de li Maste» (un ringraziamento a Francesca Gatta
per la segnalazione). La battuta non compariva nel più celebre libretto dello stesso Gnecco La prova d'un'opera seria (Milano, 1805), di cui questo risulta essere un rifacimento (un libretto a sua volta derivato da La
prima pmva dell'opera "Gli Orazi e i Curiazi" di Giulio Artusi - Venezia, 1803 - scritto sempre per la musica di Francesco Gnecco).
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sembra individuare nella cabaletta una sorta di "cappello" conclusivo a coronamento del
brano, l'etimo proposto non avrebbe nulla di così scandaloso da giustificare la battuta di
Minoja e Lichtenthal, secondo i quali la cabaletta porterebbe invece segnata la propria
condanna nel nome istesso.
Seguendo tale indizio, solo il popolaresco cabala, nell' accezione gergale di 'raggiro, seduzione (melodica)', o fors' anche col valore di 'cosa di poco conto, bagattella',n
sembra potersi proporre quale etimo plausibile;28 cabaletta varrebbe dunque né più né
meno che 'moti vetto intrigante per la sua orecchiabilità', un significato tanto gergale e
informale da poter imbarazzare persino un addetto ai lavori quale il tenore Nicola
Tacchinardi, che, dovendo fissare il termine per iscritto, ancora nel 1833 ne attenua
l'impatto con la tradizionale sottolineatura metalinguistica del distacco: «le (così dette)
cabalette».29 Se così è, proprio quelle definizioni tanto generiche ed insoddisfacenti
che i dizionari italiani si tramandano da decenni al lemma cabaletta non farebbero allora che ripetere per inerzia il significato originario, codificato una volta per tutte, con
l'acutezza che gli è solita, da Luigi Felice Rossi, il misconosciuto autore delle voci
musicali nello storico Dizionario curato da Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini a
metà Ottocento:
Cabaletta [... ] Pensiero musicale melodico, molto arioso e ritmeggiato, atto a blandire 1'0-

27 In tale accezione non mancano nemmeno attestazioni letterarie: «Far qualche cosa anche male. sia pure
una cabaletta, costa sempre uno sforzo; ci si riesce talvolta ma un pericolo continuamente incombe, quello di
comprometterci la riputazione» (CARLO DOSSI [CARLO ALBERTO PISANI DOSSI), Ritratti umani - Campionario
[1885), in Dossi, a cura di Carlo Linati, Milano, Garzanti [«Romanzi e racconti italiani dell'Ottocento»). 1944,
p. 523). A conferma di come si trattasse di un gergalismo diffuso neI nord Italia, si ricordi che Dossi era d'origine pavese.
28 Per quanto ciò possa contare, una conferma della derivazione dal popolaresco cabala ci viene da Berlioz.
forte delle conoscenze sul mondo operistico italiano acquisite durante il soggiorno a Roma (cfr. nota 59). Al
contrario, convince meno l'idea di far derivare cabaletta dall'accezione aulica del medesimo termine: «Cabala:
voce ebraica che vale tradizione delle scienze divine ed umane insegnate dagli angeli ad Adamo, e tramandata
ai posteri da padre in figlio. Da cabala, cabaletta, nel significato di piccola norma. regola. arte di tessere un
canto nel quale sia serbato il segreto del maggior diletto musicale» (Ricordi pe' giovani compositori: la cabaletta. intervento anonimo apparso in «La Musica», 1I/18. 15 settembre 1877, pp. 2-3). Alla stessa accezione di
cabala, benché ipotizzando un diverso traslato semantico. si rivolge anche l'autorevole Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società tipografica Tramater e c. i , Napoli, dai torchi del Tramater, 1829-1840,
voI. II, p. l: «Da cabala in senso di nozione ricevuta per tradizione. poiché quasi per tradizione [la cabaletta)
si trasfonde d'uno in un altro agevolmente».
29 «Letto dunque che avremo un dramma. gli abbiamo letti quasi tutti, mentre vi troveremo simili ancora i
cambiamenti di scena. L'obbligata situazione e sempre simile de' pezzi vocali cagiona la somiglianza fra loro.
Nei duetti dell'atto primo. lo stesso metro. lo stesso punto di scena, le stesse cadenze, la somiglianza ne' cantabili e quella delle (così dette) cabalette, che par sempre di sentire lo stesso pezzo in tutte le opere. Altrettanto
nelle cavatine tutte, e specialmente nei rondò in carcere, che tutti si somigliano» (NICOLA TACCHINARDI,
Del/"opera in musica sul teatro italiano e de' suoi difetti, Firenze, Giovanni Berni, 1833 2 , p. 76). Sugli indicatori metalinguistici (tale è il «cosÌ dette» di Tacchinardi) che denunciano il distacco di chi scrive dal termine
impiegato cfr. PAOLO TROVATO. Parole nuove nella letteratura musicale (con qualche considerazione di metodo), in Le parole della musica cit., pp. 3-29.
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recchio, e facile ad imprimersi nella memoria, non pur degl'intelligenti, ma de' semplici
orecchianti. Serve per lo più di chiusura ad un'aria o ad un duetto. 30

Ecco dunque la «furberia», ecco l' «impostura» di cui parlava Lichtenthal, quella che nel
1826 - anno del suo Dizionario - aveva ormai monopolizzato gran parte dei numeri
musicali del!' opera italiana. Propriamente parlando, con cabaletta non deve dunque
intendersi una s t r u t t u r a musicale, come oggi pur si dice, attuando una sorta di sineddoche, bensÌ la m e i o d i a principale che le dà voce. 31 A rigore, la struttura che l'ospita
- in un'aria come in un pezzo d'assieme - andrebbe invece sempre chiamata stretta,32
termine del resto altrettanto in uso nelle recensioni, negli spartiti a stampa e negli epistolari dei nostri operisti ottocenteschi, ben spesso in alternanza con cabaletta. 33 E che

30 TOMMASEO - BELLINI, Dizionario ci!., U2, p. 1094. Sulla figura del musicista e sulla sua impresa lessicografica cfr. BONOMI, Luigi Felice Rossi principale redattore ci!. La definizione riportata deve evidentemente molto a quella di Lichtenthal, il cui Dizionario, almeno per il lemma cabaletta, va quindi considerato il
modello storico sia per i successivi vocabolari della lingua italiana, sia per tanti dizionari musicali ottocenteschi, italiani e stranieri (basti per tutti l'esempio del Dictionnaire de l1Iusique théorique et historique par les
ji-ères Escudier, Paris, Michel Lévy frères, 1854, p. 99: «Cabalette. Pensée légère et mélodieuse, ou cantilène
pleine d'une semplicité qui fIatte, don t le rhytme bien marqué se grave facilement dans l'àme de l'auditeur, et
qui a tant de naturel, qu'à peine entendue, elle est répétée par ceux qui savent la musique et par ceux meme qui
la sentent sans la savoir»).
31 L'abuso linguistico è già vivo nell'Ottocento. Si veda questo passo belliniano, dove cabaletta sta per
l'intera stretta invece che per il suo «mottivo» e si alterna con essa pur senza provocare problemi di comprensione: «Come ti dissi, ho finito la sinfonia della Bianca. Ho accomodato la sortita di David, che ho pensato di
farci la cabaletta in tempo binario con l'istessissimo mottivo ed una nuova coda, che mi sembra esser tutta
venuta migliore assai di come era. Poi mi ho preparato una cabaletta per la cavatina di Tamburrini; un largo ed
una stretta per la scena di David ed altrettanto per la scena della Tosi, come pure ho fatto la stretta del terzetto
del primo atto; tutto mi sembra che avesse da fare effetto» (lettera a Francesco Florimo, Milano, 16 febbraio
1828, in VINCENZO BELLINI, Epistolario, a cura di Luisa Cambi, Verona, Mondadori, 1943, p. 50). Sineddoche
analoga si consumava in seno al rondò, quando il nome della forma musicale si confondeva con quello della
sua melodia principale (cfr. MAITIA VERAZJ, Europa riconosciuta [libretto per Antonio Salieri], Milano, Gio.
Battista Bianchi, 1778, p. 27: nelle insolite annotazioni musicali che corredano il testo poetico a piè di pagina,
a commento di una «nuova specie di rondò a due», si legge: «[la musica] torna al rondò», vale a dire 'dopo il
couplet si riprende la melodia iniziale').
32 Ecco un uso corretto dei termini, che mette in giusto rapporto il contenitore stretta con il contenuto cabaletta (il discorso verte sul duetto «Corbellarmi in questo modo», dall'opera Né l'uno, né l'altro di Mayr): «La
sua stretta poi è tal giojello che non si può trovar di meglio. La cabaletta, accompagnamenti, nessi [tutti e tre
ingredienti della stretta], si odono pur oggi ripetuti in teatro e ci deliziano in un de' più bei pezzi di acclamatissima opera moderna» (CALVI, Di Giovanni Simone Mayr cit., p. 137).
33 Si osservi la perfetta vicenda dei due termini anche in questa recensione anonima di metà Ottocento ad
un'opera di Giovanni Pacini, di colui, cioè, che venne soprannomi nato dai contemporanei il «maestro delle
cabalette»: «Alla prima apparizione degli Arabi nelle GaIlie, piacquero, come dicemmo, dal più al meno, tutti
i pezzi; ma quello che piacque maggiormente, quello che rapì, quello che destò un entusiasmo delirante fu la
cabaletta del duetto "Di quelle trombe al suono". Oh' quella soave ed animata melodia, quella deliziosa cantilena mista di effetti generosi e di lagrime, riuscì aggradevole e dolcissima al cuore di tutti; e vi fu un tumulto
di applausi, in mezzo ai quali si salutarono più volte gli artisti ed il Pacini, e si volle la replica [... ] Alla seconda rappresentazione [... ] l'esecuzione fu migliore di assai, e gli applausi furono più vivi e più prolungati della
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nel primo Ottocento la cabaletta sia di fatto solo una parte di quella struttura - composta
di una eventuale "mossa" d'avvio (destinata ad isolarsi presto in un tempo di mezzo autonomo), la prima esposizione della cabaletta, un intermezzo o ponte, la seconda esposizione della cabaletta ed una coda con le solite, reiterate cadenze 34 - si svela nel frequente recupero della valenza terminologica originaria, ad esempio in quelle espressioni dell'epistolario donizettiano che alludono esplicitamente a due cabalette, ovvero ad una
cabaletta enunciata due volte, e non - come spesso si dice oggi - alla prima e alla
seconda strofa di un 'unica cabaletta:
Badate che alla seconda ripresa dell'ultima cabaletta [nella Maria Stuarda] entra in maggiore e finisce in minore.
In fine della Lucrezia ecco come si fa. Si canta una sol volta la cabaletta [... ] cioè, allora si
piglia la cabaletta seconda e là si comincia, poi, invece dei trilli in fine, si salta alla risoluzione della cadenza.
Pregava anche Romani per sei altri versi nel Duetto di Ugo e Parisina onde ripeter la
Cabaletta.
Nel duetto del secondo atto fra Adelia e Oliviero badate bene nella seconda volta della
cabaletta acciò sia ben chiaro il rallentato [e] nell'ultima volta [cioè alla terza ripetizione
della cabaletta, da eseguirsi "a due"'] fate così in terza, che parmi meglio.

prima sera, facendo ripetere la stretta "Di quelle trombe al suono" e chiamando poscia gli artisti ed il Pacini, in
mezzo a frenetiche manifestazioni d'entusiasmo» «<L'Italia Musicale», VIVI I, 7 febbraio 1855, p. 43). A
dispetto dell'uso odierno, il termine stretta ben s'addice anche al brano "a solo": «Bella è la stretta della cavatina della Goldberg [nella Caterina Camara di Donizetti]. La cantante la disse a meraviglia [... ] Bella è la stretta tra soprano e tenore allO atto» «<Gazzetta di Milano», 3 febbraio 1844, cronaca a firma di Vincenzo Torelli).
34 L'imbarazzo dello studioso moderno è sempre in agguato quando occorre denominare nel dettaglio elementi formali (vedi i «nessi" di Calvi, a nota 32) per i quali non ci sono pervenute attestazioni consolidate. Il termine intermezzo è ottocentesco, benché tardivo, impiegato da ENRICO DELLE SEDIE, Arte e fisiologia del canto,
Milano, Ricordi, 1876, p. 223, nell'atto di desClivere la grande aria di Leonora nella Favorita di Donizetti (l'originale francese L'art Iyrique. Traité complet de chant et de décIamation Iyrique, Paris, Léon Escudier, [1874],
p. 218, si esprime più genericamente in termini di «Tutti de l'orchestre»). Intermezzo è tuttavia voce scarsamente
codificata, come tante altre del gergo operistico. Per il critico Filippi, ad esempio, il termine valeva 'tempo di
mezzo' all'interno della struttura ottocentesca dell'aria: «[Quella di Elisabetta nel II atto del Tannhiiuser] è una
specie di cavatina, ma ben lunge dalla vieta forma consacrata: invece d'adagio, intermezzo e cabaletta col relativo ritornello, c'è una specie di declamazione melodica padroneggiata da un solo motivo» (FILIPPO FILIPPI,
Musica e musicisti. Critiche. biograjìe ed escursioni, Milano, G. Brigola, 1876, p. 273). Proprio il termine ritornello viene tuttavia usato da altri per indicare detta sezione posta fra le due esposizioni della cabaletta, considerandola in senso settecentesco una porzione di aria in cui la voce tace, o dovrebbe tacere (cfr. Calvi, qui a nota
37). Ad evitar equivoci linguistici, si tende oggi a dire ponte, importando un vocabolo in uso nell'analisi della
musica strumentale, oppure volta, prendendolo a prestito dalle forme della poesia per musica. Circa l'uso del
termine coda, vedi Bellini alla nota 31. Non si sono invece rinvenuti tern1ini d'epoca per indicare la breve sezione di avvio della stretta, facoltativa e sempre più rara col passare degli anni.
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La musica e la poesia teatrale francese hanno un cachet tutto proprio al quale ogni compositore deve uniformarsi, sia nei recitativi sia nei pezzi di canto; per esempio, bando ai crescendi etc. etc., bando alle solite cadenze felicità,felicità,felicità; poi in tra l'una e l'altra
cabaletta avvi sempre una poesia che innalza l'azione senza la solita ripetizione de' versi
di cui i nostri poeti fanno uso. 35
Confrontando queste ultime parole con la parti tura dei Martyres che Donizetti stava componendo in quei giorni, sembra poi di poter applicare a buon diritto il termine cabaletta
non solo alle melodie ben ritmate ed orecchiabili che costituiscono la stretta delle poche
arie "all'italiana" ivi presenti, ma anche ai vari «motivetti melodici» in stile di cabaletta
che fungono da stretta nei pezzi d'assieme con coro (ad es. Mort à ces infames! nell'atto II, D'un chrétien rebelle épouse nell' atto IV), separati dalla loro ripetizione canonica
proprio tramite l'introduzione di nuovi versi. La riprova di tale estensione terminologica? In un' altra lettera del maestro:
Credo che Padilla di Venezia avrà tutti gli accomodi che t'inviai eccetto il principio della
stretta del finale 2° che altre volte ti dissi non essere ancora ciò che voglio: lascia adunque
la cabaletta in re minore in principio e gli altri aggiustamenti dopo van bene. 36
Nella fattispecie, la «cabaletta in re minore in principio» della stretta del finale secondo
(<<Ah, scatena sul mio capo») non è altro che il classico periodo melodico di 32 battute
(+ 4 di dilatazione conclusiva) in forma a s a' s b 4 b' 4 c 8+4 cui s'affida la sezione risolutiva d'un finale concertato a più voci, e la cui natura ritmico-melodica nulla ha di dissimi-

35 Lettere di Gaetano Donizetti rispettivamente a Raffaele Mazzetti (Napoli, 13 maggio 1837), Antonio
Vasselli (Milano, 5 novembre 1841), Giovanni Ricordi (Roma, 2 maggio 1833), Francesco Lucca (Pmigi, 7
marzo 1841). Simone Mayr (Parigi, 8 aplile 1839), tutte in ZAVADINI, Donizetti cit., pp. 428, 561, 308, 533, 494
(un particolare ringraziamento a Rosanna Di Giuseppe per avermi messo a parte dei risultati scaturiti dal suo
spoglio dell'epistolario donizettiano). Pure Bellini (lettera a Francesco Florimo, Genova, 12 aprile 1828, in
BELLINI, Epistolario cit., p. 81) parla delle «4 repliche di Cabalette» nella stretta del duetto dei protagonisti in
Bianca e Fernando (plima soprano, poi tenore - ponte - ancora soprano, poi tenore - coda a due). L'uso permane anche a livello saggistico: «Una volta che la Musica è indirizzata. come a dire, alla seguela del Dramma
poetico, io non so quel che mi significhino le cabalette ripetute ed altro» (NICOLA MARSELLI, La ragione della
musica lI1oderna, Napoli, A]berto Detken, 1859, pp. 14]-142). E l'abitudine linguistica lisulta viva ancora a
fine secolo: «Lo studio delle difficili arie si compie coll'eseguire l'Allegro, per lo più composto di due
Cabalette, e nella seconda, pur di non eccedere, è permesso di fare qualche variante e di aggiungere degli abbellimenti» (VIRGINIA BOCCABADATI, Osservazioni pratiche per lo studio del canto. Pesaro, Premiato Stab. tipolitografico Fedelici. 1893, p. 23). Per inciso, valga ricordare che Allegro è un altro dei termini diffusi per indicare la stretta conclusiva della forma p1mipartita in uso all'epoca, indipendentemente dall'indicazione di tempo
realmente assunta dal passo in pm1itura, così come Largo o Adagio (cantabile) stanno indifferentemente ad
indicare la sezione lenta che precede. Se ne veda]' uso del tutto decontestualizzato da una parti tura (la quale
non fu mai composta) nel canovaccio che Donizetti invia ad un ignoto librettista per il progetto dell'opera Gli
innamorati (in ZAVADINI, Donizetti cit., p. 180).
30 Lettera di Gaetano Donizetti a Giovanni Ricordi (Vienna, 13 febbraio 1843), in ZAVADINI, Donizetti cit.,
p.656.

- 608 -

ALLE ORIGINI DELLA CABALETTA

le da quelle travolgenti cabalette che formano l'Allegro conclusivo di tante arie e tanti
duetti infuocati. 37 Tale cabaletta non gode del resto nemmeno della consueta ripetizione,
ad ulteriore conferma che essa non viene qui riconosciuta come cabaletta per la sua struttura formale, ma per la natura musicale: quella stessa natura che faceva coniare a Basevi
la locuzione di «cabaletta media» rinvenendone i caratteri in un duetto ben prima della
canonica stretta;38 e, ancora, quella medesima natura che ci invita oggi a spendere il termine per certi memorabili voli melodici usciti dalla penna del tardo Verdi, in un'epoca in
cui la forma quadripartita atta ad ospitare la cabaletta era ormai stata definitivamente
bandita. 39

37 Cfr. pure G. Calvi (Di Giovanni Simone Mayr cit., p. 68), nell'atto di descrivere La locandiera mayeriana (1800): «Ed è pur bello il finale del secondo atto, il quale termina con una cabaletta replicata a vicenda,
dalle parti principali, e framezzata da un ritornello a coro, come finirebbe uno de' nostri finali moderni; colla
differenza che in quello il pensiero della cabaletta si modifica nelle repliche a seconda del senso delle parole,
mentre in consimili posteriori componimenti, quando il compositore ha trovata la cabaletta, non la muterebbe
di una nota per quanto le parole che successivamente vi applica suonassero affatto opposta mente». Anche Verdi
parlerà della musica di un finale d'atto a più voci in termini di «stretta o cabaletta», quando rinuncerà
all' Allegro conclusivo per il primo atto di Luisa Miller: «Ciò che mi preme si è dirvi che nel primo finale non
amerei una stretta o cabaletta finale. La situazione non lo esige, ed una stretta farebbe perdere tutto l'effetto
della posizione» (lettera di Giuseppe Verdi a Salvatore Cammarano, Parigi, 17 maggio 1849, in I copialettere
di Giuseppe Verdi, a cura di Gaetano Cesari e Alessandro Luzio, Milano, Commissione esecutiva per le onoranze a Giuseppe Verdi nel primo centenario della nascita, 1913, p. 471). Di cabaletta - nella stessa accezione
ritmico-melodica - si potrà allora parlare anche per la stretta conclusiva de]]' «introduzione», il grande numero che avvia l'atto primo, nel quale s'incastona di frequente un'aria con coro in piena regola. Predisponendo
quella del baritono nel!' <<Introduzione» di Lucia di Lammermoor, a stesura ormai conclusa Donizetti torna sui
suoi passi e aggiunge una zeppa di 4 battute, che scrive sull'ultimo foglio del fascicolo autografo con l'annotazione: «4 battute che mancano nella fine della cabaletta d'Asthon». Di fatto, l'inserimento non va effettuato
al termine della stretta, ma nel suo cuore, in coda al classico periodo di 16 battute (a 4 a'4 b 2 b'2 a "4) che costituisce appunto la vera e propria cabaletta, caratterizzata dalle due canoniche apparizioni integrali. A ulteriore
conferma: la parte corale notata in quelle quattro battute andrà eseguita solo <<la seconda volta» (come dire: la
cabaletta è musicalmente una sola, e la si bissa con una variante).
38 «[Nell'atto terzo del Corsaro di Verdi] il medesimo soprano ha poi col tenore un duetto, ove nel primo
andante mosso si trova un dialogo cantato, che, in generale, massime nelle opere serie, dovrebbe preporsi ai
parlanti. Nulla di notevole porge l'altro andante mosso, che forma una specie di cabaletta media. Abbiamo
dipoi, in questo lunghissimo duetto, un poco di tempesta, ed infine un allegro che serve di vera cabaletta, la
quale non è tra le peggiori dello spartito» (ABRAMO BASEVI, Studio sulle opere di Verdi, Firenze, Tipografia
Tofani, 1859, p. 140). Di una cabaletta proposta al di fuori degli schemi formali tradizionali è consapevole
anche Bellini di fronte ai suoi Puritani: «Bella e ben condotta tale sortita [sciI. «A te, o cara, amor talora» di
Arturo], che è tirata tal quale come il primo tempo della cavatina della Norma della donna: non gli ho fatto
cabaletta perché la situazione non lo vuole; ma se Duprez ne vuole una, io ho pensato di mandal1i qualche mottivo o se ho tempo di farla qui io; ma la credo inutile, poiché subito dopo ha un duetto, ossia un agitato con una
seconda donna, ove egli ha tutto, e canta egli solo un canto ossia una cabaletta [«Non parlar di lei che adoro»],
e quella [scii. la seconda donna] serve da pertichino» (lettera di Vincenzo Bellini a Francesco Florimo, Parigi,
18 novembre 1834, in BELLINI, Epistolario cit., p. 474). Sui caratteri melodici e strutturali delia cabaletta en
titre si rimanda alla modellizzazione tentata nel più volte citato NosKE, Lafal71igerata cabaletta.
JY Si sa che Verdi non smentì coi fatti la propria affermazione «lo sono sempre d'opinione che le cabalette bisogna farle quando la situazione lo domanda» (lettera di Giuseppe Verdi ad Antonio Ghislanzoni, S. Agata,
28 settembre 1870, in J Copialettere cit., p. 645): «Sì: fuggiam da queste mura» dal terzo atto di Aida e «Sì, pel

- 609 -

MARCO BEGHELLl

Se di motivi cabalettistici è dunque ancora prodigo il secondo Ottocento, diversa
è la realtà dei fatti quando ci spostiamo all'estremo cronologico opposto, in ambito
settecentesco, dove - a dispetto di una diffusione del termine oggi documentata non troviamo né la struttura formale, né il profilo ritmico-melodico del1a cabaletta
ottocentesca. 40 La domanda sorge allora scontata: cos'era di fatto la cabaletta del
XVIII secolo?

LA MUTATA 'SOSTANZA' DEL TERMINE

Di presunti antenati settecenteschi della cabaletta - intesa da qui in poi non più
come termine, ma in quanto genere compositivo - danno notizia numerosi dizionari
musicali; la circostanza, però, che tutti citino a suffragio sempre e solo l'unico esempio dell'aria La bella immagine dal Paride ed Elena di Gluck ridimensiona alquanto
la portata del!' affermazione. 41 La fonte comune sembra potersi identificare nel for-

ciel marmoreo giuro l " dal secondo atto di Otello sono solo due degli esempi più eclatanti. Sulla forma operistica pluripartita e sulla sua permanenza nell'ultimo Verdi si rimanda all'ormai classico articolo di HAROLD S.
POWERS, "La solitajòrnza" and "/ile Uses ofConventiol1 ", «Acta Musicologica", LlX, 1987, pp. 65-90 (anche
in Nuove pmspeuive nella ricerca verdiana, Parma - Milano, Istituto di Studi Verdi ani - Ricordi, 1987, pp. 74109). Un paio di osservazioni interessanti si ricavano anche da WILLIAM ASHBROOK, Wilatever ilappened to tile
cabaletta? Intensit)', brevity, and (ile transjimnalion oftile cabaleliafromform lo jill1ction, in Letteratura, musica e leatro al tempo di Ruggero Leoncavallo, a cura di Lorenza Guiot e JUrgen Maehder, Milano Sonzogno.
1995, pp. 83-87. Curiosa e suggestiva insieme - per procedere verso tempi ancor più vicini a noi -l'esegesi di
VINCENZO BORGHETTI e RICCARDO PECCI, Il bacio della Sjinge. D'Annunzio, Pizzeui e F e d r a, Torino, EDT
- Istituto Nazionale Tostiano, 1998, pp. 15 e 127) che rintraccerebbe fantasmi cabalettistici (o, forse meglio,
strutture formali con "stretta" conclusiva, fin nella Fedra di Pizzetti e - in senso strutturaI-temporale - nella
tragedia in prosa Gloria di D'Annunzio. Per impieghi più recenti del termine (se non della sua essenza) si
rimanda alla nota Il.
40 Tutt'al più è dato rinvenire il classico accompagnamento "a polacca", quello che sarà poi tipico delle
cabalette più animate, come «Di quella pira" nel Trova/ore verdiano. Da quanto ne capiamo, si trattava però in
quei casi di una "citazione di genere" autosufficiente (magari impiegata nel finale a vaudeville), e non necessariamente inserita in Ulla più ampia struttura formale, così come non lo sarà neppure la polacca operistica più
celebrata del primo Ottocento: «Son vergin vezzosa» nei Puritani di Bellini. Ciò non toglie che si potesse
cogliere un certo legame di discendenza fra la vecchia polacca e la nuova cabaletta (cfr. nota 74), sentita, di per
sé, essa stessa come un pezzo «di carattere» (vedi Asioli alla nota 62 e Ortigue alla nota 71): «[In principio di
secolo] terminavano le opere (ed eran di lieto fine) nella polacca: una cabaletta cantata dai primi [personaggi]
ad uno ad uno, o con analogia, o con parodia, ed anche con semplice ripetizione. Ma poscia si avvisò la prima
donna, o chi si teneva principale cantore, di appropriarsi gli applausi estremi, chiudendo il dramma col proprio
rondò, e questo colle variazioni, che sono una cabaletta di musicale agilità e solfeggiamenti, [in] cui un solo
personaggio ripetesi in più analoghe guise» (CARLO RITORNI, Ammaestramenti alla composizione d'ogni poema
e d'ogni opera appartenellfe alla musica, Milano, Giacomo Pirola, 1841, p. 50).
41 Non fa testo la fraseologia esemplificativa contenuta in CARLO SALINARI, Dizionario della lingua parlata in Italia, Selvazzano Dentro (Padova), Massarone Editore, [1981?], p. 173, ad vocelll: «La bella c. di
Manrico; le brillanti c. mozartiane. ecc.». Benché - come vedremo - tutt'altro che peregrina, l'allusione a presunte cabalette mozartiane pare invero qui una clamorosa caduta, che conferma una volta di più l'estraneità dell'intellighenzia culturale italiana alla dottrina musicale (oggigiorno, nessun illetterato appassionato d'opera

- 610 -

ALLE ORIGINI DELLA CABALETTA

tunatissimo Dizionario di musica di Della Corte e Gatti,42 che a sua volta, con ogni
probabilità, faceva propria una ben più sfumata osservazione di Basevi, sull'importanza assunta via via nell' opera italiana dalle melodie ritmicamente regolari e scandite, tipiche delle cabalette ottocentesche, ma più rare nel secolo precedente. 43 A ben
guardare, tale regolarità si riscontra comunque ben più in altre pagine coeve che in
detta aria gluckiana tanto frastagliata, per cui rimane un mistero l'attenzione accordata da Basevi a quel brano. Il quale, fra l'altro, non corrisponde nemmeno alle
poche coordinate musicali suggeriteci dai due testimoni settecenteschi coi quali avevamo iniziato:
l) la cabaletta non s'identificherebbe infatti con un'aria, ma con un'eventuale parte
di essa (Sografi: «un'aria cola cabaleta»), opzionale (Sografi: «un minuet ch'al [... ] n'ha
gnanc la cabaletta» ),44 riservata alle sole prime parti (Sografi: «anca la seconda donna
[... ] la dice, che la voI», ma non potrà ottenerla);
2) la cabaletta vanterebbe una non meglio precisata parentela col rondò (Lichtenthal:
«nell'antico Rondò il poeta [... ] apprestava naturale occasione al compositore di musica
per l'invenzione di simili cantilene»; Minoja: «la retroguardia dei Rondeaux sussiste, e
seguita tuttora a battersi nelle cosÌ dette Cabalette» ),45 vale a dire con il numero "a solo"

associerebbemai il termine cabaletta al compositoresalisburghese).Adiscolpa dell'autore, va ricordato che il
Dizionario rimase incompiuto, apparendo postumo a cura d'altri.
42 «In quanto pezzo facile, di cui l'effetto sta nel ritorno del disegno ritmico, si ricorda fra gli antichi esemplari l'aria "La bella immagine" in Paride ed Elena di Gluck, 1770» (ANDREA DELLA CORTE - GUIDO M. GATTI,
Dizionario di musica, Torino, Paravia, 1925, 19596, p. 103, ad vocem).
43 «Simone Mayer già lamentava al suo tempo l'invasione delle cabalette, le quali posano principalmente
sulla potenza del ritmo. Ma fu il Rossini quello che apri un nuovo campo con le sue vaghe melodie di ritmo
così efficace. Dopo il Rossini si pose sempre maggior cura al ritmo; ed il Verdi ha seguitato il vezzo comune,
ed ha così bene infusa la regolarità ed uniformità ritmica ne' suoi canti, che benissimo si adattano per banda e
marcie. Prima del Rossini non davasi a queste melodie ritmico-regolari tanta importanza, e sovente osserviamo in tal une opere trascurati dei pensieri melodici che, per la vaghezza del loro ritmo, oggi farebbero le spese
di tutto un pezzo. Come eccezione però mi piace notare una quasi completa cabaletta che trovasi nel Paride
del Gluck, sulle parole "Le belle immagini ec.". Gli antichi avevano nondimeno de' canti regolarmente ritmici, come si vede in certe canzoni; ma nelle opere gli adoperavano di rado: pure vi si incontrano, e basti allegare "Nel cor più non mi sento" nella Molinara del Paisiello. Anche il Mozart nel Don Giovanni trasse buon effetto dal ritmo nell'aria "Finch'han dal vino", aria che Oulibischeff, autore della Vita di Mozart, stima quasi la
madre delle arie ad effetto ritmico delle opere più moderne» (BASEVI, Studio cit., pp. 187-188).
44n minuetto era venuto di moda negli anni ottanta, rinverdendo la vecchia struttura dell'aria col "da capo"
(cfr. MARITA P. MCCLYMONDS alla voce «Aria» in The New Grove Dictionary ofOpera, a cura di Stanley Sadie,
London, Macmillan, 1992, I, pp. 173-174). Un minuetto vocale è ricordato anche in RANIERI DE' CALZABIGI,
L'opera seria [libretto per Florian Leopold Gassmann], Vienna, Stamperia di Ghelen, 1769, p. 9 (I, l: «L'aria
del fulmine / toglier voglio al tenore, e al primo musi co / quella del rusignolo. Accorcio poi / più di mezzo il
duetto, / e cancello al terz'atto il minuetto»). E come già in Sografi, ancora nel primo Ottocento la mediocritas
espressiva del minuetto si conferma appannaggio delle seconde parti, come tipica aria di sorbetto che venga
momentaneamente ad alleggerire lo "spessore" musicale del second'atto: «La signora prima Donna / vuoI nell'aria il pertichino; / la seconda un minuetto / che abbia un po' di singolaf» (FRANCESCO GNECCO, La prova
d'un'opera seria [libretto per sé medesimo], Milano, Giacomo Pirola, 1805, p. 16, atto l, scena lO).
45 Ancora più esplicito lo Schillingslexikoll, che definisce la cabaletta come «ein kurzer, graci6ser Satz,
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musicalmente più importante della partitura operistica di fine Settecento 46
Ciò considerato, giunge spontaneo ricordare come il termine rondò comparve sulla
scena operistica settecentesca contemporaneamente ad una macroscopica novità formale:
un'appendice in tempo rapido cresciuta in coda ad alcune arie lente. L'articolazione interna dell 'intero brano così costituito era di volta in volta sufficientemente variabile, dal
punto di vista sia poetico sia musicale, da giustificare anche in questa circostanza la tipica indeterminatezza terminologica che affligge tanta parte del lessico operistico: stando al
consesso di dotti musicisti che a cavallo di secolo redasse la Méthode de chant du
Conservatoire de musique, queste «Airs à deux mouvemens [... ]Ies Italiens les appellent
Airs de deux caractères»;47 e fra esse vengono ricordate Cari figli un altro amplesso di
Sarti (Giulio Sabino, 1781), Ti lascio al ben che adori dello stesso (Medonte, 1777), Ah!
malgré moi di Gluck (Alceste, 1776), Mentre ti lascio, o figlia di Paisiello (La disfatta di
Dario, 1776) ed una lunga serie di Se cerca, se dice nelle varie Olimpiadi di Pergolesi
(1735), Galuppi (1747), Jommelli (1761), Piccinni (1761), Sacchini (1763), Sarti (1783),

welcher sich besonders durch sangbare Melodie auszeichnet" e ne fa derivare l'origine senza mezzi termini dal
rondò: «Die Cabaletta spielt sei t der EinfUhrung des Rondo, dem sie ihren Ursprung verdankt, fast in allen
StUcken der Oper, vorziiglich aber in der Arie, unter mancherlei Gestalt, eine bedeutende Rolle» (Encyclopiidie
del' gesal11l1lten J/lusikalischen Wissensclwjien, oder Universal-Lexikon del' TOlJkunst, a cura di Gustav
Schilling, Stuttgart, Kiihler, 1835, Il, p. 66, voce a firma di Gustav Nauenburg). La cabaletta si troverà per inerzia accostata al rondò ancora nel secondo Ottocento: «Cabaletta. Cabalette, cantilène à phrases courtes et
agréables en forme de rondo et dans le style des airs italiens» (Vocabulaire explicatif des locutions étrangères
et des termes tecl1l1iques relatij.~ à la mllsique, Bruxelles, Schott frères, 1866, p. 25). In tale contesto, non va
tuttavia sottovalutata la nuova accezione di 'aria finale' che il termine rondò era andato via via assumendo (cfr.
Ritorni a nota 40), una grande aria culminante perlopiù proprio nella doppia cabaletta conclusiva della primadonna.
46 Sul ruolo privilegiato del rondò settecentesco, nella scala di valori stabilita dalle "convenienze teatrali"
dell'epoca, che lo elessero a momento centrale e prediletto della partitura, non mancano le testimonianze d'autore, a cominciare da GlOVANNl BATIlSTA CASTl, Prima la musica e poi le parole [libretto per Antonio Salieri],
Vienna, Stamperia de Gay, 1786, p. Il (sc. 2: «Immaginatevi, / che un certo mio Rondò / nel pubblico destò /
un fanatismo universal, di sorte / che in un'istessa sera io lo dovetti / sei volte replicar»), fino a RANlERl DE'
CALZABlGl, Lenera del Consir;lier de' Calsabigi a S. E. il Sig. Conte Alessandro Pepoli eco ilei trasmettergli la
sua nuova Trar;edia intitolata "Elji-idw" s.l., s.e., s.d. [Napoli 1792?J, p. 14 (<<Se la loro pigrizia [sciI. quella
che porta i compositOIi a ripetersi stancamente] qualche volta abbandonano, ciò fanno in qualche pezzo concertato, in qualche Aria che chiamano l'Aria dell'Opera e in qualche Rondò»). Ad apertura del XIX secolo, lo
scettro è stato ormai definitivamente conquistato proprio da di Rondeau, da quali doppo la caduta delle arie
cantabili si occupa adesso la dignità prima dell'armonico regno» (ANNA MARlA PELLEGRlNl CELONl,
Grammatica, o siano Regole di ben cantare, Roma, Pietro Piale e Giulio Cesare Martorelli, 1810, p. 55). E il
rondò più ambito, come si sa, fu il classico "rondò colle catene" che il musico canta rinchiuso in carcere, proprio come quello confezionato per Don Chisciotte dal protagonista di Che orir;inali (cfr. anche Tacchinardi a
nota 29).
47 MétllOde de eflant du COl1servatoire de !Ilusique, contenant les plincipes du chant, des exercices pour la
voix, des solfèges tirés des meillem's ouvrages anciens et modernes, el des airs dans tous les mouvemens et les
différens caractères, Paris, M.me Le Roy, an 12 [1803-04], p. 80. La MétllOde, uscita per la cura degli illustri
membri del Conservatoire parigino «Richer, Garat, Gossec, Méhul, Ginguené, Langlé, Plantade, Guichard,
Chérubini», portava a compimento l'opera, rimasta incompiuta, del defunto tenore Bernardo Mengozzi, protagonista delle scene liriche proprio negli anni in cui scaturirono tali innovazioni.
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alle quali l'edizione italiana del Metodo aggiunge anche le intonazioni di Cimarosa (1784)
e Paisiello (1786).48 Ignorando tuttavia la terminologia accademica, per tali brani le partitme manoscritte dell' epoca usano indifferentemente il titolo generico di aria in alternanza proprio con rondò, operando cosÌ una sorta di catacresi, il tipico "abuso linguistico" che
si attua quando manca nel vocabolario in uso un termine specifico per denominare una
particolare realtà, e vi si supplisce con un "prestito" più o meno lecito:
Sappiano dunque, questi Signori critici, che il nome Rondò, preso dal linguaggio francese,
è spesse volte male adattato, poiché non tutte quelle Arie somiglianti in parte ai Rondò son
veri Rondò, ma son Arie grandi e sublimi, che contengono due motivi o soggetti, uno lento
e l'altro spiritoso, replicati due volte solamente [ ... ] Del resto egli è tanto vero che le suddette Arie in due tempi non sono veri ROlldò, benché ne abbiano qualche somiglianza, ma
son' Arie grandiose e veramente eroiche, che gli stessi maestri che le hanno composte rarissime volte e forse mai le hanno distinte con un simil nome, il quale non l'hanno neppur
dato ai veri Rondò, avendoli appellati Cavatine, cioè piccole arie, come sono appunto quelli: Che farò senza Euridice di Gluck [nell' Olfeo ed Euridice, 1762], Idol mio, che fiero
istante di Buranello [Galuppi, Motezuma, 1772]: Idol mio, se più nOIl vivi di Sacchini
[nell'Armida, 1772], e tanti altri di questo genere 49

Del fondò in senso classico, sul modello preci aro a b a c a di «Che farò senza Euridice»,
rimane infatti solo una pallida traccia nella struttura, peraltro instabile, del tempo lento
dei nuovi fondò, che s'articola spesso secondo schemi melodici del tipo a b a, a b a b e
simili, ed al quale segue appunto in tempo più rapido una sorta di semplice stretta Z o al
più z z, spesso preceduta da una "mossa" d'avvio x. so Sorprendono pertanto le parole di

4R Metodo di calllo del Conservatorio di Parigi adottalo dall'I. R. Conservatorio di Milano, versione italiana con note ed utili osservazioni sulla pronunzia di M. M .. Milano, Gius. Antonio Carulli, [1825], pp. 73-74.
Il lungo elenco di arie in due tempi si spinge dunque addietro fino alla plima metà del secolo XVIll, e non è
probabilmente un caso che ciò avvenga nell'inseguire i primordi di un'aria metastasiana tanto fortunata quanto anomala come "Se cerca, se dice», che con la sua forma tristrofica si distanziava dallo stereotipo di aria con
"da capo" formulata su due stanze poetiche, invitando a musicare la terza in tempo più agitato. Sarebbe allora
utile poter stabilire quanto proplio l'intonazione lipetuta di tale struttura inedita (più di cinquanta Olimpiadi
metastasiane si contano fino agli anni '80) abbia influito sulla diffusione del modello di aria in due tempi.
49 VINCENZO MANFREDINI, Di(esa della musica moderno e de' suoi celebri esecutori, Bologna, Carlo Trenti,
1788, pp. 194-197 (il testo viene spesso attribuito erroneamente a Stefano Arteaga, per il solo fatto di essere
stato anche accolto nel terzo volume delle sue Rivoluzioni del teatro lI1usicale italiano).
50 Cfr. le tante tipologie di rondò individuate da SCOli L. BALTHAZAR, Ma)'!' alld the developmellt of the
tlVo-Il/Ovemellts aria, in Giovanili Simone Ma)'r: l'opero teatrale e lo II/usica sacra, a cura di Francesco
Bellotto, Bergamo, Comune di Bergamo, 1997, pp. 229-251. Parlando delle «Melodie di tre periodi principali" (a ba), Reicha informa che «Gli italiani chiamano questo modo ROlldeau, anche quando il movimento ne è
assai lento. Spesso gli si dà anche il nome di Covatina. \I primo periodo può essere chiamato Temo» (ANTONÌN
REICHA, Traité de melodie, abstractiolljLlite de ses raflflorts ave c I 'harmollie, 2 voli. Paris, l' Auteur, ] 814; trad.
it.: Trattato della melodia cOllsiderotafilOri de' suoi rapporti coli 'or!J1ollia, 2 volI., Milano, Ricordi, [1830],
voI. I, p. 29). E quando Manfredini parla di «due !J1otivi o soggetti, uno lento e l'altro spiritoso, replicati due
volte solamente» pensa forse allo schema formale a ba z z, o alla sua variante a z a z, relativamente comune
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Minoja, che pretenderebbe d'individuare la struttura a rondò nella sezione rapida di tali
arie in due movimenti piuttosto che in quella lenta, interpretando evidentemente come
refrain l'eventuale ripetizione della sezione z:
Al Rondeau del Gluck ne succedettero molti altri per la maggior parte inferiori di merito,
i quali poco pregiudizio arrecarono al canto. Percorso in pochi anni il giro dell'angusto suo
cerchio, era già il Rondeau per cadere quando il Sarti lo puntellò ingegnosamente; egli ne
arricchì la forma, e gli diede nuova vita col premetterei un adagio fatto con scelta artificiosa di passi li più suscettibili di ornamento e di varietà. Furono eseguiti i primi da eccellenti cantori che seppero portare questo genere al produr fanatismo. 51
E v'è chi sarebbe persino in grado di confermare data e luogo di nascita del nuovo genere di rondò, nonché identità dell' «eccellente cantore» che lo tenne a battesimo:
C'est Sarti, compositeur célèbre, [... ] qui le premier a donné la coupe du Rondeau à deux
mouvement. C'est à Rome, et pour le célèbre chanteur Millico, qu'il a composé sur les
parole «Un amante sventurato» [dans ]' Ifigenia, 1777] ça beau Rondeau si connu, et qui a
servi de type à tous les Rondeaux de double caractère. 52
Il brano in questione s'articola musicalmente già secondo quella che diverrà la classica
articolazione interna del rondò tardo settecentesco: Recitativo obbligato introduttivo Largo a b a' c a" - Allegretto x z Z'.53 Tuttavia, frutto di ripetute imitazioni non divenne

in quegli anni (un esempio: Niccolò Piccinni, Catone in Utica [1770], aria di Emilia «Per te spero e per te solo»,
condotta nella doppia alternanza dei tempi Andante sostenuto e Allegro presto).
51 MINOJA, Lettera cit., p. 12. Secondo Arteaga, invece, «Bisognerebbe render grazie al Piccini per essere
stato (a quello che sento da alcuni) il primo a sbandirne i noiosi da capo sostituendo vi le arie lavorate a rondò,
del che ne diede egli per la prima volta un plausibile esempio nel "Dov'è? s'affretti per me la morte" [da
Alessandro nelle Indie, 1758? 1774?], se da cotal usanza non fossero venuti altri danni egualmente grandi alla
musica drammatica, quello cioè di ripetere mille volte le stesse parole in vece di replicar J'intiero motivo, e
quello altresì di ridurre la musica ad una sgradevole uniformità, altro per lo più non sentendosi in oggi che arie
intrecciate e ridotte a rondò» (STEFANO [ESTEBAN DE] ARTEAGA, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dal/a
sua origine fino al presente, Bologna, Trenti, 1788, III, pp. 188-189).
52 MétllOde cit., p. 81. Stando al libretto a stampa dell'Ifigenia (Roma, Gio. Antonio Settari, 1777),
Giuseppe Millico non partecitò alla prima esecuzione dell'opera, ma vi subentrò in seguito, beneficiando di
nuove arie composte appositamente per lui, come conferma anche il volume di supplemento contenente i nuovi
brani, allegato alla partitura manoscritta oggi conservata nel Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna.
In esso, «Un amante sventurato» è detto semplicemente «Aria», mentre il titolo di «Rondò» gli viene attribuito in molte copie manoscritte superstiti del brano isolato.
53 Vi manca invece ancora quella che risulterà essere la tipica distribuzione del testo in rapporto alla musica: tre quarti ne di ottonari, la prima per a, la seconda per b, i vv. 9-10 per x e gli ultimi due per z. Ulteriori dettagli morfologici sul rondò-tipo tardo settecentesco - dal tempo binario alle eccezioni formali, dallo schema
armonico ai caratteri melodici, con la particolare anacrusi tematica di due semininime - si possono ricavare
dalla vasta letteratura esistente. Fra gli interventi più recenti: DANIEL HEARTZ, Mozart and his Italian
Contemporaries: La c! e m e Il za diTi IO, «Mozart-Jahrbuch», 1978-79, pp. 275-293; HELGA LDHNING, Die
Rondo-Arie im spiiten 18. Jahrhundert: Dramatischer Gehalt und musikalischer Bau, «Hamburger Jahrbuch
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tanto la sua struttura minuta, ancora in via di consolidamento, quanto l'effetto generale
di «aria grande e sublime» - per dirla con Manfredini - ch'era in grado di sortire quella
stringata successione di un intenso recitativo con orchestra, di una sezione lenta fortemente patetica e di una rapida stretta virtuosistica (z o z z ') preceduta da un eventuale raccordo (x), il tutto messo in bocca alla primadonna, talvolta al tenore, ben spesso al musico, in posizione drammaticamente strategica, vale a dire ad un passo dallo scioglimento
conclusivo. 54 Sarà dunque questo il rondò operistico degli anni ottanta ed oltre, indipendentemente ormai dal fatto che una vera e propria struttura "a rondò" fosse o meno presente in esso.
Orbene, se è vero quanto afferma l'antico aforisma, tanto caro a Dante, che «Nomina
sunt consequentia rerum», in siffatta e mutevole struttura tramandata sotto il nome di
rondò il nuovo appellativo di cabaletta non poteva attribuirsi verosimilmente che all'ultimo periodo melodico, più brillante S5 - di fatto l'unico ingrediente nuovo e discriminante rispetto alle comuni arie preesistenti - un ingrediente che, in rapporto a quanto
precede, doveva venire percepito e vissuto dal pubblico proprio come «quel motivetto
che mi piace tanto», atto a blandire l'orecchio e strappare l'applauso del pubblico 56

fiir Musikwissenschaft», V, 1981, pp. 219-246; JOHN A RICE, Seme, sensibilit)' and opera seria: An epistolw)'
debate, «Studi musicali», XV, 1986, pp. 101-138: 120-124; ID., Rondò vocali di Sa/ieri e Mozart per Adriana
Ferrarese, in / vicini di Mozart, voI. I: Il teatro musicale tra Sette e Ottocento, a cura di Malia Teresa Muraro,
Firenze,Olschki, 1989, pp. 185-209; DON NEVILLE, The Rondò in Mozart:ç Late Operas, «Mozart-Jahrbuch»,
1994, pp. 141-155; JOHN PLATOFF, "Non tardar amato bene" completed - but l10t by Mozart, «Musical Times»,
CXXXII, 1991, pp. 557-560.
54 «[Nei drammi del secolo XVIII] talvolta l'ultima pal1e del terz'atto vedesi ridotta a poche parole indispensabili allo scioglimento, la quale è da credersi fosse poi recitata alle panche, mentre tutta l'importanza era
finita ali' arione cantato dal musico principale nella penultima precedente parte» (RITORNI, Ammaestramenti
cit., p. 33). Circa l' w'ione, «È grand'Aria quella che vien preceduta dal Recitativo, e che di una, due o tre piccole composizioni ne forma un tutto, come nel seguente esemplare [il rondò di Curiazio qui descritto alla nota
62]» (BONIFAZIO ASIOLl, Il maestro di composizione ossia seguito del Trattato d'armonia, Milano, Ricordi,
[1836], I, p. 43). Sulla posizione strategica conquistata dal brano, si riveda anche la convenzione del «rondò a
mezz'atto» (naturalmente, l'ultimo atto) alla nota lO. Per l'identificazione del musico col suo immancabile
rondò si rimanda a MARCO BEGHELLl, 11 ruolo delmusico, in Donizetti, Napoli, l'Europa, a cura di Renato Di
Benedetto e Franco C. Greco, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.
55 Contemporaneamente a quello serio, anche il repel10rio buffo aveva spetimentato l'inserimento nell'aria di una stretta conclusiva, caratterizzata da un andamento più "triviale", come de i1Ul1ciano le parole di uno
dei tanti libretti metateatrali dell'epoca, utilissimi per capire come certi fenomeni venissero percepiti dal loro
interno: <<Von-ei un'alia I che principiasse I con una tenera I modulazion. Il E poi che il musi co I si Iiscaldasse
I con della comica, I con dell'aziono Il E poi, all'ultimo, I che si cambiasse I in una musica I da collascion»
(CARLO GOLDONI, La bella verità [libretto per Nicolò Piccinni], Bologna, Sassi, 1762, p. 39).
50 Ancor oggi non è raro leggere: «La cabalette a aussi pom but de provoquer les applaudissements du
public» (GOUBAULT, Vocabulaire cit., p. 24). Secondo quanto si legge all'interno di un lungo trattato di canto
pubblicato a più riprese sull' «Allgemeine !VIusikalische Zeitung» dal gennaio al marzo 1822 (AUGUST
FERDINAND !-lASER, Versuch einN s)'srelllatischen Ubersicht del' Gesangslehre), nel favore del pubblico la cabaletta avrebbe stOl;camente preso il posto di quello occupato a suo tempo dalla grande cadenza finale: «Anstatt
der Cadenz in der beschriebenen Fonn, wodurch man sonst dem Schlusse der Arien U. S. w. einen besondern
Reiz zu geben suchte, findet man in neuerer Zeit die meisten Arien, selbst manche Duetten, schon gegen die
Mitte mit einer Cabaletta ausgestattet, d. i. einem kurzen graziòsen Satzchen, das gewòhnlich zweymal
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(nonché le critiche dei più bacchettoni).57 Nell'inconscio di chi ha inizialmente impiegato il tenlline potrebbe essersi attivato addirittura un meccanismo apotropaico: il francese
cabale prosperava infatti già nel gergo teatrale col significato di 'congiura ordita per determinare negativamente l'esito di una recita' e, per metonimia, come nome della claque
preordinata ad affondare lo spettacolo;58 legare il termine alla stretta di un'aria importante poteva dunque equivalere a caricare quel finale decisivo di uno scaramantico augurio

vorkommt. das erstemal einfach, das zweytemal variirt, beydemal aber ohne Strenge im Takt; femer haben die
Arien mehrere, oft nur allzuviele Fermaten und zu Ende einige Takte Passagen, die im allgemeinen weniger aus
sehr vielen und schnellen Noten. als vielmehr, besonders bey hohen Sopranen, aus moglichst hohen Tonen
bestehen; und ihnen folgt, um gut zu enden, anstatt des ehemaligen Schlusstrillo an dem volligen Schlusse des
Stlickes irgend eine blillante Figur, llIW bellajìnale, die eben auch gem in die Hohe geht und wo moglich einige
stakkirte Tone enthalt. Uber diese Einrichtung, die einer grossen Mannichfaltigkeit fahig und desshalb zu
empfehlen ist, laBt sich Einiges bemerken. Die Cabaletta spielt seit der EinfUhrung des Rondo, dem sie ihren
Ursprung verdankt, fast in allen StUcken der Oper, vorziiglich aber in der Arie, unter mancherley Gestalt,
wesentlich jedoch immer diesel be. oben beschliebene, eine ihr nicht gebiihrende bedeutende Rolle. Es ist nicht
zu leugnen, daB sie zuweilen von ausgezeichnet tremicher Wirkung seyn kann; da aber viele Componisten sie
allzuoft anbringen, so ist dem Sanger zu rathen, sie nur dann durch rei che Verzierung und taktlosen Vortrag
merklich hervorzuheben, wenn Wort und Ton durch bedeutende Wichtigkeit dazu berechtigen. Wo dieB gal'
nicht oder weniger der Fall ist, da wird auch die reichste und geschmackvollste Verzierung den Schaden nicht
ersetzen konnen, der aus Taktauflosung fiir die Wirkung des Ganzen hervorgeht» (<<Allgemeine Musikalische
Zeitung», XXIV, 13 febbraio 1822, colI. 111-112). Nelle singole parole, e soprattutto nei concetti espressi, lo
scritto è molto simile ad alcuni passi del già citato Schiliingslexikon; quel che più stupisce è il rilievo dato in
entrambi i testi ad un elemento compositivo ed esecutivo che non siamo oggi soliti associare sic et simpliciter
all'idea di cabaletta: quel canto senza ii gore di tempo «<tactloser Vortrag») di cui l'interprete viene caldamente invitato ad evitare l'abuso, non attenuabile nel suo cattivo effetto da alcuna sapiente fioritura, per quanto
ricca e di buon gusto. Il riferimento sembra puntare verso certe cabalette drammaticamente sofferte, tipiche di
alcuni rondò per soprano o per musico nel second'atto di opere serie degli anni' 10-'20, costellate di corone ed
improvvisi rallentamenti di tempo, come nella celebrata perorazione di Desdemona «Se il padre m'abbandona», che chiude l'atto secondo dell'Otello rossiniano. Il dubbio rimane tuttavia aperto, di fronte a quest'immagine di una cabaletta così poco "cabalettistica", in cui «Tempo und Ausdruck hangt vom subjectiven GefUhle
des Sangers ab, weshalb die Cabaletta gewohnlich mit od libitum, a piacere oder colla parte vom Componisten
bezeichnet ist» (Encyc!opiidie del' gesW71Infen musi/wlischen Wissenscllajien cit., p. 66).
57 Non mancarono invero anche i fautOli ad oltranza delle neglette cabalette, incapaci di arrendersi al nuovo
corso musicale: «quei critici caba/etristi che si affrettarono a proclamare noiosa e senza vitalità la stupenda
musica di quest'opera [il nuovo Simoll Boccanegra]» (recensione anonima su «Il pungolo», XXllVIOO, 13-14
aprile 1881, p. 3).
5R Due esempi da recensioni di fine Settecento (un lingraziamento ad Andrea Fabiano per la cortese segnalazione): «[. .. ] l'emportèrent enfin sur tous !es effOlls de la cabale gluckiste et ramiste» (<<Correspondance
Litteraire», XII, giugno 1778, p. 117); «Sa voix nette, facile et étendue, [... ] son action vive et ingénue ont imposé silence aux cabaleurs» «<La Babillard», XXXIV, 28 giugno 1778). Nell'Ottocento, il termine viene accolto
con la stessa accezione anche dai periodici italiani: «La gazzetta letteraria di Londra, che pubblica questi particolari sulla tragedia [Marino Fa/iero] di Lord Byron, dice ch'essa è sfavillante di somme bellezze, ma !'esito n'è dubbio: perocché una cabala possente vi ha in Londra contro l'autore, composta da tutte le donne inglesi, che Lord Byron chiamò.fi'edde e pal/ide beltà del Nord. Elleno e tutti i gentlel1len che parteggiano contro il
poeta hanno determinato di vendicarsi di lui più che Falieri dell'insolente Steno>} (<<Corriere delle dame», n. l,
6 gennaio 1821, p. 7).
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d'insuccesso (nella speranza, naturalmente, di ottenere al contrario un esito favorevole).59
Chiarita l'identità originaria della cabaletta, verificarne il passaggio dal rondò di fine
Settecento al preci aro modello d'aria primottocentesco pare compito abbastanza semplice. Divenuto a tutti gli effetti - come s'è detto - il numero "a solo" più importante dell'opera, il rondò pretenderà ben presto l'intervento del coro a solennizzare musicalmente la portata del brano; tale irruzione, situata di preferenza al termine del tempo lento,
risulterà peraltro del tutto funzionale, servendo a giustificare drammaticamente il cangiamento d'affetto che il personaggio esibisce nel passare all'Allegro della stretta. 60
Inevitabilmente, però, l'intervento corale (come tempo di mezzo) isolerà tale stretta, sino
a renderla un brano quasi indipendente dal tempo lento, e la spaccherà in due tronconi,
uguali ma distinti, inserendo frasi di circostanza fra le due esposizioni del periodo z.
Modello per una generazione di operisti: il rondò in cui culmina la Gran Scena di
Curiazio nell'ultimo atto degli Orazi e Curiazi di Cimarosa (Venezia, ] 796), apogeo di
un processo evolutivo cosÌ riassunto da Carlo Ritorni in tre pennellate:
I primi [sci!. le prime parti] voller una situazione ampiamente musicale nel momento più
drammatico; quind'i rondò, poscia le così dette grandi scene 61
E nella puntuale analisi del brano lasciataci da Bonifazio Asioli, primo insegnante di
composizione nel Conservatorio di Milano, non si esita a denominare «cabaletta» proprio
la melodia doppiamente esposta nell' Allegro conclusivo (non già l'Allegro stesso!).62

59 Sarebbe dunque questa (una finta jettatura) l' «impostura» denunciata da Lichtenthal? Di certo - come
scriveva Minoja - un facile espediente per «far furore» I L'immagine di una cabaletta con funzione di strappapplauso sarà ancora in Berlioz, che da francese doveva avere ben presente l'accezione teatrale settecentesca
di cui sopra, e che non a caso affronta l'argomento proprio parlando di claque: «L'art de la claque réagit meme
sur l'art de la composition musicale. Ce sont les nombreuses variétés de claqueres italiens, amateurs ou artistes, qui ont conduit les compositeurs à finir chacun de leurs morceaux par certe période redondante, triviale,
lidicule et toujours la meme, nommé cabaletta, peti te cabale, qui provoque les applaudissements. La cabaletta ne leur suffisant plus, ils ont amené l'introduction dans l'orchestres de la grosse caisse, grosse cabale qui
détruit en ce moment la musique et les chanteurs» (HECTOR BERLIOZ, «Septième soirée», in Les Soirées de
l'orchestre [1852], deuxième édition entièrement revue et corregée, Paris, Michel Lévy frères, 1854, p. 96).
60 «Coi rondò va unito il coro, né perciò quelli si dicono meno esser pezzi assoli. Alcune volte il coro ne
intona il proemio; altre volte, dopo una parte [del rondò, quella lenta], sente si cantare di dentro (anche un semplice suon d'istrumenti fa lo stesso uffizio); quindi, arrivando sulla scena, da quanto annunzia prendesi occasione di cambiare la situazione, variar lo stile musicale, porre secolui a dialogo l'attore soliloquente, e terminar col gradito secondo [= sostegno] delle simultanee voci corali» (RITORNI, Ammaestramenti cit., p. 42).
61 RITORNI, Ammaestramenti cit., p. 32. Per ulteriori dettagli sul concetto di Gran Scena e sulle sorti ottocentesche del rondò, si rimanda a MARCO BEGHELLI, Tre slitta menti semantici: cavatina, romanza, rondò, in
Le parole della musica III, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze, Olschki, 1998.
62 «Il seguente ultimo Allegro, che dà principio alla terza ed ultima parte della composizione, apresi con
un bel motivo di Marcia per servire alle parole "Dunque al campo" e prosegue da modulazione in modulazione di sfuggita, finché si posa sulla 5." del modo minore principale, ove prepara il passo di carattere, o la così
detta Cabaletta nel modo maggiore, luogo prescritto per convenzione. La cabaletta, come appare dalle parole
«Ah chi vide mai di questa», dev'essere della maggior semplicità e piacevolezza, e però facile a ritenersi.
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Il nuovo modello drammatico-musicale così configuratosi tenderà a contagiare la
gran parte dei numeri solistici (con e senza coro), divenendo com'è noto la forma operistica per eccellenza dei cinquant'anni successivi:
I posteriori musici [... ] modellarono quasi a un sol modo ogni pezzo: e arie, duetti, terzetti, quartetti, cori [l], marcie [l], scene E!!], finali, sinfonie [i!], tutti risentivano a cert'epoca di una gretta uniformità, imperocché tutti, né più né meno, erano foggiati sui vecchi
rondò. 63

Ma parallelamente alla diffusione pervasiva del genere cabaletta, si faceva strada la
s i n e d d o c h e linguistica - la parte per il tutto, il nome della semplice melodia chiamato a denotare l'intera struttura formale a due campate che la ospita - un fenomeno non
raro, favorito nella fattispecie dalle vicissitudini di una stretta che tenderà sempre più a
cominciare formalmente col tema cabalettistico e a identificarsi pertanto con esso (vuoi
perché la "mossa" d'avvio, da semplice raccordo, assume man mano una dimensione
autonoma come tempo di meuo ben circoscritto e definito, vuoi per la sua totale soppressione nelle arie senza coro).
Nell'accezione traslata, il termine mette definitivamente radici nel lessico musicale a
tutti i livelli d'uso (orale, epistolare, giornalistico, teorico), con una diffusione ben superiore a quella goduta nei primi decenni di vita, rallentata all'inizio forse proprio per l'origine locale del vocabolo (verosimilmente in ambito lombardo-veneto), a partire da un
gergo dialettale. Il lungo processo di attecchimento spiegherebbe la scarsa reperibilità in
fonti scritte, durante i primi venti, trent'anni del suo uso teatrale. Fra le attestazioni pervenuteci, l'unico accostamento settecentesco del termine ad una musica concreta sembra
essere proprio quello offerto dalla partitura di Simone Mayr composta sul libretto Che
originali. Ma tale fonte, ad una prima lettura, solleva più dubbi di quanti ne sol va: nell'aria sopra citata, i versi introdotti dall' espressione «sentirete che perfetta I non più intesa cabaletta» sono infatti intonati con un ritmo di siciliana che ricorda piuttosto la stretta «Andiam, andiam mio bene» del duetto Là ci darem la mano nel Don Giovanni di
Mozart che non i vigorosi allegri conclusivi di tanti rondò eroici mayeriani. E dire che un
incedere in tutto simile a questi ultimi lo si ode poche battute prima, alle parole «Vado

Essendo già provato che il riprodurla reca agli uditori una dolce rimembranza, perciò l'autore e tutti gli scrittori introducono, dopo le cadenze, un armonioso e forte contrasto di parti cantanti, di coro e di modulazioni di
sfuggita, le quali cose, essendo di indole affatto contraria alla seguente cabaletta, fanno sì che questa ritorna più
gradita di prima. Portata a questo punto l'ultima divisione, il compositore si troverà in dovere, dopo le cadenze della cabaletta ripetuta, di accelerare i movimenti, le cantilene, le armonie e le cadenze finali, come pure di
ripetere le frasi e gl'interi periodi con ordine simmetlico, e ciò non solo per far presentire il termine della composizione, ma per aumentarne la forza e la vi vezza verso il fine assoluto» (ASIOLl, Il maestro di composizione
cit., IlI, p. 223). Sulla cabaletta intesa come "passo di carattere" si rimanda alle note 40 e 71.
63 CALVI, Di Giovanni Simone Mayr cit., p. 61. Il commentatore ottocentesco sembra qui esagerare, facendo d'ogni erba un fascio. Sulla presenza comunque, se non della struttura "a rondò", almeno di temi "cabalettistici" nella sinfonia d'opera, si rimanda alle osservazioni di Joseph d'Ol1igue a nota 71.

- 618 -

ALLE ORIGINI DELLA CABALEITA

sì, che fier tormento», le quali costituiscono il tipico energico avvio di un Allegro conclusivo, in contrapposizione al tempo lento precedente. Perché dunque l'annuncio della
cabaletta segue e non precede tale Allegro?

LA CARICATURA MAYRIANA

Per focalizzare la situazione, bisogna innanzitutto considerare che quello cantato da
Don Febeo non è propriamente un rondò, ma un meta-rondò, o meglio un'aria buffa
all'interno della quale il personaggio intona alcune frasi di un supposto rondò serio da
affidarsi al personaggio di Don Chisciotte: 64 la differenziazione grafica adottata qui all'inizio nella trascrizione del libretto, con l'alternanza fra carattere tondo e corsivo, mira
proprio ad evidenziare il gioco teatrale, ancor più spiccato in parti tura per l'aggiunta di
ulteriori interventi verbali - per cosÌ dire - "didascalici", o "fàtici", a segnalare il percorso formale dell'immaginario rondò (vedi le parole di Don Febeo «Ma sentite con che
grazia / il motivo io prenderò» che introducono la ripresa tematica nel tempo lento iniziale, e l'avvertenza «Or l'allegro sentirete» che segnala il cambiamento di tempo). Se si
estrapolano dunque le tre quartine canoniche del fondò serio dall'aria buffa che lo contiene, ne risulterà la seguente struttura musicale (i numeri fra parentesi identificano lo
scorrere dei dodici versi Iirici):65
Larghetto 212: a (vv. 1-4) - b (vv. 5-8) - a' (vv. 1-4)
Allegro [4/4]: x (vv. 9-10)
Allegretto 6/8: z (vv. 11-12) interrotto dagli applausi degli astanti

64 Qualcosa di simile avviene durante la lezione di musica nel secondo atto del Barbiere di Siviglia rossiniano, quando il rondò intonato da Rosina «<Contro un cor che accende amore»: canto "realistico") viene
in frammezzato da continue sollecitazioni all'amato «<Ah Lindoro ... mio tesoro' .. / se sapessi ... se vedessi ... »:
canto per "convenzione operistica"). Il gioco drammaturgico che la scena mette in atto viene esaminato in
MARCO BEGHELLI, La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco, Parma, Istituto Nazionale di Studi
Verdiani «<Premio internazionale Rotary Club di Parma "Giuseppe Verdi"», n. 3), in fase di stampa.
65 Ringrazio sentitamente Paolo Fabbri per avere sottoposto la partitura alla mia attenzione. Una sua prima
analisi si legge in PAOLO FABBRI, La farsa «Che originali" di Mayr e la tradizione metamelodrammatica, in
Giovanili Simone Mayr cit., pp. 139-160.
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La forma del brano non è dunque sostanzialmente diversa da quella dei rondò tardosettecenteschi sopra elencati, e rispecchia in tutto e per tutto la classica ripartizione musicale dei 12 ottonari (cfr. nota 53). È diverso invece - dal punto di vista linguistico-musicale - il contenuto, rivisitato attraverso la lente della c a r i c a t u r a, un tipico esercizio
di stile il cui impiego ci rassicura da un lato sulla consapevolezza d'uso nell'emittente,
dall'altro ci dovrebbe confermare l'efficacia del gesto nel destinatario coevo (premessa
indispensabile perché la caricatura venga al bisogno percepita come tale), un destinatario che si suppone dunque ormai avvezzo a riconoscere il puro livello neutro dello stilema linguistico interessato. Due sono le modalità tradizionalmente individuate nel processo caricaturale: la caricatura per e s a g e r a z i o n e, che mantiene intatti i tratti pertinenti dell' oggetto, ampliandoli iperbolicamente, e la caricatura per de f o r m a z i o n e ,
che ne cambia invece i connotati. 66
Ebbene, nel corso del Larghetto ritroviamo tutti gli elementi musicali tipici dello
stile patetico e affatto consoni alla sezione lenta di un fondò in catene; ciò che muove
al riso, al punto da fendere il brano non più credibile, è l'esagerazione del loro impiego
(geminazioni verbali eccessivamente ravvicinate: «e chi sa, e chi sa, e chi sa», «come,
come, come, come, come a vivere farò»), unitamente alla deformazione del lessico pertinente al genere serio (<<Senza un soldo al mio comando», «Sposa addio, se darti al core
/ delle botte sentirai»). S'innesca cosÌ un effetto di i r o n i a, vale a dire «l'uso del vocabolario partigiano della parte avversa [che nel nostro caso si identifica con l'opera
buffa], utilizzato nella ferma convinzione che il pubblico riconosca l'incredibilità di
questo vocabolario».67 Se però annullassimo la deformazione linguistica, sostituendo le
parole improprie con versi più adatti a quel contesto musicale, tutt'altro che buffo (ad
esempio: «Sposa addio! Se fieri palpiti / notte e giorno proverai»), ed eliminassimo le
esagerazioni stilistiche dilatando il ritmo delle geminazioni (basterebbe cantare: «come
a viver, come a viver, come a vivere farò») il brano potrebbe funzionare benissimo
anche a livello serio.
Il discorso vale nondimeno per l'Allegro successivo, la cui "mossa" d'avvio sui versi
9-10, musicalmente parlando, non si discosta affatto dal modello dei coevi rondò seri di
Mayr: andamento incisivo con strappate degli archi e tre o quattro battute vocali di conferma della tonalità, dove la voce enuncia una sorta di "divisa" ritmico-melodica 68 Altri
elementi che accomunano questo a molti avvii di tali Allegri (di Mayr, come di Mozart,
di Sarti, di Paer, di Cimarosa e quant' altri) sono una immediata riesposizione della "divisa" ritmico-melodica e la contrazione, nella prima metà della battuta, dell'uscita piana

66 LUCI E OLBRECHTS-TYTECA, Le cOlllique du discours, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles,
[1974]; trad. il.: fI comico del discorso. Un contributo alla teoria generale del comico e del riso, Milano,
Feltrinelli, 1977, p. 255.
67 HEINRICH LAUSBERG, Elemente der literarischen Rhetorik [1949], Mlinchen, Max Hueber Verlag, 1967;
trad. il.: Elementi di retorica, Bologna, il Mulino. 1969, p. 128.
68 Sul concetto di "divisa" (nel senso di motto verbale e soprattutto musicale che avvia incisivamente il
brano) si rimanda a REINHARD STROHM, Die italienische Oper im 18,. Jahrhundert, Wilhelmshaven,
Heinrichshofen's Verlag, 1979, p. 42, trad. il. L'opera italiana nel Settecento, Venezia, Marsilio, 1991, p. 40.
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del verso (<< -mento», « -ranno»), la cui sillaba finale viene così a cadere "impropriamente" sul tempo debole, contribuendo a incrementare l'improvviso aumento di tensione ritmico-emotiva programmato dopo l'oasi distensiva del tempo lento precedente. Solo
al termine di tale avvio retoricamente strutturato, l'orchestra e la melodia vocale prendono finalmente il volo con la vera e propria cabaletta del rondò (quella che avevamo denominato z), intonata sui versi 11-12 in un periodo melodico formalmente compiuto, il più
delle volte soggetto ad una doppia esposizione (z z ').
È a quest'ultima sezione che va ricondotto il 6/8 di Don Febeo / Don Chisciotte; è
dunque ad essa, o meglio alla sua melodia orecchiabile, che pertiene il nome di cabaletta: ciò che precede (la "divisa" ritmico-melodica in tempo Allegro) non è altro - lo si è
già detto più volte - che l'antenato di quanto di lì a poco verrà detto tempo di mezzo, una
sezione che, secondo i casi, può fungere più propriamente da transizione fra i due movimenti principali del!' aria (l'Adagio cantabile e l'Allegro cabalettistico) oppure da abbrivo per avviare l'Allegro stesso (come nelle prime strette rossiniane, incollate direttamente aIl'Adagio).69
Rimane tuttavia da spiegare ancora l'anomalia di quella particolare cabaletta, anomalia che non sta tanto nell'andamento rallentato rispetto alla "mossa" che l'introduce
(circostanza meno frequente, ma non certo assente in Mayr:

MAYR,

99

Lodoiska (Venezia 1796), Rondò di Lovinski atto II
Allegro COIll più moto
Lovinski
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6Y Vedi il rondò con coro di Eumene nell'atto I del Demetrio e Polibio: Tempo d'attacco, Adagio cantabile, Stretta con mossa d'avvio di due versi culminante in punto coronato (in un'epoca in cui, per contro, la Stretta
non si è ancora nettamente configurata in una doppia esposizione della cabaletta).
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e perpetuata in numerose cabalette lente del suo allievo Donizetti),7o quanto in quel
ritmo di siciliana, cosÌ lontano dal!' accompagnamento "a marcia" (i quattro quarti della
battuta scanditi uno ad uno da accordi isocroni) allora in auge per tante cabalette da
rondò eroico, Ebbene, con tutta probabilità, anche qui non si tratta altro che di una classica "caricatura per deformazione", verosimilmente riconosciuta come tale dallo spettatore accorto dell'epoca, che vedeva in Don Febeo un compositore dilettante incapace
di scrivere una cabaletta in pieno stile: davvero - con le sue stesse parole - un «pezzo

71J Il carattere languoroso viene persino indicato da Mayr come tipico di certe cabalette, quelle disseminate nei tanti oratori scenici coevi, così poco inclini alla riflessione religiosa, dove «la semplicità e la maestà debbono cedere alla mollezza dell'amor profano, il quale non sa che sospirare e tubare teneramente in una siciliana romanza, mentre il resto dello spettacolo tende al romoroso, onde lo strepito de' tamburi e delle numerose trombe e bande turche scuota all'improvviso gli uditori dal dolce languore prodotto dall'incanto delle predilette cabalette» (GIOVANNI SIMONE MAYR, Cenni storici intorno all'oratorio in senso musicale preceduti da
lIna breve vita di San Filippo Neri, manoscritto databile 1839-1840 conservato in Bergamo, Biblioteca Civica
"Angelo Mai", «Salone N 9-8/l O», ora trascritto in MAYR, Passi scelti cit., pp, 179-204: 189-190).
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singolare», una «non più intesa cabaletta»; e se ancora non bastasse, integrando i versi
di Rossi, Mayr fa commentare al coro: «Un motivo a questo eguale / no, sentire non si
può»!

CONCLUSIONE

Dunque cabaletta intesa ancora una volta come 'spunto melodico', un 'motivo' che,
per definizione, nelle sue apparizioni successive può sopportare varianti ornamentali,
non già sviluppi melodici, come invece il tema portante di un'aria settecentesca, sottoposto a modulazioni e riscritture continue:
Fu in principio del presente secolo [XIX] che incominci ossi a sostituire al soggetto sviluppato al modo antico le cantilene invariabili e prefissate, che si chiaman cabalette, e
ogni pezzo si incominciò a condurre senza obbligo di sviluppo del primitivo pensiero, e
col ritorno di periodi eguali ricopiati alla nota, ciò che anticamente non facevasi in altri
pezzi fuorché nel privilegiato ROlldeau [ecco l'aggancio storico con quel genere di aria],
o in qualche arietta delle opere giocose [da cui il marchio di trivialità che la cabaletta si
porta secolo Forse fu Pleyel che introdusse questo gusto, e invaghì altri di questi pensieri
in cui tutta l'avvenenza sta nel pensiero stesso; così a poco a poco si tolsero all'arte musica (anco per la tendenza degli scrittori a schivar fatiche) quasi tutte le avvenenze che risultano dalla maestria dello sviluppo e dai correlativi artificj; e da questa riforma ebbe pure
cominciamento la confusione dei generi serio e giocoso, imperciocché si usarono nella
opera seria di quei modi e di quelle forme di componimento che i nostri antichi, con quel
fino giudizio e con quel gusto squisito che essi aveano, giudicarono proprj soltanto dell'opera buffa.
«Le cabalette», dice Mayr, «hanno rovinato lo studio della musica, perché ogni giovine che
abbia trovato otto battute di cantilena alquanto graziosa, a cui servono ognora d'accompagnamento quelle note battute o pizzicate, credesi abbastanza abile a scrivere, poiché egli
vede che gli odierni imitatori di Rossini non fanno altro che replicare e simili cantilenette
e simili accompagnamenti e battimenti di tamburo in tutti i pezzi di musica, siano cavatine, arie, duetti, terzetti, finali, sinfonie».71

7l CALVI, Di Giovanni SinlOne May,. ciI., pp. 244-245. Di cabalette nei finali s'è già detto (note 36 e 37).
Per la sinfonia, in relazione al suo secondo tema, si legga questa fonte francese: «L'ouverture [de Le Siége de
Corinthe], composée pour notre scène, se rapproche beaucoup plus que les précédentes symphonies de Rossini
de la bonne facture de notre ancienne école. Après un andante dans lequelle compositeur a abandonné les batteries et les traits rapidement perlés ou pointés pour un chant grave et une harmonie fortement et largement
serrée, à la manière de Haydn, le compositeur passe à l'allegro. Le premier trait parcourt, sous des formes
diverses, tout le diapason des violol1s; il est suivi d'un tutti brillant, après lequel vient la cabalette obligée,
laquelle, à son tour, amène le crescendo" (JOSEPH D'ORTIGUE, Le Ba/con de l'opéra, Palis, Librairie d'Eugène
Renduel, 1833, p. 99). Dunque, nell'estetica compositiva condivisa dall'autore di questo commento, il secondo tema di una sinfonia d'opera italiana richiederebbe de rigueur un andamento "cabalettistico", quello stesso
secondo tema che, stando ali' Asioli, costituisce «il passo caratteristico" del brano, e che «è, e deve essere, d'in-
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E di cotanta versatilità il compositore fa tesoro in sede di autoimprestiti, trasferendo
cabalette da un numero ali' altro, con estrema naturalezza:
La così detta cabaletta nel rOlldeau della prima attrice [il riferimento è alla Gran Scena e
Aria di Cristina nel second'atto del rossiniano Eduardo e Cristina, pagina molto articolata
e con l'apporto del coro, collocata nella parti tura proprio in posizione di rondò] era poc'anzi un duetto nella Donna del lago, ridotto così per solito comodo dal fervidissimo ed imaginosissimo Rossini. 72
Il progressivo scivolamento del termine cabaletta dalla designazione di un contenuto a
quella di un contenitore, da etichetta qualitativa ad etichetta formale, non sembra aver
mai contraddetto la pregnanza etimologica del vocabolo (almeno quella recuperata in
questa sede), al contrario di quanto è accaduto ad altri tecnicismi musicali soggetti nel
tempo a decisi slittamenti semantici (per rimanere nello stesso ambito temporale e geografico, basterà pensare a farsa, termine che, da pièce comica, giunge a denotare uno
spettacolo in un atto, anche se di genere semiserio o larmoyant). Il processo linguistico
e musicale insieme che ha interessato la cabaletta sembra invece essersi consumato con
estrema naturalezza, cosa che rende ancor più incredibile la perdita delle tracce d'origine del termine, solo oggi faticosamente recuperate. L'intera vicenda viene cosÌ riassunta
dall'attento Ritorni:
L'allegro [conclusivo dell'aria] oggi si è cambiato in una cabaletta, sebbene alcuni condannino quest'uso continuo. Dirò la cabaletta: un periodo deciso di frasi unite

dole contraria al motivo [scii. al primo tema]" (ASIOLI, Il maestro di composizione cit., III, p. 115: il riferimento
è lì alla Sinfonia della Cenerentola di Rossini). Non si dimentichi, allora, che all'interno dell'aria ottocentesca
pure la cabaletta si propone con un' «indole contraria» alla sezione lenta che la precede, e viene non di meno
riconosciuta quale «passo di carattere» dallo stesso Asioli (cfr. la nota 62), nonché - a ben leggere tra le righe
- da Ritorni stesso (si riveda la nota 40, facendo mente che spesso il «pezzo caratteristico» coincideva all'epoca con una "citazione di genere": la polacca, ad esempio). E se tutto ciò ancora non bastasse, l'analogia musicale fra i due elementi formali chiamati in causa balza alla massima evidenza tutte le volte che c'imbattiamo in
un secondo tema di sinfonia d'opera accompagnato con accordi isocroni ribattuti ad ogni quarto della misura
(vedi, una per tutte, la Sinfonia del Barbiere rossiniano), vale a dire secondo un cliché ch'è tipico proprio di
tante cabalette vocali in tempo di marcia (si ricordi l' «uniforme pizzico degli strumenti» dileggiato da
Lichtenthal). Un ringraziamento a Lorenzo Bianconi per avermi ispirato queste considerazioni.
72 Recensione anonima ad un allestimento milanese dell' Eduardo e Cristina sul «Corriere delle dame», n.
27,7 luglio 1821, p. 210. La melodia in questione è quella nota con le parole «Ah, nati inver noi siamo / sol
per amarci ognor», scritta da Rossini come cabaletta per il duetto fra i protagonisti del Ricciardo e Zoraide, ed
evidentemente già trasferita da qualche cantante anche nella Donlla del/afio, prima che Rossini stesso la rei mpiegasse nell' Eduardo e Cristina. Sulle modalità di tale trasformazione di una stessa cabaletta da duetto ad aria
con pertichino, cfr. MARCO BEGHELLI, Die (scheinbare) Un/Ofiik des Eigenp/asiats, in Rossinis «Eduardo e
Cristina». Beitriige zur Jahrhundert-Erstauffiihrwlfi, a cura di Reto Mtiller e Bernd-Rtidiger Kern, Leipzig,
Leipziger Universitatsverlag (<<Schriftenreihe der Deutschen Rossini Gesellschaft e. Y.», Band 2), 1997, pp.
101-122: 119-120.
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con estrema vivacità, il quale colpisce dilettevolmente l'orecchie, e facilmente si
imprime nella memoria. Prima la cabaletta era una breve strofa, quasi coda del pezzo;
or è fatta di due parti come un'aria veramente; il perché direi quasi: l'andante nella sua
semplicità, ed il grave colle lente sue e spezzate frasi tener luogo, in effetto, di recitativi, invero solennissimi, e la cabaletta esser a quelli l'aria vera: così tornano le cose
in parte a' loro principj!73

La nuova cabaletta era quindi né più né meno che la figlia emancipata della sua timida
madre, assurta ormai ad uno stato di completa autosufficienza, e destinata ben presto ad
annoiare i Catoni di turno, come già tutte le innovazioni che l'avevano preceduta. 74

lo però non ho tanto orrore delle cabalette, e se
domani nascesse un giovine che me ne sapesse fare
qualcheduna del valore per es. del «Meco tu vieni o
misera» [La straniera] oppure «Ah perché non posso
odiarti» [La sonnambula] andrei a sentirle con tanto di
cuore e rinuncerei a tutti gli arzigogoli armonici, a tutte
le leziosaggini delle /lostre sapienti orchestrazioni.
GIUSEPPE VERDI (1880)

RITORNI, Ammaestramenti ci!., p. 42.
«Dopo le tante migliaja di cabalette, l'azzeccarne una di bella, di nuova, sarebbe un miracolo; perciò
questa moda ci fa in oggi sentire ciò che sentir facevano un tempo le cosÌ dette polacche, che gira e rigira apparivano tutte una sola polacca» (<<II censore universale dei teatri», 3 gennaio 1835, recensione al debutto della
donizettiana Gemma di Vergy). Sulla polacca si riveda la nota 40.
7J

74
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IL MAOMETTO II DA NAPOLI A VENEZIA

Innanzitutto devo preliminarmente render ragione di una relazione, «Maometto II da
Napoli a Venezia» che eccede chiaramente i limiti cronologici di questo convegno, che
comprende gli anni che vanno dal 1797 al 1815, e forse anche i limiti geografici. Il Maometto II di Rossini, su libretto attribuito per tradizione a Cesare Della Valle duca di Ve ntignano e tratto dalla sua tragedia Anna Erizo, 1 venne rappresentato a Napoli nel dicembre 1820 per approdare a Venezia, come opera di sostituzione, rispetto ad una progettata
Zelmira, il 26 dicembre 1822, ed il cui esito tuttavia non fu dei migliori tanto che venne
sostituita dal RicGÌardo e Zoraide. Le peripezie di questo importante testo operistico rossiniano, che non termina a Venezia il suo viaggio, approderà infatti a Parigi quale esordio
del pesarese sul palcoscenico dell' Academie Royale de Musique il 9 ottobre del 1826 con
il titolo Le siége de Corinthe, possono illuminare su alcuni elementi propri della tradizione operistica veneziana, o più propriamente del suo maggior teatro quello della Fenice,
nei primi decenni dell'Ottocento, nel confronto con la vitale tradizione napoletana.

LE FONTI
Nel seguire le trasformazioni di questo importante testo rossiniano da Napoli a Venezia si è tenuto conto soprattutto di due importanti fonti manoscritte non autografe: una parti tura proveniente dalla Sezione Musicale della Biblioteca Palatina di Parma, pubblicata
in facsimile da Philip Gossett e Charles Rosen nella serie Early Romantic Opera,2 e che
si riferisce alla versione napoletana, ed una parti tura inedita, conservata a Bologna, che da
un primo esame mi sembra di poter identificare, con un buon margine di approssimazio-

I BRUNO CAGLI, Lefonti letterarie dei libretti di Rossini, «Bollettino del Centro Rossiniano di Studi», Pesaro, 1972, n. 2, pp. 10-33. Comunque l'attribuzione del libretto del Maometto II al Duca di Ventignano risulta a
mio avviso problematica.
2 Cfr. GIOACHINO ROSSINI, Maometto II, n. Il de Early Romantic Opera, a cura di Philip Gossett e Charles
Rosen, New York, Garland, 1978-1979.
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ne, con la parti tura utilizzata per la stessa esecuzione veneziana 3 Altre fonti utili sono i
libretti delle rispettive prime esecuzioni e l'oblungo Ricordi del 1823 (n. di lastra 15531567).4

SULLA GENESI DELLE RAPPRESENTAZIONE DI NAPOLI ED UN'IPOTESI SULL'IDENTITÀ
DEL LIBRETTISTA

La vicenda che ha portato al Maometto II per Napoli è cosa da tutti conosciuta, vorrei
soltanto ricordare alcuni dati. La preparazione del!' opera nuova, dopo che Barbaja aveva
dovuto correre ai ripari per ridefinire complessivamente la programmazione dei teatri
napoletani allorché Federico Guglielmo III nel luglio del 1819 gli aveva sottratto la possibilità di scritturare Gaspare Spontini, si intreccia con l'insurrezione (1-13 luglio 1820)
che costrinse Ferdinando I a concedere la costituzione. Gli avvenimenti politici incidono
evidentemente sulla genesi dell' opera come pure sul protrarsi della prima rappresentazione che fu procrastinata sino al 3 dicembre 5 Sappiamo che Barbaja inviò il testo alla revisione il 30 luglio, e come Gossett aveva ormai da tempo osservato, emerge una discrepanza nel testo tra le battute finali del libretto napoletano e quelle pubblicate nello spartito Ricordi, confermate dal manoscritto di Parma. Nel libretto della prima versione le parole di Anna morente sono un invito ad una riscossa patriottica: «E tu che Italia ... conquistar...presumi ... / Impara or tu da un Itala donzella / Che ancor degli eroi la patria è quella», invito tanto più curioso in quanto sarebbe stato pronunciato a Negroponte dalla figlia
del Provveditore veneziano in Eubea, Paolo Erisso, nel 1470. Nell'edizione dello spartito
scompare invece questa espressione «risorgimentale»: alle parole di Anna, «Sul cenere materno / lo porsi a lui la mano / Il cenere materno / Abbia il mio sangue ancor!», rispondono
Maometto ed il coro «T'arresta, che istante orribile / oh giorno di doloro / Già muore, oh
Dio, la misera. / Oh giorno di dolor». AI di là del rilevare una diretta influenza degli avvenimenti politici del luglio del 1820, questa differenza a mio avviso getta ulteriori dubbi
sull 'identificazione del possibile librettista del Maometto ll. Si è sempre sostenuto che il
Della Valle sarebbe l'autore del libretto, sulla base delle considerazioni che tale libretto è
tratto dalla tragedia Anna Erizo scritta nel 1820 ma pubblicata una prima volta soltanto

3 È noto il complesso stato delle fonti autografe conservate tra la Fondazione Rossini di Pesaro, la Public
Library di New York e il fondo Michotte di Bruxelles, autografi che si riferiscono ad entrambe le versioni, quella napoletana e quella veneziana, senza tuttavia una chiara distinzione. Il manoscritto bolognese reca la segnatura «SGH, collo I 50», è consta di 3 volumi, nell'intestazione deI manoscritto si può leggere: «Maometto / Del
Sig. Gioacchino Rossini / Nel Gran Teatro La Fenice il / Carnovale / 1823».
4 Maometto secondo/Dramma per l1Iusica/rappresentato/la prima volta in Napoli/nel Real Teatro S. Carlo/nell'autunno 1820, Napoli, Tipografia Flautina, 1820. Attualmente è in corso l'edizione critica dell'opera e tuttavia i libretti delle due edizioni, ma soprattutto le due partiture manoscritte, provenienti da Parma e da Bologna,
offrono la possibilità di compiere un articolato lavoro di comparazione tra le due versioni.
5 BRUNO CAGLI, All'ombra dei gigli d'oro, in Rossini 1792-1992. a cura di Mauro Bucarelli, Perugia, Elecla, 1992, pp. 161-196: 187-190.
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nel 18240 Il tono del finale della tragedia è comunque ben diverso da quello del libretto:
ANNA (Si avvelJta rapidissùnamente al pugnale di Maometto, e si ferisce)
!RENE
[000] Ah
ANo
Ti prevenni.
MAOMETTO Oh rabbia! A me s'involao
ANo
Il tuo perdono,
Ciel mi concedi, se m'uccisi io stessao
Fra l'infamia e la morte io morte ho scelto 6
Inoltre sul frontespizio dell' edizione napoletana non compare il nome del duca di Ventignano, cosa che assolutamente non proba nulla, vista e la nobiltà del suo autore ed anche
il fatto che l'attribuzione di autorialità, come ha recentemente dimostrato Luca Zoppelli,7
è in questo periodo quasi esclusivamente del musicista oTuttavia questo libretto sarebbe l'unica collaborazione con il melodramma di un nobile tragediografo di ispirazione classicista, figura di spicco dell' ambiente letterario napoletano, fedele suddito della dinastia borbonica, nonché membro della «Soprintendenza dei Reali Teatri» a Napoli dal 1820 in
occasione proprio dell' allestimento del Maometto Ir E già questo fatto, l'unicità di questa
incursione nel melodramma, solleva qualche perplessitào Inoltre mai nelle varie edizioni
delle sue tragedie il Della Valle ha fatto menzione di questa sua presunta collaborazione
con Rossini e anzi nel 1856, come ricorda Bruno Cagli, scrive una tirata contro i librettisti: «Vi sono acrobati i quali camminano sulla pianta delle mani, capo in giù gambe in ariao
Tale è la storia attuale del melodrammao S'incominciò scrivendo drammi per musica, si è
finito scrivendo musiche per drammi oS'incominciò con poesia da mettersi in musica: si è
finito con musiche da applicarvi la poesia»08 Curioso sarebbe pertanto il caso di questa unica
e solitaria collaborazione, mantenuta nascostao Essa non solo introduce una modifica nel
finale rispetto al testo originario della tragedia, modifica di ispirazione patriottica che è indubbiamente giustificata dal nuovo clima politico, ma si caratterizza anche per la redazione di
uno dei libretti più interessanti nella tradizione melodrammatica del tempoo Come è emerso nei più recenti studi sulla librettistica dell'Ottocento, da quelli di Fabrizio Della Seta e
Paolo Fabbri 9 al volume di Alessandro Roccatagliati su Felice Romani, lO alle ricerche di
Maria Giovanna Miggiani su Gaetano Rossi, II il compito del libretti sta non è semplice-

6 CESARE DELLA VALLE, Anna Erizo, in Tragedie, Roma, Mordacchini, 1826, III, po 1370
7 LUCA ZOPPELLI, Intorno a Rossini: sondaggi sulla percezione della centralità del compositore, negli atti
del convegno Gioachino Rossinio Il testo e la scena, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazione Rossini, 1994,
pp.

13-240

g CiI. in CAGLI, Le jònti letterarie dei libretti di Rossini ciI., po 130
9 FABRIZIO DELLA SETA, Illibrettista, in Storia dell'opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio
Pestelli, Torino, EDT, 1987, IV, ppo 231-291.
IO ALESSANDRO ROCCATAGLIATI, Felice Romani librettista, Lucca, LlM, 1990
Il MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Di alcuni termini e concetti prescrittivi in Gaetano Rossi, in Le parole dela
musicao J Studi sulla lingua della letteratura musicale in onore di Gianfranco Folena, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze, Olschki, 1994, ppo 225-2580
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mente quello di un abile verseggiatore, quanto piuttosto quello di chi è in grado di predisporre e controllare le strutture morfologiche del sistema di convenzioni melodrammatiche. E di fronte al Maometto lI, che forse è l'opera più «sperimentale» ed interessante di
Rossini da questo punto di vista - ricordo soltanto il grande «Terzettone» del primo atto solo un esperto poeta di teatro, come lo stesso Gaetano Rossi o altri, in stretta collaborazione con il musicista poteva predisporre la traduzione Iibrettistica della tragedia in endecasillabi sciolti Anna Erizo del Duca di Ventignano. È plausibile pertanto che il libretti sta
del Maometto II non sia tanto il Della Valle, quanto un abile poeta di teatro come lo stesso Gaetano Rossi che, ad esempio, durante la genesi del Mosè viene contattato da Napoli
dallo stesso Rossini. 12

LA SCELTA DEL MAOMETTO PER VENEZIA E LE PRINCIPALI MODiFICHE

A Venezia, alla Fenice, l'opera approda due anni dopo come titolo inaugurale della stagione di Carnevale 1823. Tale stagione, assai costosa per il teatro, non fu gestita da un impresario, ma direttamente dalla società proprietaria che era dovuta intervenire in seguito alla
rinuncia dell'impresario Giuseppe Crivelli. Sono conservati nell'archivio del teatro documenti interessanti relativi a questa vicenda, dove si può apprendere che la scrittura dei coniugi Rossini-Colbran, di ritorno da Vienna, per la Semiramide preceduta dalla prima veneziana del Maometto lI, arriva dopo che una progettata prima veneziana della Zelmira, la
cui eco del successo viennese era stata prontamente registrata dai giornali veneziani, 13 viene
soffiata dall'intraprendenza dell'impresario del teatro San Benedetto, sicché il teatro La
Fenice si trova costretto a ripiegare sul Maometto lI, una delle opere napoletane, assieme
all' Ermione, non ancora giunte a Venezia. 14 Nella relazione, che il 7 ottobre, a firma del
Podestà e dei presidenti Camillo Vincenzo Gritti e Giovanni Boldù, viene presentata alla
Società proprietaria della Fenice, sui lavori svolti dalla commissione, per garantire l'apertura
del teatro il 26 dicembre, si può leggere: «Le due Opere saranno il Maometto in cui il suo
Autore il Chiarissimo Rossini assunse l'impegno di scrivere il secondo atto nuovo, facendo nel primo quegli accomodamenti che rendono ciascuna parte bene adatta agli Artisti
della Compagnia per due dei quali la Colbran e Galli venne composta in Napoli, e la Semi-

12 Devo tale informazione a Maria Giovanna Miggiani che sta ultimando un importante lavoro sulla figura
e l'opera di Gaetano Rossi.
13 Il 27 aprile 1822 la «Gazzetta Privilegiata di Venezia» riportava la entusistica recensione viennese
che si concludeva «l'opera ottenne suffragi unanimi [... ] tutto venne accolto con entusiasmo. Cantati da cotesti virtuosi i recitati vi producono indicibile diletto ed il pubblico seppe apprezzarli come meritavano. Rossini fu chiamato tre volte; due volte si presentò con tutta la compagnia, ma alla fine dovette comparir da
solo».
14 Sulle vicende relative al ritorno di Rossini a Venezia e alle gestione della stagione di «Carnevale» 18221823 nel Teatro La Fenice rinvio al mio Da «ornamento dell'Italia» a «dominator musical del mondo»: Rossini nella vita teatrale veneziana, in Rossini 1792-1992 cit., pp. 99-116: 109-115.
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ramide di Poesia nuova dal Sig. Rossi espressamente posta in musica dallo stesso celebratissimo Rossini».lS
Incaricato dei rifacimenti del libretto fu lo stesso Rossi. Gli interventi di Rossi-Rossini non sono tuttavia dettati solo dalla diversa compagnia. A Venezia solo il ruolo di «Condulmiero, generale veneziano», è modificato, non più la voce di un tenore Giuseppe Ciccimarra, ma quella di un basso Luciano Mariani. Osservando la tavola sin ottica con il confronto fra le due versioni (cfr. Appendice) emerge chiaramente come i cambiamenti di Rossini rappresentino un forte ridimensionamento del carattere innovativo dell'impianto drammaturgico della versione napoletana. Incidentalmente si può osservare come anche questo carattere «sperimentale» del Maometto napoletano sia un 'ulteriore riprova della difficile identificazione del libretti sta con il classicista Duca di Ventignano, indubbiamente poco
esperto di convenzioni melodrammatiche.

LE PRINCIPALI VARIANTI FRA LE DUE VERSIONI

Vorrei qui di seguito riassumere quelle che sono le varianti più significative nella
ricomposizione che Rossini e Rossi fanno dell'opera Maometto Il.
l. A Venezia è presente una Sinfonia di apertura, cosa che a Napoli manca, secondo
quella prassi innovativa e consolidata da Rossini sin dal 1817, infatti qualora Rossini si
trovi a comporne una (come nel caso dell'Armida e dell'Ermione), non si tratterà mai di
sinfonie tradizionali, come invece accade nelle opere per Roma o per Milano (l' Elisabetta del 1815 ed l'Otello del 1816 avranno due sinfonie prese in prestito dall'Aureliano e
dal Sigismondo). Il ripristino della sinfonia non è solo]' indice di questo attenersi al tradizionalismo dei teatri settentrionali, ma purtroppo comporta pure la soppressione di quella vasta introduzione orchestrale all'aria di Calbo nel secondo atto di grande suggestione
espressi va.
2. A Napoli la protagonista femminile Anna è presentata da una «cavatina» in una sola
sezione, una «cavatina» secondo il significato sia ottocentesco del termine (aria di sortita
del protagonista), come pure in quello del secondo Settecento (aria in un solo movimento), dove l'assenza della «cabaletta» è giustificata dalla presenza del grande «terzettone»
seguente. A Venezia invece Anna, interpretata sempre dalla Colbran, non ha una «cavatina» d'esordio ma entra in scena accompagnata da un «coro di donzelle», drammaturgicamente inefficace. Si tratta di un semplice brano in do maggiore, in tempo 3/4 «Allegro vivace», su semplici quinari.
3. Il grande «Terzettone» di Napoli, com'è noto, si configura come un numero musicale di notevole interesse drammaturgico: il primo «terzetto», Ohimè, qualfulmine, si interrompe dopo il «tempo di mezzo» con il colpo di cannone, con l'inserzione del «Coro e
della preghiera» di Anna, Giusto ciel, per riprendere nel successivo «Terzetto», Mira
signor quel pianto. I due «terzetti» hanno una loro precisa connessione motivica ed armonica, l'introduzione strumentale, «dopo il colpo di cannone» che poteva portare alla stretta finale e che invece introduce il «Coro e la preghiera», viene ripresa prima del secondo
15

In «Archivio storico del teatro La Fenice», 1-Vlevi.
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«terzetto» creando quella continuità musicale che dal semplice numero guarda alla articolazione della scena nel suo complesso. A Venezia invece il primo «terzetto» è sostituito dal «quartetto», Oh, come l'alma oppressa, ripristinando cosÌ un autonomo numero musicale; non è una nuova composizione ma si tratta del «quartetto», Cielo il mio labbro ispira, tratto da Bianca e Faliero. Si viene così a scindere quella superiore unità drammatica
del «terzettone» in una successione di numeri più convenzionali, dopo il «quartetto», il
«coro e la preghiera» ed infine il «terzetto» successivo.
4. Anche la soppressione dell' «Aria di Maometto con coro» del secondo atto, e il ridotto utilizzo della banda in scena tra le due sezioni della cabaletta del duetto sembrano muoversi verso una maggiore semplificazione musicale. L'aria di Maometto All'invito generoso, interpretata anche a Venezia da Galli, è un numero di notevole interesse, l'irregolare polimetria dei versi di Maometto, espressione del suo animo contrastato dopo il duetto con Anna, trova un riscontro musicale nelI' «Andante mosso» in sol min. (<<tempo di
mezzo») su un tremolo degli archi che sfocia nella «banda militare» con un efficacie spostamento di focalizzazione l6 dal contrasto interiore di Maometto ali' esteriorità della banda
in scena che rappresenta la scomparsa di ogni dubbio verso la ripresa del lotta contro i
Veneti insorti nuovamente (<<cabaletta»).
5. A Venezia la lunga introduzione all'aria di Calbo viene utilizzata nel tempo lento
della sinfonia, e ciò comporta necessariamente la soppressione di questa suggestiva scena
sepolcrale, e la sua sostituzione con un più semplice e convenzionale recitativo, non più
nel!' «Ampio sotterraneo del tempio, tutto sparso di sepolcri, fra quali sarà notabile a dritta dello spettatore quello della moglie di Paolo Erisso», ma nella più neutra teatralmente
«Parte remota in Negroponte, vicino alle mura».
6. Cambia poi la vicenda che avrà un lieto fine. Si ha un nuovo «Terzetto» tra Maometto, Calbo ed Erisso che sostituisce quello del matrimonio tra Anna, Calbo ed Erisso,
ed infine, dopo la «preghiera sul palco» Nume a cui il sole è trono, più breve rispetto a
Napoli, segue il «Finale», non più il sacrificio di Anna ma la sconfitta dei Turchi, con pertanto l'inutile vicenda amorosa di Anna e Maometto. In questo di verso finale tuttavia Rossini non compone alcuna pagina musicale nuova, come promesso alla commissione, ma
riutilizza il fondò, Tanti affanni in un momento, della Donna del lago.
Riassumendo il confronto tra le due versioni del Maometto II non si può non osservare come l'interessante arco evolutivo di Rossini a Napoli, che ha in quest'opera il suo
esito più ricco di fermenti innovati vi, subisca, con il suo ritorno a Venezia e proprio al
Teatro La Fenice, un radicale mutamento di direzione. La tradizionale opera a numeri nel
rispetto rigoroso della forma, preceduta dalla sinfonia con un più convenzionale lieto fine,
dà il senso di quelle trasformazioni che Rossini e Rossi impongono alloro Maometto Il
una volta tornati in laguna. Trasformazioni che sono 1'espressione di quel rispetto per un
sistema di convenzioni musicali e teatrali in una realtà, quella della Fenice, impermeabile alle influenze straniere, gelosa custode di quegli stereotipi del melodramma eroico degli
inizi del secolo, e di cui Semiramide sarà l'esito maggiore.
Bisognerà aspettare il Crociato di Rossi-Meyebeer, del 1824, straordinario incunabolo del futuro grand opera, per trovare un' opera che sappia rinnovare una tradizione cui
era affezionato il pubblico veneziano della Fenice, nei primi decenni dell'Ottocento.

16 Si fa riferimento a quella tipologia elaborata in:
silio, 1994.

LUCA ZOPPELLI,
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APPENDICE
Confronto fra le versioni di Napoli-I 820 e Venezia-I 822 del Maometto JI di Rossini, condotta
sulla base delle due partiture manoscritte provenienti rispettivamente dalla Biblioteca Palatina di Parma
e da quella del Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna (in grassetto sono segnalate le divergenze di Venezia-l 822).
Napoli 1820

Venezia 1822

Atto I

Atto I
Sirufl[]>ma iru 2 sezil[]>rui:
- lrultrwdllllzll[]>ne lleruta lru do miru. (trr21Ha dalla
'l'asta Inltrrodllllzione orrdhestrrale aln.9, Erisso "§eguimi I[]> Callib>o !l'rra mllll!i seJP>l[]>l<Crri" di
NaJP>oli)
- Allegrrl[]> in ]JJ)I[]> magg. nuovI[]>

1) "Introduzione", Coro "AI tuo cenno Erisso
accolti", Erisso "Volgon due lune or già"

J) "Introduzione", Coro "Al tuo cenno Erisso
accolti", Erisso "Volgon due lune or già"

"Dopo l'introduzione", Calbo e Erisso "Calbo
tu m'odi"

"Dopo l'introduzione", Calbo e EI'isso "Restate amici" (leggere diversità date dalla presenza di Condulmiero.

2) ["Cavatina"] di Anna "Ah che invan su que-

2) "CI[]>!rI[]> di dl[]>rurue", "Inl[]>rrierute \21 l:Ielll'allll-

sto ciglio"

rrl[]>rra"

"Dopo la cavatina" Erisso e Anna "Pietoso
CieL"

"Dopo il coro di donne", Erisso, Calbo Anna
"Ilarità per me speranza"
(solo nei versi iniziali diverso)

3) "Scena e Terzetto[ne]" Anna "No, tacer non
deggio

3) "Scena e QuarrlteHo", Anna "No, tacer non
deggio"

3a) "Terzetto" Anna, EI'isso, Calbo "Ohimè,
qual fulmine"

3a) "QlIllarrteUI[]>" Anna, Calbo, Erisso, COIldulmiero, "Oh cl[]>mell'alma opprressa" (uguale al quartetto "Cielo il mio labbro ispira" da

Bianca e Faliero)
"Dopo il colpo di cannone" Anna "Che avvenne, oh Dio"

"Dopo il colpo di cannone" COlldulmiero "Che
avvenne, oh Dio"
"Scena e terzetto"

3b) Coro di donne, "Misere o dove"
"Preghiera" Anna, Coro di donne
"Giusto ciel"

3b) Coro di donne, "Misere o dove" "Preghiera" Anna, Coro di donne
"Giusto ciel"
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3c) Anna, Calbo, Erizzo "Figlia ... mi lascia. lo
volo"

3c) Anna, Ca/bo, Erisso "Figlia ... mi lascia. lo
volo"

4) "[Coro e Cavatina di] Maometto" "Dal ferro
dal foco"

4) "Coro e Cavatina di Maometto" "Dal ferro
dal foco"

5) [Scena, Coro e Finale]

5) "Dopo la Cavatina di Maometto"

Selùn, Maometto "Compiuta ancor del tutto"

Selùn,Maometto, "Compiuta ancor del tutto"

Coro "Signor di liete nuove"

Coro "Signor di liete nuove"

"Recitativo", Erisso, Maometto "Appressatevi
o prodi"

"Recitativo", Erisso, Maometto "Appressatevi
o prodi"

"[Terzetto e] Finale"
Erisso, Calbo, Maometto "Giusto ciel che strazio è questo"
-(Stretta) Allegro, Do magg., 2/2, Erisso "Ah
perché fra le spade nemiche" pp.129-144

"Finale primo"
Erisso, Calbo, Maometto "Giusto ciel che strazio è questo"
- (StreHa) Allegro Do magg., 212, Erisso "Ah
la morte fra nemici"
(la stretta è differente nella linea di canto solo
nelle parti vocali non nell' orchestra)

Atto Il

Atto Il

6) "Introduzione" Coro di donne "E' follia sul
fior degli anni"

6) "Introduzione" Coro di donne "E' follia sul
fior degli anni"

7) "Dopo il coro"
Anna "Tacete. Ahime!"

7) "Gran scena e duetto"
- Scena Anna "Tacete. Ahime!"

["Duetto"] Coro, Anna, Maometto "Anna tu
piangi
-(Cabaletta) "Gli estremi accenti ascolta"

"Duetto" Coro, Anna, Maometto "Anna tu piangi"
- (Cabaletta) "Gli estremi accenti ascolta"
(inserimento della "Banda sul palco" spostato
dall' aria di Maometto seguente ed inserita nel
duetto prima della ripetizione)

"Dopo il duetto", Maometto "ma qual tumulto ascolto"

"Dopo il duetto", SeUm "Oh come
affetto",

8) "Aria di Maometto"
Maometto "All'invito generoso"
(Cabaletta con banda in scena utilizzata a Venezia nel Duetto n.7)
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9) ["Scena ed aria Calbo"] Erisso, Calbo,
"Segui mi, o Calbo"
(vasta introduzione orchestrale)

8) "Scena ed aria Call1bo'' Erisso, Ca/bo,
"Eccoci in salvo ormai"
(differente nel testo e priva della lunga introduzione orchestrale utilizzata nella Sinfonia)

["Aria di Calbo"] Calbo "Non temer d'un
basso affetto"

"Aria di Calbo" Calbo "Non temerd'un basso
affetto"

lO) ["Scena e Terzetto"]
Erisso "Oh come al cor soavi",
Anna "Padre ... "

9) "Scena e Terzetto" Erisso "Oh come al cor
soavi",
Maometto "D'ogni intorno"

["Terzettino"]
Andante, Lab Magg. 2/4, Anna, Calbo, Erisso
"In questi estremi istanti"

"Ten:eHo"
Allegro, Do magg., C, Calbo, Maometto, Erisso "Pria svenar con ferme ciglia"

Il) ["Scena con coro e Finale II'']
Anna "Alfin compiuta è la metà dell'opra"

IO) "Gran scena ed Aria di Anna" Anna "Alfin
compiuta è la metà dell'opra"

"Preghiera sul palco" Coro di donne "Nume a
cui il sole è trono"

"Preghiera sui palco" Coro di donne "Nume
a cui il sole è trono"
(la preghiera più breve senza ritornelli)

["Scena Rondò e Finale II'']
Anna 'Taccion le preci", "Quella morte che
s'avanza"

"Dopo la preghiera" Calbo, Erisso, Coro,
"I puri voti accogli"

Ali/W

"Segue per il finale secondo l'Aria della
del Lago nell'Atto secondo, "Tanti
affanni in lUI. momento".

DOli/la
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Alfieri Vittorio Enzo, 19
Alfonso della Viola, 30
Algarotti Francesco, 90, 102,245,253,254,
300,590
Alighieri Dante, 615
Allitt John Stewart, 334
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Bassani Giovanni Battista, 31
Bassetti, 590
Bassi Elena, 300, 301
Bassi Nicola, 548, 552
Basso Alberto, 255, 552

Batsford (ed.), 300
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Battaglini Mario, 486
Battaja Giovanni, 171
Batteux Charles, 19
Battisti Carlo, 597, 598, 602
Batz Karl, 354
Bauman Thomas, 301, 325
Bazzini Antonio, 149
Bazzoni A. M., 414
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Bosisio Paolo, 330
Bossa Renato, 72
Bosse (ed.), 315
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Botti Giovanni Battista, 123, 589, 590
Boucheron Raimondo, 604
Bouilly lean-Nicolas, 202, 204
Boulland (ed.), 257
Bourdelot Pierre, 27
Boyd Malcom, 201,305
Bozzolato Giampiero, 3, 6
Braccioli Mauro, 249
Bradamante Giorgio, 531
Brandenburg Daniel, 354
Brati Vincenzo, 191, 194
Brazzazi Luigi, 191, 194
Bregola G. (ed.), 607
Breitkopf & Hartel (ed.), 307, 334
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Brentano de Grianty Carlo, 80
Bressan Annamaria, 33
Brévan Bruno, 477
Brighenti Pietro, 570
Brizi Bruno, 303, 580, 582, 587, 590, 592
Brizzi Gian Paolo, 478, 479
Brocchi Giambattista, 358, 544
Brown Beverly Louise, 100
Brown lohn, 48
Brunelli Bruno, 62, 107, 150,303,304
Brunetti Antonio, 257
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Brusatin Manlio, 49, 175
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361,366,5]]
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Bulzoni (ed.), 72, 217, 253, 316, 325, 330
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Buonarroti Michelangelo, 36
Buratti Pietro, 195
Burette Pierre-lean, 29,48
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Byron George, 220, 224, 616
Caballé Monserrat, 603
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Cagnoni Antonio, 598
Caille (ed.), 50
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Cammera Antonio, 188
Campagna, 194
Campiani, 598
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Canal Cristoforo, 249
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Cannabich Johann, 50
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Capozzi Francesco, 490
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Caraci Maria, 541, 543
Carbonesi, 78
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Cavos Catterino, 120, 121,580
Cazzola, 123
Cecchi Paolo, VII, 599
Cecchini Giovanni (ed.), 535
Cedam (ed.), 300
Cella Franca, 255
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Cimarosa Domenico, VII, 25,42,88,202-204,
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Cotarelo y Mori Emilio, 45,46,48,56, 60,
61
Cousin,572
Cox Ralph Merritt, 46, 48, 60
Cozzi Gaetano, 579
Cremante Renzo, 44
Crescini (ed.), ISO, 164
Crisea,58
Cristo fanelli Giulio, 150

Crivelli Giuseppe, 427, 428, 634
Crosato Giovanni Battista, 249
Crotti Ilaria, 368
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Curti Antonio (ed.), 43, 301,594
Curz, 194
Cvetko Dragotin, 187
D'Agostini Ernesto, 492
D'Amico Silvio, 304
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